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In questa Quaresima la Caritas invita la co-
munità parrocchiale di Bollate a farsi solida-
le con i fratelli più piccoli dell’Africa. 

Kataco in Guinea e Rushooka in Uganda 
saranno le destinazioni dell’iniziativa “UN 
PONTE DI SOLIDARIETÀ”.
Kataco è il villaggio in cui è nato don Albert, si 
trova nella Regione di Boké a 262 Km. da Co-
nakry, la capitale della Guinea. È un villaggio 
tranquillo, di 1000-1500 abitanti, circa 900 di 
fede cristiana, caratteristico per le mangrovie 
e il “poto-poto”-fango secco, le sue case sono 
infatti fatte di mattoni di terra; l’illuminazione 
è a petrolio e l’elettricità la possiedono solo le 

famiglie benestanti che possono permettersi un gruppo elettrogeno. La sua 
attività principale è l’agricoltura soprattutto legata alla coltivazione del riso 
e delle palme da cui si ricava l’olio. Ma la grande sfida del villaggio e anche 
di tutto il Paese è quella legata all’istruzione dei bambini e dei giovani.
Infatti, nonostante le tantissime risorse naturali che consentirebbero a tutti di 
vivere dignitosamente, ma che sono in gran parte gestite da società straniere 
e vanno solo a vantaggio della classe sociale più elevata, la maggior parte 
della popolazione vive in povertà, fa fatica ad affrontare i problemi della vita 
quotidiana e non riesce a dedicare risorse per le spese di istruzione dei figli. 
Rushooka è un piccolo villaggio incantato tra le colline del sud Uganda, 
a 1700 mt. di altitudine e a 480 Km da Kampala, decorato di bananeti,  
le sue casette, tante, sperdute qua e là tra le colline sono fatte di fango 
e legna e ricoperte da tetti costruiti con foglie di banane, dal 1995 è 
presente una missione Francescana e nel 2014 grazie all’impegno di due 
volontari laici francescani (una coppia di giovani sposi che si sono pre-
sentati alla nostra comunità di San Martino due anni fa prima di partire 
per questa esperienza) e al sostegno dell’associazione di beneficenza EWE 
MAMA è sorto un centro educativo di accoglienza per bambini disabili 
affetti da ritardo mentale e con problemi fisici. È qui che nell’agosto di 
quest’anno don Matteo, con un gruppo di giovani di Bollate, effettuerà 
un’esperienza missionaria di servizio. 
Il nostro impegno di solidarietà in Quaresima servirà quindi per realizzare 
borse di studio a favore di alcuni ragazzi di famiglie numerose in difficoltà di 
Kataco e per sostenere i bambini del centro “Karidaari Seed - house for disa-
bled” (“Seme di mostarda – casa per disabili”) nella missione di Rushooka.
Le donazioni potranno essere effettuate presso le segreterie delle parroc-
chie di S. Martino e S. Monica o direttamente nelle cassette con il logo 
“fA’ vOLARE LA SPERANzA”.

Caritas cittadina

INIZIATIVA CARITATIVA 
QUARESIMALE

QUARESIMA 2019
Tutti gli appuntamenti per la 
Quaresima sono pubblicati sul 
sito parrocchiale
LA CUCINA DEI VENERDì 
DI QUARESIMA È ripartita 
l’iniziativa per gustare i piatti 
in menu: fritto misto, merluzzo 
e patatine. Ore 10.30-13.30 e 
18.30-20.00. Per info e preno-
tazioni: BRUNO 3397341692 
- WALTER 3295333023.
DOMENICA DELLE PALME
• ULIVO Ricordiamo che anche 
quest’anno è gradito l’ulivo per 
la Domenica delle Palme. Chi 
volesse donarlo potrà portarlo in 
oratorio il 6 e 7 Aprile (seguiran-
no orari precisi). Grazie a tutti!
• EVEntO Sacra Rappresen-
tazione della Passione e Risur-
rezione del Signore: prossimo 
incontro informativo e organiz-
zativo: Sabato 23 Marzo, ore 
15.00, sala Paolo VI.

