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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 prenotazioni: 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 (seguiranno orari precisi). Grazie a tutti!
• Evento Quest’anno in occasione della Domenica delle
Palme la Parrocchia intende proporre la Sacra Rappresentazione
della Passione e Risurrezione del
Signore con personaggi protagonisti, ambientazioni sceniche.
Prossimo incontro informativo
e organizzativo: Sabato 23 e 30
Marzo, ore 15.00, sala Paolo VI.

FEDE E CULTURA

PREGHIERA PER I MARTIRI MISSIONARI Domenica
24 Marzo alle ore 17.00 in San
Martino, preghiera nella XXVII
Giornata dei Martiri Missionari.

QUARESIMALE

VIA CRUCIS Venerdì 29 Marzo per la nostra Zona IV Via
Crucis a Legnano con la presenza dell’Arcivescovo Delpini.
Iscrizioni presso la segreteria
parrocchiale. Partenza con il
pullman alle ore 19.15.

I

MESSAGGIO PER LA
QUARESIMA 2019

n questi giorni siamo stati positivamente colpiti dalle manifestazioni di milioni di giovani in tutto il mondo per la salvaguardia del creato minacciato
dai mutamenti climatici di cui tutti vediamo le conseguenze preoccupanti.
Ci sorprende che i giovani stiano dando al mondo adulto una lezione di civiltà,
anche se poi ci auguriamo che loro stessi non cadano nel tranello degli stessi
stili di vita che tutti stiamo vivendo.
Ciò che però ci deve ancor più sorprendere e stimolarci ad agire è che questa
maggiore consapevolezza della salvaguardia del creato ha marcatamente anche
una matrice cristiana: fin dalla prima pagina della Bibbia, con il tema della
creazione, Dio ci affida la responsabilità della sua opera.
È proprio questo compito e questa responsabilità che papa Francesco ha voluto
richiamare nel suo messaggio per la Quaresima 2019 in una maniera un po’
inaspettata per un tema così liturgico e spirituale, ma anche con un richiamo
efficace e dalle profonde radici cristiane.
A partire dal significato cristologico della Pasqua il papa trae delle conseguenze
significative anche per il mondo a noi affidato
Ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi fedeli di prepararsi
con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché […]
attingano ai misteri della redenzione la pienezza della vita nuova in Cristo»
(Prefazio di Quaresima 1). In questo modo possiamo camminare, di Pasqua in
Pasqua, verso il compimento di quella salvezza che già abbiamo ricevuto grazie
al mistero pasquale di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati salvati» (Rm
8,24). Questo mistero di salvezza, già operante in noi durante la vita terrena,
è un processo dinamico che include anche la storia e tutto il creato. San Paolo
arriva a dire: «L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione
dei figli di Dio» (Rm 8,19).
In tale prospettiva persino il nostro cammino di conversione in questa Quaresima può contribuire alla redenzione del creato.
Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa riconoscere e mettere in pratica la
legge di Dio, cominciando da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli
fa del bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. Per questo il creato – dice San Paolo – ha come un desiderio intensissimo che si manifestino i
figli di Dio, che cioè quanti godono della grazia del mistero pasquale di Gesù
ne vivano pienamente i frutti. Quando la carità di Cristo trasfigura la vita dei
santi – spirito, anima e corpo –, questi danno lode a Dio e, con la preghiera, la
contemplazione, l’arte coinvolgono in questo anche le creature, come dimostra
mirabilmente il “Cantico di frate sole” di San Francesco d’Assisi.
Tuttavia non siamo ingenui e ideologici, sappiamo bene che è presente la realtà
della fragilità e della debolezza umana, del male, del peccato e della morte.
Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre realtà ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne fare uso a nostro piacimento. Se non siamo protesi
continuamente verso la Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro
≥continua a pagina due
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che la logica del tutto e subito, dell’avere sempre di più
finisce per imporsi.
La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin
dal suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la
comunione con Dio, con gli altri e con il creato. Rompendosi la comunione con Dio, si è venuto ad incrinare
anche l’armonioso rapporto degli esseri umani con l’ambiente in cui sono chiamati a vivere. Si tratta di quel peccato che porta l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto
dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle
creature e degli altri. Quando viene abbandonata la legge
di Dio, la legge dell’amore, finisce per affermarsi la legge
del più forte sul più debole.
Cosa fare dunque per dare anche il nostro contributo
non solo per la redenzione personale ma anche di quella
dei nostri fratelli e persino del creato? Sorprendentemente il cammino Quaresima ci offre una preziosa occasione
per tutto questo.
Il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli
di Dio, coloro che sono diventati “nuova creazione”: «Se
uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie
sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2 Cor 5,17).
Infatti, con la loro manifestazione anche il creato stesso
può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla terra nuova
(cfr Ap 21,1). E il cammino verso la Pasqua ci chiama
proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di
cristiani, tramite il pentimento, la conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della grazia del
mistero pasquale.
La Quaresima chiama i cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita
personale, familiare e sociale, in particolare attraverso il
digiuno, la preghiera e l’elemosina.
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità
di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro
cuore.
Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e
della sua misericordia.
Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un
futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del
progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro
cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo
intero, e trovare in questo amore la vera felicità.
Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo
sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di
Gesù. Così, accogliendo nel concreto della nostra vita la
vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo
anche sul creato la sua forza trasformatrice.
don Maurizio

dagliORATORI

APPUNTAMENTI

CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)

