www.parrocchiasanmartinobollate.com
Radio Città Bollate fm 101,7

ANNO XIX
numero 13
31 marzo
7 aprile
2019

SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

IN MEMORIA
DI MONS. PAOLO VIEIRA

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 nelle giornate di
Sabato 6 e Domenica 7 Aprile. Nella settimana successiva si
potrà consegnare tutti i giorni,
per l’intera giornata, fino a Sabato 13. Grazie a tutti!

• Evento Sacra Rappresentazione
della Passione e Risurrezione del Signore con personaggi protagonisti, ambientazioni sceniche. Prossimi incontri: Sabato 30 Marzo e 6 Aprile, ore
15.00, oratorio e lungo il percorso della
rappresentazione.

INIZIATIVA CARITATIVA

villaggio di Kataco Sosteniamo
l’opera di alfabetizzazione e istruzione con
borse di studio per i figli di famiglie numerose presso il villaggio di Kataco in Guinea
Conakry (la nazione di don Albert).
villaggio di Rushooka Sosteniamo l’esperienza missionaria estiva di
10 giovani della nostra parrocchia e di
don Matteo con un aiuto al centro educativo per bimbi disabili nel villaggio di
Rushooka in Uganda. I nostri giovani e
don Matteo saranno ospiti e collaboreranno presso una missione francescana.

QUARESIMALE

Venerdì 5 Aprile, Salmo 22: la preghiera di Gesù sulla croce.

N

ella nostra parrocchia di San Martino, in questi anni,
generazioni e generazioni di ragazzi della S. Cresima e i
loro genitori, familiari, parenti e amici, hanno avuto la
bella esperienza di aver ricevuto il dono dello Spirito Santo dal
vescovo africano di Djougou in Benin, per tutti: don Paolo. Il
vescovo amico della nostra parrocchia, il vescovo sempre gioioso
che concludeva le celebrazioni dell’amministrazione della Cresima con un coinvolgente canto africano, il vescovo con il quale si
è creata una sorta di gemellaggio tra la sua Diocesi e la nostra parrocchia con una serie di interventi e di aiuti per sostenere le sue
comunità. Il vescovo dalla profonda e semplice umanità che non
si vergognava di raccontare come da tempo fosse colpito dalla
malattia e ci aggiornava sull’andamento delle sue terapie ed esami
che periodicamente veniva ad effettuare in Italia. Il vescovo che
ci informava sulle sue attività pastorali in una terra, la sua, il Benin, dove la convivenza della minoranza cristiana con la maggioranza musulmana è faticosa, rendendoci edotti sull’arduo cammino del dialogo e della collaborazione interreligiosa. Il vescovo
che proprio nella sua terra ha rischiato più volte la vita da parte
dell’intransigenza religiosa. Il vescovo dalla fede fiduciosamente
incrollabile anche davanti a diverse prove e sofferenze che hanno
toccato la sua famiglia e la sua vita. Così diceva in una intervista:
“La più grande liturgia che si possa celebrare al Signore è quella
della nostra stessa vita e della nostra persona, offerte in dono”.
“La sofferenza è sempre una grande prova, e rischia di sconvolgerci – continua Mons. Vieira - L’ho provata, l’ho vissuta. Ma con la
grazia di Dio e l’aiuto dato dalle preghiere dei tuoi fratelli, allora
arrivi ad accettare la sofferenza pensando alla croce di Cristo, alla
sua stessa sofferenza, allora arrivi a trasformare la sofferenza in un
cammino di fedeltà verso Gesù Cristo. Perché la prima grazia che
mi è stata donata, è stato un nuovo affermarsi della mia fede”.
Il vescovo racconta anche del senso di ribellione che l’ha colto
apprendendo della malattia: “Ho pensato a Santa Teresa d’Avila
e ho detto al Signore: se è così che tratti i tuoi amici, non mi
sorprende che tu ne abbia così pochi!”, preoccupato che essa interrompesse la mia missione nella diocesi di Djougou.
Ribellione superata in una notte di preghiera: “Stavo lì, tutto
solo, alle cinque del mattino. La mia preghiera era il mio sguardo
posato sul tabernacolo, la croce e la Vergine. Come un’altalena,
i miei occhi si spostavano dal tabernacolo alla Vergine, passando per la Croce, che si trovava in mezzo. Ad un certo punto, il
mio sguardo si è arrestato sulla Croce e mi sono detto: ed Egli,
dunque? Si è forse interrotta la sua missione, per il fatto di essere
stato sulla Croce? No di certo; al contrario. Ho sorriso e mi sono
≥continua a pagina due
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sentito cogliere da un vero senso di pace. Allora ho
detto: “Signore, accetto tutto questo e mi affido a te”
Ed ecco: questa è stata la mia forza.
Il vescovo Mons. Vieira, che per tutti era semplicemente
don Paolo, Giovedì 21 Marzo 2019 è improvvisamente
ritornato alla casa del Padre.
Nato il 17 luglio 1949, il vescovo Paul Kouassivi
Vieira è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1975
da Papa Paolo VI a Roma. Dopo aver servito alcuni
anni come segretario del cardinale Bernardin Gantin
a Roma, è tornato nel suo paese per essere successivamente Rettore dei Seminari di San Giuseppe di Adjatokpa e San Gallo di Ouidah. Il 28 giugno 1995 è
stato nominato Vescovo di Djougou da San Giovanni
Paolo II e ordinato Vescovo il primo di ottobre 1995
da Sua Eminenza Bernardin Gantin a Djougou.
Nonostante la sua malattia, la sua morte è stata inattesa e ha lasciato tutti sorpresi, ma la sua testimonianza resterà per sempre nella nostra memoria e la
sua benedizione, più volte data alla nostra comunità
di San Martino e a molte singole persone, accompagnerà tutti nel cammino della fede. Quella comunione dei santi che la fede della Chiesa proclama ha
ora in don Paolo una risorsa in più dal cielo e per noi
la certezza di esser accompagnati dalla sua simpatia e
dalla sua preghiera celeste.
don Maurizio