CENA POvERA 
venerdi 22 Marzo 
alle ore 19.30, pres-
so la sala S. Martino 

in oratorio femminile, la co-
munità è invitata a partecipare 
a una “cena povera” allo scopo 
di sostenere l’iniziativa caritati-
va di Quaresima “un ponte di 
solidarietà”. Successivamente, 
alle 21.00, in chiesa S. Marti-
no, il dott. Massimo de Giu-
seppe ci aiuterà a riflettere sul 
valore della giustizia sociale 
attraverso il pensiero e l’azione 
del vescovo Romero, procla-
mato santo da papa Francesco 
il 14 ottobre dello scorso anno.
NB – è necessario prenotar-
si entro Mercoledi 20 Mar-
zo presso la segreteria par-
rocchiale di S. Martino (tel. 
023502949). Per informazio-
ni: Caritas cell. 3401431701
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
• TERZO ANNO DI CATECHESI (4ª elementare) Do-
menica 24 Marzo DOMENICA INSIEME per ragaz-
zi e famiglie: S. Messa ore 10.00, a seguire incontro e 
pranzo in oratorio.
• QUARTO ANNO DI CATECHESI (5ª elementare) 
Domenica 24 Marzo: incontro dei cresimandi con 
l’Arcivescovo Mario Delpini a San Siro (iscrizioni in 
segreteria catechismo, Oratorio Femminile, lunedì-gio-
vedì ore 16.00-18.00).
• Araldini Presso il Centro Pastorale San Giuseppe, 
Sabato 23 Marzo ore 10.00 appuntamento per gli 
Araldini, ragazzi dalla I elementare alla III media.

Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni
parrocchiali mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com (entro il mercoledì sera)

www.parrocchiasanmartinobollate.com
per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

FORMAZIONE PER LAICI
LA GIOIA DELL’AMORE – AMORIS LAETITIA Percorsi 
per famiglie. Prossimo incontro: Domenica 17 Mar-
zo “Non ci abbandonare alla tentazione” (GE 35 – 62 
e 159 – 165). Guidano: Eugenio ed Elisabetta Di Gio-
vine. Centro Pastorale San Giuseppe Artigiano, Piaz-
za don C. Elli 1, Bollate (MI). Programma: ore 10.30 
Eucarestia con la comunità, ore 11.15 riflessione e 
condivisione, ore 13.00 pranzo in condivisione.
INCONTRI DI SPIRITUALITÀ BIBLICA Castellazzo, 
chiesa S. Guglielmo, ore 21.00. Il tema annuale è: 
“Meditazioni sul Discorso della Montagna (Matteo, 
cap. 5-7)”. Prossimo incontro Martedì 19 Marzo.
Info complete su Formazione per Laici sul sito 
www.parrocchiasanmartinobollate.com

INIzIATIvE BANDA
ARTURO TOSCANINI

Sabato 6 Aprile la Banda Musicale “Arturo Tosca-
nini” organizza una serata di festa a sostegno della 
banda. Programma: ore 18.00 S. Messa in chiesa 
S. Martino con animazione della Banda, ore 19.30 
CENA in-BANDita aperta a tutti gli amici della 
Banda presso la sala Donadeo dell’oratorio maschi-
le. Menù: aperitivo di benvenuto, antipasti, risotto 
con i funghi, arrosto con patatine, frutta, dolce, caffè. 
Dopo la cena seguirà un imperdibile MOMENTO 
MUSICALE offerto dalla Banda! Prenotazioni entro 
il 31 Marzo presso il bar dell’oratorio femminile. Per 
info telefonare al numero 393 31710789

vACANzA PER fAMIGLIE 2019
La parrocchia San Martino propone alle famiglie, 
per la prossima estate, una vacanza comunitaria 
a Folgarida (TN) in Val di Sole (1.310 mt) dal 
27 Luglio al 3 Agosto presso l’Hotel Selva (***). 
Iscrizioni entro il 24 Marzo presso la segreteria 
del catechismo (oratorio femminile) dal lunedì al 
giovedì dalle 16 alle 18.
Per informazioni rivolgersi a don Matteo e Elisabet-
ta. Mail: catechesi.sanmartino@gmail.com

PER-CORSO FIDANZATI 2019
Il “corso” dei fidanzati terminerà Domenica 17 Marzo. Le 
coppie di fidanzati sono invitate a partecipare all’incontro del 
ciclo AMORIS LAETITIA – la gioia dell’amore, presso la 
chiesa di San Giuseppe, Domenica 17 Marzo dalle ore 10.30.

