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“La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo 
e un’anima sola e ogni cosa era fra loro comune... Nessuno infatti tra 
loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, 
portavano l’importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi 
degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno.” (At 
4, 32-35)

La testimonianza degli Atti degli Apostoli non rimane solo una 
descrizione idilliaca della Chiesa nel suo inizio, ma l’esercizio 
della carità continua ad essere compito mai del tutto esaurito  e 

sempre declinabile nella storia e nelle epoche secondo iniziative e mo-
dalità che le circostanze sociali stimolano e determinano. 

Possiamo davvero dire che la nostra comunità parrocchiale in questi 
anni è cresciuta nello spirito di carità maturando uno stile di gene-
rosità e di attenzione ai più bisognosi. Rispondendo con generosità 
alle varie iniziative, possiamo confermare che i ragazzi e gli adulti di 
San Martino in questi anni hanno dimostrato un cuore grande verso 
persone e situazioni di bisogno. Inoltre, sollecitati dall’allora cardi-
nal Tettamanzi, abbiamo sviluppato tutta una serie di interventi per 
il Fondo Famiglia Lavoro, poi divenuto Fondo Famiglia Parrocchia-
le e ora Fondo Parrocchiale delle Povertà. L’impegno della comunità 
parrocchiale in ambito caritativo è stato significativo e costante. Con 
questi strumenti, sintetizzati nel progetto “Fa’ Volare la Speranza” è 
cresciuto il cuore generoso di San Martino, e di questo non possiamo 
che essere grati, ma dobbiamo continuare ad avere come orizzonte 
l’icona dipinta dagli Atti degli Apostoli che testimonia una Chiesa 
costantemente generosa, intelligente e responsabile nel vivere la carità.

La nostra Caritas parrocchiale e cittadina in questi anni ha ricoperto 
un ruolo non solo di coordinamento unitario dei gruppi e delle inizia-
tive caritative, ma ha operato per educare alla solidarietà e ha lavorato 
per far crescere una sensibilità e uno stile evangelicamente caritatevole. 
A partire dall’anno del grande giubileo della misericordia la Caritas ha 
proposto tutto un itinerario sulle sette opere di misericordia corporale 
e l’anno successivo, recependo l’invito di papa Francesco a dare con-
tinuità all’anno della misericordia, ha proposto il percorso sulle opere 
di misericordia spirituale. Abbiamo reso attuali e tradotte nel concre-
to con iniziative particolari le tradizionali sette opere di misericor-

PER RILANCIARE
IL FONDO PARROCCHIALE

PER LE POVERTÀ

Il progetto FA’ VOLARE 
LA SPERANZA, negli 
ultimi sei anni ha consen-
tito di seguire e sostenere 
numerose persone e fami-
glie in difficoltà del nostro 
territorio. L’obiettivo del 
2019 è duplice: proporre 
delle riflessioni sulle moda-
lità del nostro essere cristia-
ni attraverso l’esempio di 
alcuni “testimoni”; invitare 
i parrocchiani a continua-
re a sostenere, attraverso 
le loro offerte, il FONDO 
PARROCCHIALE PER 
LE POVERTÀ, strumento 
fondamentale che consente 
agli operatori della Caritas 
di poter far fronte alle nu-
merose richieste di aiuto. 
Tutti i dettagli nel volanti-
no allegato e sui siti:
www.parrocchiasanmarti-
nobollate.com
http://rodolfocarli.wixsite.
com/caritas/emporio-soli-
darieta

≥continua a pagina due



UFFICIO GENERALE DEI 
DEFUNTI DELLA PARROCCHIA
Le offerte  per la celebrazione dell’Uf-
ficio Generale dei Defunti - secondo 
la tradizione di fede della nostra par-
rocchia - saranno raccolte Sabato 2 e 
Domenica 3 Marzo dagli incaricati 
direttamente in chiesa. 
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
• QUARTO ANNO DI CATECHESI (5ª elementare) 
Sabato 2 Marzo: celebrazione di CONSEGNA della LEG-
GE dell’AMORE. In chiesa San Martino, alle ore 10.00, 
sono attesi tutti i ragazzi del catechismo di V elementare in-
sieme ai loro genitori. A seguire: Info S. Cresima e aperitivo.
ORATORIO&RAGAZZI
 raldini Presso il Centro Pastorale San Giuseppe, 
Sabato 9 Marzo ore 10.00 appuntamento per gli 
Araldini, ragazzi dalla I elementare alla III media, con 
l’evento “Gli Araldini in maschera”.
•Carnevale Ambrosiano Sabato 9 Marzo 2019: 
nel pomeriggio sfilata carri per le vie cittadine, 
partenza ore 14.30 da piazza Resistenza e conclusione 
in oratorio maschile.