evento straordinario

Sabato 6 Aprile per tutta la mattinata si svolgerà presso la sala Paolo VI il primo CONVEGNO DECANALE di
tutte le Caritas parrocchiali e cittadine del nostro Decanato. Si tratta di un evento straordinario mai svoltosi
fino ad ora per il territorio del nostro decanato. Sono
invitati tutti gli operatori del mondo della solidarietà,
dove il responsabile o un rappresentate di ogni singola
Caritas Parrocchiale racconterà, nella modalità della
narrazione, l’attività della propria Caritas, secondo una
traccia predisposta da cui si vorrebbe far emergere:
La scelta prevalentemente pedagogico/educativa
delle Caritas nelle proprie comunità cristiane, nella
comunità civile con le sue istituzioni e le relazioni
tra Caritas locali e Decanato.
Il titolo del convegno è emblematico e dice quale
vuole essere lo scopo di questo confronto e di questa riflessione: L’AMORE DI CRISTO CI SPINGE (2Cor
5,14). Le Caritas del Decanato leggono la propria
storia e il territorio per immaginare il loro futuro.
L’incontro non è solo per gli addetti ai lavori ma è
aperto a tutti coloro che desiderano conoscere le
attività della Caritas nel nostro Decanato di Bollate,
rendersi conto del prezioso lavoro di solidarietà che
svolgono le comunità cristiane e pensare insieme il
futuro di questo servizio alle povertà.

dagliORATORI

APPUNTAMENTI

CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)

•CAMMINO GIOVANI Venerdì 5 Aprile, alle ore
21.05. presso l’Oratorio Femminile di Bollate (via Donadeo): terzo incontro CAMMINO GIOVANI – “il
futuro inizia oggi” dedicato a tutti i giovani che sentono
che “c’è qualcosa di più nella loro quotidianità” aperto a
tutti i giovani bollatesi fra i 18 e i 30 anni. Guida l’incontro: don Matteo - Let’s just be who we really are.
• Araldini Presso il Centro Pastorale San Giuseppe,
Sabato 6 Aprile ore 10.00 appuntamento per gli
Araldini, ragazzi dalla I elementare alla III media.