AVO CORSO DI FORMAZIONE
Lunedì 18 Marzo presso l’Ospedale di Bollate inizierà il 
nuovo corso base AVO - Corso di formazione per Volontari 
Ospedalieri e in Casa di Riposo (R.S.A). Per informazioni 
e iscrizioni: Martedì - Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 Segre-
teria AVO Ospedale “Caduti Bollatesi” tel. 02.994305503 
- Segreteria AVO Ospedale “Luigi Sacco” tel. 02.39042409

IN EVIDENZA

IN EVIDENZA

PELLEgRINAggIO
PARROCCHIALE APRILE 2019

La parrocchia San Martino organizza un Pelle-
grinaggio parrocchiale alle radici dell’Europa cri-
stiana in Svizzera nei giorni 25-26 Aprile.
QUOTA di PARTECIPAZIONE a PERSONA:
(min 30/35 paganti) €280,00
(min 35/40 paganti) €260,00
Supplemento camera singola €50,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
GT – tasse, pedaggi autostradali, parcheggi - sistema-
zione in hotel *** stelle in camere doppie con servizi, 
tipo DreiKonige - trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno - 
Visite con guida come da programma - Abbonamen-
to sanitario, bagaglio e contro le penali di annulla-
mento viaggio – accompagnatore Duomo Viaggi.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, man-
ce, extra di carattere personale e tutto quanto non in-
dicato alla voce “la quota comprende”. All’iscrizione 
acconto di €100,00 e fotocopia della carta d’identità 
valida per l’espatrio senza tinbro di proroga manuale. 
Adesioni entro il 18 Marzo presso don Maurizio e 
in Segreteria Parrocchiale

UNA SCUOLA PER DON ALDO
Ricordiamo e sosteniamo l’iniziativa 
“Una scuola per don Aldo”, il proget-

to di costruzione di una scuola a lui dedicata ad Ama-
kpapé, un villaggio del Togo. Maggiori informazioni 
su: www.luconlus.com e sulle pagine Facebook e In-
stagram “don aldo geranzani duc in altum”. PER DO-
NAZIONI: Associazione Umanitaria Luca Grisolia 
ONLUS Causale: Una scuola per don Aldo
IBAN: IT 32 T 05018 03200 000011236700



TRACCE
Domenica 17 Marzo all’uscita di 
tutte le S. Messe ci sarà la vendita del 
mensile Tracce, rivista di Comunione 
e Liberazione.
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“I burocrati sono numerosi come i granelli di sabbia in riva al mare.
Con la differenza che la sabbia non prende lo stipendio” E. Kishon

CAPTAIN MARvEL
Sabato 16/3 ore 21:15

Domenica 17/3 ore 16:30 e 21:15
NON SPOSATE LE MIE 

fIGLIE 2
Venerdì 22/3 Sabato 23/3 ore 21:15
Domenica 24/3 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA
Martedì 19 Marzo ore 21.15

BLACKKKLANSMAN
di Spike Lee

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 17 Marzo 2ª di Quaresima
Ore 10.00 prove di canto per i ra-
gazzi del catechismo
Ore 10.30 S. Messa animata dai ra-
gazzi di 5ª elementare
Ore 18.00 Vespri in cappellina S. 
Monica

Mercoledì 20 Marzo
Non c’è la S. Messa delle ore 18.00

Venerdì 22 Marzo
Ore 16.45 Via Crucis per i ragazzi in 
S. Maria Assunta
Ore 21.00 Via Crucis in Santa Monica

Domenica 24 Marzo 3ª di Quaresima
Ore 10.00 prove di canto per i ra-
gazzi del catechismo
ore 10.30 S. Messa animata dai ra-
gazzi di 5^ elementare
Giornata insieme dei ragazzi di 5ª 
elementare che, nel pomeriggio, 
parteciperanno all’incontro dell’Ar-
civescovo con i Cresimandi a S. Siro
Ore 18.00 Vespri in cappellina S. 
Monica
Ore 21.00 veglia di preghiera per i 
Missionari martiri in S. Monica