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
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“La natura non fa nulla di inutile”
Aristotele 

ALITA - Angelo della battaglia
Sabato 2/3 ore 21:15

Domenica 3/3 ore 16:30 e 21:15

CAPTAIN MARVEL
Venerdì 8/3 Sabato 9/3 ore 21:15
Domenica 10/3 ore 16:30 e 21:15

23ª RASSEGNA BOLLATE JAZZ
Lunedì 4 marzo ore 21.30: Movies!

Monday Orchestra. Ospite solista 
FABRIZIO BOSSO

MARTEDì AL CINEMA
Martedì Marzo ore 21.15

BEN IS BACK di Peter Hedges

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 3 Marzo
Festa di Primavera
Ore 10.30 S. Messa animata da gio-
vani e adolescenti
Durante la messa i ragazzi di 5ª ri-
ceveranno “La legge dell’Amore”. 
Nel pomeriggio in oratorio giochi e 
intrattenimenti per ragazzi e giovani

Venerdì 8 Marzo
Non c’è la messa delle ore 18.00

Domenica 10 Marzo 1ª di Quaresima:
Ore 10.30 S. Messa animata dai ca-
techisti
Ore 15.00 Prima S. Confessione

Sabato 2 e Domenica 3 Marzo nelle 
cassette poste in fondo alle chiese 
raccolta fondi Caritas per “Fondo 
Famiglia”

FORMAZIONE PER LAICI
INCONTRI DI SPIRITUALITÀ BIBLICA Castel-
lazzo, chiesa S. Guglielmo Appuntamento 
per Martedì 5 Marzo, ore 21.00. Tema annua-
le: “Meditazioni sul Discorso della Montagna 
(Matteo, cap. 5-7)”. Riflessioni sulla nostra vita 
alla luce della Parola di Dio.
Info complete su Formazione per Laici sul sito 
www.parrocchiasanmartinobollate.com

CARNEVALE CON I NONNI
I NONNI e le NONNE degli alunni 
della scuola dell’Infanzia Parroc-
chiale Maria Immacolata, Martedì 
5 Marzo sono invitati alla festa di 
carnevale presso la sala san Martino. 
Insieme ai bambini i nonni assiste-
ranno a un divertente spettacolo con 
il mago Tatos. Sono graditi dolci e bi-
bite da condividere al termine dello 
spettacolo!
La coordinatrice, le insegnanti

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

dalleNOSTRE CHIESE
SAN GIUSEPPE
INCONTRI DI PREGHIERA
• Adorazione eucaristica notturna: dalle ore 21.00 del 
Sabato alle ore 9.00 della Domenica, appuntamento 
per Sabato 2 Marzo.
• Incontro di preghiera con adorazione, recita del S. 
Rosario, canti e lodi: Lunedì 11 Marzo ore 21.00.

UN LIBRO PER...
la festa delle 
donne

Malala Yousafzai, Liz Welch
Siamo tutti profughi. I miei 
viaggi e i miei incontri con le 
ragazze di tutto il mondo in 
fuga dalla guerra
Garzanti
Dopo l’assassinio del padre, María è 
dovuta scappare insieme alla mam-
ma nel cuore della notte. Zaynab 
non ha frequentato la scuola per due 
anni a causa della guerra, prima di 
riuscire a scappare in America. Sua 
sorella Sabreen è sopravvissuta a un 
viaggio straziante verso l’Italia. Aji-
da è sfuggita a terribili violenze, e ha 
poi dovuto lottare per tenere al si-
curo la famiglia in un rifugio di for-
tuna. L’autrice vincitrice del premio 
Nobel per la pace Malala Yousafzai 
rende onore alla realtà nascosta die-
tro le fredde statistiche, alle vicende 
personali dietro le notizie che leg-
giamo quotidianamente sui milio-
ni di rifugiati nel mondo. Le visite 
ai campi profughi le hanno infatti 
dato modo di ripensare alla pro-
pria esperienza, prima di bambina 
rifugiata interna nel suo Pakistan, 
e oggi di attivista a cui è permesso 
di viaggiare ovunque tranne che per 
far ritorno nella patria che ama. In 
questo libro di memorie personali e 
racconti collettivi, Malala incrocia 
la sua esperienza con le storie delle 
coraggiose ragazze che ha incontrato 
nel corso dei suoi numerosi viaggi. 
“Siamo tutti profughi” è l’accorato 
appello di Malala e che ci esorta a 
non dimenticare che ciascuno degli 
attuali 68,5 milioni di profughi - per 
la maggior parte giovani - è una per-
sona con i propri sogni e le proprie 
speranze, a cui è necessario ricono-
scere i diritti umani fondamentali.