FORMAZIONE per LAICI

LA GIOIA DELL’AMORE – AMORIS LAETITIA Prossimi incontri: Sabato 30 Marzo, Cassina Nuova, Oratorio via Archimede 10: Salmo 61 “Per me, Signore,
sei diventato un rifugio”. Guida: don Massimiliano
Scandroglio, prete diocesano, docente di Sacra
Scrittura nella Sezione parallela della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale presso il Seminario
di Milano. PROGRAMMA: ore 19.00 ritrovo e incontro – Segue ripresa in gruppo dei temi trattati, ore
20.15 circa cena in condivisione. Servizio di animazione per i bambini. Domenica 7 Aprile presso
Centro Pastorale San Giuseppe Artigiano, Bollate.
- Non ci si salva da soli: pregare e stare con i fratelli (GE 140 – 157). Guida: fra Matteo Ornelli – francescano conventuale, comunità del Santuario di
San Giuseppe da Copertino, Lecce; già missionario
presso la Custodia “Nuestra Señora de Comoroto”
in Venezuela. 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 2 Aprile.
Info complete su Formazione per Laici sul sito
www.parrocchiasanmartinobollate.com

dalleNOSTRE CHIESE

SAN GIUSEPPE

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.
INCONTRI DI PREGHIERA
• Adorazione Eucaristica notturna: dalle ore 21.00 del
sabato alle ore 9.00 della domenica. Prossimo appuntamento: Sabato 6 Aprile.
• Incontro di preghiera con adorazione, recita del S.
Rosario, canti e lodi: Lunedì 8 Aprile, ore 21.00
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Un aforisma per pensare
“Il bene bisogna farlo in modo anonimo.
È il sistema migliore per evitare l’ingratitudine” Anonimo

VENDITA GIORNALE SCARP DE’
TENIS Il mensile

scritto e diffuso dai
senza dimora sarà distribuito Sabato 6 e Domenica 7
Aprile sul sagrato delle chiese di
S. Antonio Cascina del Sole e San
Giuseppe, Bollate.
IL PANE DELLA
PACE Al termine delle sante messe di Sabato 13 e Domenica
14 Aprile sul sagrato
delle chiese di Bollate la San
Vincenzo venderà il tradizionale “pane della pace”. Il ricavato
sarà devoluto per opere parrocchiali. In caso di maltempo la
vendita verrà effettuata all’interno delle chiese. Vi aspettiamo numerosi.
IN EVIDENZA

I MERCOLEDÌ D’EUROPA

ACLI Bollate/Groane, in collaborazione con il Decanato di Bollate, con
il patrocinio del Comune di Bollate,
presenta i nuovi appuntamenti sul
tema EUROPA, in Sala Paolo VI (via
Leone XIII, Bollate – sotto cinema
Splendor), il mercoledì alle ore 21.00.
Mercoledì 3 Aprile: Enrico Farinone
presenta “Scenario mondiale e Europa”.