INIZIATIVA QUARESIMALE
Come ogni anno durante la Quaresi-
ma la nostra scuola presenta ai suoi 
alunni la “VITA” di tanti bambini nel 
mondo che magari non hanno la pos-
sibilità di andare a scuola, e propone 
ai bambini e alle loro famiglie di aiu-
tarli. Quest’anno si va in Centro Africa 
dove si trova Sr Antida, una suora del-
la Carità che per tanti anni è stata nel-
la nostra scuola e ora opera in scuole 
che cercano di accogliere e crescere le 
nuove generazioni offrendo loro una 
solida educazione. Ogni alunno ha de-
corato un salvadanaio dove poter rac-
cogliere le proprie rinunce per vivere 
un piccolo gesto di amore e di aiuto ai 
bambini del centro Africa, per sognare 
insieme un futuro di pace.
Per chi volesse avere informazione sul-
la fondazione Thouret: www.fondazio-
nethouret.org
La coordinatrice, le insegnanti

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

UN LIBRO PER...
la festa del papà

Luigi Ballerini, Paola Formica
Ma qual è il segreto dei papà
Ed. San Paolo

Quale sarà mai il segreto dei papà 
di cui parla il titolo di questo li-
bro? In apparenza è un bel miste-
ro, perché i papà sono tutti diversi. 
Basta osservarli per bene il sabato 
davanti alla scuola mentre aspetta-
no i loro figli. Sono proprio così 
come Luigi Ballerini li racconta e 
Paola Formica li illustra: alti, pic-
coletti, longilinei o cicciottelli, con 
o senza barba, con o senza capelli; 
sorridenti, allegri e chiacchieroni, 
serissimi e taciturni, vestiti sportivi 
o in giacca e cravatta…
A conoscerli bene si potrebbe sco-
prire che qualcuno è instancabile 
e qualcun altro invece crolla appe-
na dopo cena si mette sul divano; 
qualcuno ama trafficare in cucina, 
un altro preferisce sedersi a tavola e 
mangiare. E dunque il segreto che 
tutti i papà nascondono? Per sco-
prirlo bisogna arrivare alle ultime 
pagine del libro. Che è perfetto per 
essere letto, con la voce e con gli 
occhi, dai papà ai bambini, grazie 
alle tavole coloratissime di Paola 
Formica che dilatano allegramente 
il senso delle parole. Dai 3 anni

IN EVIDENZA

dallaDIOCESI
BANCO ALIMENTARE
• Venerdì 15 marzo l’Arcivescovo, 
monsignor Mario Delpini, si è recato 
in visita al Banco Alimentare “Danilo 
Fossati” onlus di Muggiò. La onlus – 
che quest’anno festeggia trent’anni di 
attività – fa parte della “Rete Banco 
Alimentare”, oggi composta da 21 as-
sociazioni regionali distribuite su tut-
to il territorio nazionale, e dalla Fon-
dazione Banco Alimentare (con sede 
a Milano), che ne guida e coordina 
le attività. L’attività si esplicita essen-
zialmente su 4 direttrici. Partnership: 
i dipendenti e i volontari contattano e 
stipulano accordi con i produttori, le 
industrie alimentari, la grande distri-
buzione, la ristorazione organizzata, 
per la donazione delle eccedenze ali-
mentari. Magazzino:  i dipendenti ed 
i volontari in magazzino prendono in 
carico, stoccano, selezionano e prepa-
rano i prodotti da distribuire. Strut-
ture caritative:  le strutture caritative 
accreditate ritirano gli alimenti presso 
il magazzino del Banco Alimentare 
della Lombardia, e parte del fresco da 
alcuni supermercati limitrofi in ac-
cordo col Banco. Persone bisognose:  
i volontari delle strutture caritative 
donano il cibo alle persone bisognose 
da loro assistite. •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 