• TERZO ANNO DI CATECHESI (4ª elementare) Domenica 24 Marzo DOMENICA INSIEME per ragazzi 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. Ritrovo ore
13.45 parcheggio Cimitero Bollate centro. Pullman
gran turismo. Ritorno ore 18.30 ca.
• Araldini Presso il Centro Pastorale San Giuseppe,
Sabato 23 Marzo ore 10.00 appuntamento per gli
Araldini, ragazzi dalla I elementare alla III media.

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
Elisabetta. Mail: catechesi.sanmartino@gmail.com

dalleNOSTRE CHIESE

SAN GIUSEPPE

INCONTRI DI PREGHIERA
• Incontro di preghiera con adorazione, recita del S.
Rosario, canti e lodi: Lunedì 25 Marzo ore 21.00.
ESSERE VOLONTARI
• Il Forum delle Associazioni di volontariato di Bollate organizza l’incontro “Essere volontari – scelta di vita”, Mercoledì 27 Marzo alle ore 21, presso il centro Pastorale San Giuseppe. Interverranno Eugenio Di Giovine, Salvatore Leone,
Assessore Servizi Sociali e Sergio Annoni Presidente Forum.
CONTROLLO DI VICINATO
• L’amministrazione comunale invita i cittadini all’incontro pubblico sul tema “Controllo di vicinato” presso il Centro Pastorale San Giuseppe. L’incontro si terrà
Domenica 31 Marzo alle ore 16. Interverranno Francesco Vassallo, sindaco di Bollate e Marco Marhcesini,
Assessore alle politiche della Sicurezza.

FORMAZIONE per LAICI

LA GIOIA DELL’AMORE – AMORIS LAETITIA Prossimo incontro: Domenica 30 Marzo - Salmo 61 “Per
me, Signore, sei diventato un rifugio” presso l’oratorio di Cassina Nuova in via Archimede 10. PROGRAMMA: ore 19.00 ritrovo e incontro, ore 20.15 circa cena
in condivisione. Servizio di animazione per i bambini.
Info complete su Formazione per Laici sul sito www.
parrocchiasanmartinobollate.com

Un aforisma per pensare
“C’è chi si fissa a vedere solo il buio. Io preferisco contemplare le stelle.
Ciascuno ha il suo modo di guardare la notte” Victor Hugo

INIZIATIVE BANDA
ARTURO TOSCANINI

Sabato 6 Aprile la Banda Musicale “Arturo Toscanini” 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 maschile. 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
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

INCONTRI APERTI
PER GENITORI
La nostra scuola ha organizzato
per i genitori due incontri aperti
con la dottoressa Annalisa del Consultorio di Bollate sul bellissimo e
delicatissimo tema della Relazione
Educativa. Il 13 marzo si è svolto il
primo incontro sulla tematica “Io e
gli altri”. E’ stato un incontro bello,
divertente e piacevole, grazie alla
partecipazione attiva dei genitori
presenti che con la loro spontaneità si sono messi in gioco in prima
persona così da dare avvio ad un
interessante scambio reciproco di
pensieri. Mercoledì 27 Marzo si
terrà nella nostra scuola la seconda serata sempre con la dottoressa
che ci farà riflettere sulla tematica
“Relazione Educativa: Aspettative e
Realtà”. Invitiamo i genitori a partecipare numerosi, come opportunità
per migliorare la relazione educativa
tra adulto e bambino.
La coordinatrice, le insegnanti

UN LIBRO PER...