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

UN LIBRO PER...
la ragione dei
martiri

Thomas Georgeon,
Christophe Henning
La nostra morte non ci
appartiene
Ed. Emi
Centocinquantamila morti ammazzati tra il 1992 e il 2001.
L’Algeria, stretta nel morso di una
guerra civile tra islamisti ed esercito, ha visto cadere anche 19 religiosi cattolici. La vicenda della
chiesa in Algeria è una delle pagine più evangeliche del Novecento.
Una presenza semplice, spoglia,
libera e fedele a Cristo, soprattutto durante il dramma del terrorismo islamista. Papa Francesco ha
riconosciuto il martirio di questi
«oscuri testimoni della speranza»
elevandoli agli altari. Uomini e
donne che, mentre intorno a loro
migliaia di persone venivano massacrate, non sono fuggiti né si sono
messi in salvo, ma hanno deciso di
restare a fianco dei propri fratelli
e sorelle a costo della vita. Perché
rimanere? La ragione è una scelta
di libertà. Questi religiosi, che avevano già donato la vita nel quotidiano, hanno accettato il rischio di
una fine violenta, come testimonia
la frase di Christian de Chergé che
dà il titolo al libro. Queste storie
di fede e umanità, raccontate dal
postulatore della causa di beatificazione, continuano a parlarci con
la forza inesauribile dei martiri di
ogni epoca.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

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

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 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
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

CINEMA
SPLENDOR
DUMBO, preparati
a volare

Sabato 30/3 ore 21:15
Domenica 31/3 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 5/4 Sabato 6/4 ore 21:15
Domenica 7/4 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 2 Aprile ore 21.15

GREEN BOOK
di Peter Farrelly

LEZIONE “SALVAVITA”
Martedì 2 Aprile alle ore 20.30
presso la nostra scuola si terrà una
lezione informativa su “Manovre
Salvavita Pediatriche e Sonno Sicuro” promossa dall’Associazione Genitori in collaborazione con gli istruttori della Croce Rossa. L’incontro è
aperto a tutti, l’ingresso è gratuito
su prenotazione. Per informazioni e
prenotazioni: Tel 02 3503552 / infanziadonadeo@tiscali.it
La coordinatrice, le insegnanti

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI QUARESIMA: IV settimana

Domenica 31 Marzo

IV DOMENICA DI QUARESIMA
31 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 Vespri
S. Martino
18.00 Giovanni Di Benedetto, Andrea Caccavale,
		 Ermes Amore

Lunedì 1 Aprile

1

Gen 24, 58-67; Sal 118; Pr 16, 1-6; Mt 7, 1-5
La tua parola, Signore, è stabile per sempre

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00 Delcisia Zatti
18.00 Ugo Breccolotti
18.00

Martedì 2 Aprile

2

Gen 27, 1-29; Sal 118; Pr 23, 15-24; Mt 7, 6-12
La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione

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

8.00 Lodi
8.15
18.00 Lucia Sesana
18.00 Alba

Mercoledì 3 Aprile

3

Gen 28, 10-22; Sal 118; Pr 24, 11-12; Mt 7, 13-20
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.M. Assunta

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Giuseppe Alfonso
suor Maria Pina e Clelia
Fam. Orlando e Slesio

Giovedì 4 Aprile

4

Gen 29,31-30.2.22-23; Sal 118; Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29
Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia

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

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Zenaida Rivera Mayta
Elio Carissimi
Adorazione Eucaristica
Umberto Savino

Venerdì 5 Aprile

5

GIORNO ALITURGICO

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

8.15
9.00
15.00
16.00
16.45
21.00
21.00

Lodi e Riflessione
Via Crucis
Via Crucis nell’ora della Passione
Via Crucis
Via Crucis
Quaresimale
Via Crucis

Sabato 6 Aprile

6

Ez 11, 14-20; Sal 88; 1 Ts 5, 12-23; Mt 19, 13-15
Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Francesco
11.00
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.M.Assunta
18.00
		
		

Lodi
		
Battesimo di Leonardo e Lorenzo
S. Rosario
Adelina e Italo, Fam Calvi e Arpoasi,
Fam. Balducci, Anna e Felice Minora
Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola,
Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli, Rosini,
Fam. Sala

Domenica 7 Aprile

V DOMENICA DI QUARESIMA
Dt 6,4a; 26,5-11; Sal 104; Ef 6,10-19; Gv 11, 1-53
Lodate il Signore, invocate il suo nome
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Aurora e Bianca
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

7

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