POSTO GIUSTO Bollate città 
per la pace Primavera 2019 Ras-
segna organizzata dall’Assessorato 
alla Cultura e Pace del Comune di 
Bollate con Università IULM, in 
collaborazione con Parrocchia San 
Martino, Bollate. Incontri a cura 
di Massimo De Giuseppe. L’AR-
TE DELL’INCONTRO: alcuni 
appuntamenti in cui la riflessione 
attorno a un libro diventa occasio-
ne per aprire una finestra e inizia-
re un percorso ispirato a incontri 
di donne, uomini e comunità. 
Biblioteca Comunale di Bollate. 
Prossimo appuntamento: Giovedì 
21 Marzo ore 21 - Maurizio Ni-
chetti: Autobiografia involontaria. 
Maurizio Nichetti, Regista. Intro-
duce: Massimo De Giuseppe.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI QUARESIMA, II settimana, proprio per San Giuseppe (19 Marzo)

Venerdì 22 Marzo
GIORNO ALITURGICO

S. Martino   8.15 Lodi e Riflessione 
S. Giuseppe   9.00 Via Crucis
S. Martino 15.00 Via Crucis nell’ora della Passione
Madonna in C. 16.00 Via Crucis
S. M. Assunta 16.45 Via Crucis 
S. Martino 21.00 Quaresimale  
S. Monica 21.00 Via Crucis

Sabato 23 Marzo 
Is 31,9b - 32,8; Sal 25; Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5
Signore, amo la casa dove tu dimori

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Giuseppe 17.00
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Bellato Martino, Liliana e Valentino,
  Guerrino Giona, Luciano Trentin 
S.M. Assunta  18.00 Giuseppina Ranieri, Fam Dell’Oro e Colombo

Domenica 24 Marzo
III DOMENICA DI QUARESIMA
Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8, 31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 Fam. Seveso Martino e Piero
Madonna in C.   8.30 
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 Santina e Fedele Meazza, Adriano Meloni
S. Monica 10.30 Adriano e Massimo Guglielmini
S. Martino 11.30 Defunti classe 1948
S. Martino  17.30  Vesperi
S. Martino  18.00 Fam. Bosco, Gennaro Saturno,
  Pasqualina Gervasi, Natale Dellavalle

Chiesa san GiUsePPe - Orario S. Messe
S. Messe feriali: ore 9.00 lunedì, mercoledì e venerdì
S. Messa prefestiva: ore 17.00 - S. Messa festiva: ore 10.30

Chiesa san GUGlielmo, Castellazzo - Orario S. Messe
S. Messa prefestiva: ore 20.30
S. Messa festiva: ore 09.30, ore 17.30
SS. Messe feriali:
Mercoledì, ore 20.30 - segue Adorazione Eucaristica, meditazione
Giovedì, ore 16.00

Domenica 17 Marzo
II DOMENICA DI QUARESIMA
Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10;  Gv 4, 5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 Fausto
Madonna in C.   8.30 
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 Luigia, Giosuè e Andrea Strada,
  Fam. Strada e Luzzini, Betty
S. Monica 10.30 Giovanna Solagna
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Beatrice, Mattia, Luca,
  Nathan
S. Martino  17.30  Vesperi 
S. Martino  18.00 Carlo Corti, Vincenzo Favuzza,
  Maria Di Savino, Anna, Salvatore e Graziella

Lunedì 18 Marzo
Gen 12,1-7; Sal 118; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30
Beato chi cammina nella legge del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam Bonetti 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Erino Farina 
S. Monica 18.00 Gaetano Di Florio

Martedì 19 Marzo
S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MARIA Solennità
Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39 - 
12, 2b; Mt 2,19-23 opp. Lc 2,41-49
Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe Sposaro  
S. Martino 18.00 Salvatore Campailla 
Madonna in C. 18.00 Lidia
S. Monica 18.00 

Mercoledì 20 Marzo
Gen 17,18-23.26-27; Sal 118; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48
Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Pietro Perfetti e famiglia

giovedì 21 Marzo
Gen 18,1-15; Sal 118; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6
La tua parola, Signore, è verità e vita

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Gaetana Castiglia
S. Martino  18.00 Lidia Figini
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Fam. Baldini 
S. Monica 18.00
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