un mondo trasfigurato
dall’amore

Selma Lagerlöf
L’imperatore di Portugallia
Ed. Iperborea
Dal momento in cui la piccola Klara Gulla vede la luce, il cuore del
padre Jan comincia a battere e quel
miracoloso battito l’accompagnerà
per sempre frapponendosi fra lui
e la miseria che lo circonda, cambiando la sua visione delle cose e
delle persone. Al punto che quando capirà che la sua Klara Gulla
(bella e “luminosa” è il significato del suo nome), partita a cercar
fortuna, è finita a prostituirsi per
guadagnarsi da vivere, incapace di
accettare lo squallore della verità,
Jan è pronto a costruirsene un’altra, meravigliosa, cui credere. La
follia di Jan è la follia dei visionari,
di chi ha visto al di là della realtà
un mondo trasfigurato dall’amore.
L’autrice, Selma Lagerlöf, premio
nobel per la Letteratura nel 1909.
POSTO GIUSTO Bollate città
per la pace Primavera 2019 Rassegna 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’ARTE DELL’INCONTRO: alcuni
appuntamenti in cui la riflessione
attorno a un libro diventa occasione per aprire una finestra e iniziare un percorso ispirato a incontri
di donne, uomini e comunità.
Biblioteca Comunale di Bollate.
Prossimo appuntamento: Giovedì 28 Marzo ore 21 - Immaginari
migratori. Angelo Turco, Geografo e già Presidente della Fondazione Università IULM. Laye Camara, Geografo, docente di Sviluppo
locale e bene comune Università
IULM. Intervengono: Chiara
Brambilla, Antropologa sociale Università IULM e membro
dell’Association for Borderlands
Studies. Lucia Capuzzi, Giornalista di “Avvenire”.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 24 Marzo
3ª di Quaresima
Ore 10.00 prove di canto per i ragazzi del catechismo
ore 10.30 S. Messa animata dai ragazzi di 5ª elementare
Giornata insieme dei ragazzi di 5ª
elementare che, nel pomeriggio,
parteciperanno all’incontro dell’Arcivescovo 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
Martedì 26 Marzo
Non c’è la messa delle ore 18.00
Venerdì 29 Marzo
Ore 16.45 Via Crucis per i ragazzi in
S. Maria Assunta
Ore 21.00 Via Crucis in Santa Monica
Domenica 31 Marzo
4ª di Quaresima
Ore 10.00 prove di canto per i ragazzi del catechismo
Ore 10.30 S. Messa animata dai ragazzi di 3ª elementare
Giornata insieme dei ragazzi di 3ª
elementare
Ore 15.00 1ª S. Confessione ragazzi 3ª elementare
Ore 18.00 Vespri in cappellina S.
Monica
Sabato 30 e Domenica 31 Marzo
sul sagrato delle chiese l’UNITALSI
offrirà piantine di ulivo. Il ricavato
sarà devoluto per i fini istituzionali
dell’Ente

CINEMA
SPLENDOR
Non sposate le mie
figlie 2

Sabato 23/3 ore 21:15
Domenica 24/3 ore 16:30 e 21:15

DUMBO, preparati a
volare

Venerdì 29/3 Sabato 30/3 ore 21:15
Domenica 31/3 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 26 Marzo ore 21.15

LA FAVORITA

di Yorgos Lanthimos
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI QUARESIMA, III settimana, proprio per Annunciazione del Signore (25 Marzo)

Domenica 24 Marzo

III DOMENICA DI QUARESIMA
24 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,
		 Cesare Clerici
S. Monica
10.30 Adriano e Massimo Guglielmini,
		 Angela e Giovanni
S. Martino
11.30 Defunti classe 1948
S. Martino
17.00 Preghiera nella Giornata
		 dei Martiri Missionari
S. Martino
18.00 Fam. Bosco, Gennaro Saturno,
		 Pasqualina Gervasi, Natale Dellavalle

Lunedì 25 Marzo

25

Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Bruno e Sandra
Madonna in C. 18.00 Rinnovo Voti Suore
S. Monica
18.00 Fam. Sala, Giuseppe Pratobevera

Martedì 26 Marzo

26

Gen 21,1-4. 6-7; Sal 118, 65-72; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18
Donaci, Signore, l’umiltà del cuore

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.

8.00 Lodi
8.15
18.00 Bruno e Eugenia
18.00 Marco Apricena

Mercoledì 27 Marzo

27

Gen 21, 22-34; Sal 118, 73-80; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24
Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
		
S.M. Assunta
18.00

Lodi
Antonio
Martino e Teresa Mantica, Dicatapano Rosa e fam
suor Mariangela e collaboratori
defunti Gruppo Missionario
Aurora De Rinaldis

Giovedì 28 Marzo

28

Gen 23, 2-20; Sal 118, 81-88; Pr 11, 23-28; Mt 6, 25-34
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Fam. Rivetti
Clemente Marazzi
Aniello
Antonio Ciullo

Venerdì 29 Marzo

29

GIORNO ALITURGICO

S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. M. Assunta
Legnano
S. Monica

8.15
9.00
15.00
16.00
16.45
20.45
21.00

Lodi e Riflessione
Via Crucis
Via Crucis nell’ora della Passione
Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis con l’Arcivescovo
Via Crucis

Sabato 30 Marzo

30

Ez 20, 2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6, 6b-13//Mt 17,1b-9
Salvaci, Signore, nostro Dio

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
Madonna in C. 11.00
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.M. Assunta
18.00

Lodi
Luigi e Isolina Fasolin
Matrimonio di Claudia e Emanuele
Ambrogio Grassi, Francesco Pace
S.Rosario
Enrico Marras, Gemma Svanziroli,
Alfonso Milani, Defunti Gruppo di Preghiera
Teresa Mainardi

Domenica 31 Marzo

IV DOMENICA DI QUARESIMA
Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b
Signore, nella tua luce vediamo la luce
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Fam. Berti
Madonna in C.
8.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Francesco
16.00 Battesimo di Ginevra
S. Martino
17.30 Vesperi
S. Martino
18.00 Giovanni Di Benedetto, Andrea Caccavale,
		 Ermes Amore

31

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