UNA SCUOLA 
PER DON ALDO

Ricordiamo e sosteniamo l’ini-
ziativa “Una scuola per don Aldo”, 
il progetto di costruzione di una 
scuola a lui dedicata ad Amakpapé, 
un villaggio del Togo. Maggiori 
informazioni su: www.luconlus.
com e sulle pagine Facebook e In-
stagram “don aldo geranzani duc 
in altum”. PER DONAZIONI: 
Associazione Umanitaria Luca 
Grisolia ONLUS Causale: Una 
scuola per don Aldo
IBAN: IT 32 T 05018 03200 
000011236700
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dia corporale (dar da mangiare agli affamati, dar 
da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i 
pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, 
seppellire i morti). Con la proposta di esercitare 
concretamente le sette opere di misericordia spi-
rituale (consigliare i dubbiosi, insegnare agli igno-
ranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, 
perdonare le offese, sopportare pazientemente le 
persone moleste, pregare per i vivi e per i morti), 
cercando di riattualizzarle anche nel linguaggio, 
abbiamo voluto sensibilizzare a vivere meglio con 
una qualità più profonda i rapporti con le persone 
che incontriamo. 
Consapevole che anche il “fare la carità” deve es-
sere accompagnato dal giusto spirito, la Caritas 
ha cercato di educare a costruire relazioni uma-
ne profonde e durature. Proponendo le opere di 
misericordia spirituale si è voluto far riflettere sul 
nostro rapporto con gli altri, sulla disponibilità ad 
andare oltre un rapporto superficiale o distaccato 
per lavorare a una sorta di manutenzione amorosa 
delle relazioni umane di cui c’è tanto bisogno per 
migliorare significativamente la condizione umana 
non solo dei poveri.

Come popolo pellegrinante, anche la Caritas è in 
cammino e rilancia i suoi passi proponendo a tutti 
l’esempio e l’imitazione di alcuni testimoni di ca-
rità cristiana nelle sue diverse articolazioni. Cono-
scere, guardare e attingere all’esperienza di alcuni 
testimoni come Oscar Romero, Chiara Lubich, 
fratel Ettore, Marcello Candia, significa imparare 
a far fiorire, nella propria vita e nella comunità, va-
lori come la giustizia, l’accoglienza, la fratellanza, 
la solidarietà. 
È questo il cammino che la Caritas propone per 
il 2019. La carità è testimonianza cristiana, è una 
cultura, un modo di pensare e agire che, nella vita 
di tutti i giorni, chiede relazioni fraterne e gesti 
concreti di condivisione lasciandoci sollecitare da 
alcuni esempi di vita evangelica. Collaborare a 
questa attività secondo le proprie possibilità non 
è atto di buonismo, ma è stile di vita cristiana e 
risponde all’immagine più autentica di Chiesa.

Vi invitiamo a leggere con attenzione l’inserto 
ampio e dettagliato delle iniziative e delle pro-
poste  della Caritas che trovate in questo numero 
di Insieme e a preparaci a vivere il cammino di 
Quaresima.

don Maurizio 

VENDITA GIOR-
NALE SCARP DE’ 
TENIS Il mensile 
scritto e diffuso dai 
senza dimora sarà di-

stribuito Sabato 2 e Domenica 3 
Marzo sul sagrato delle chiese di 
S. Monica a Ospiate e di Madon-
na in Campagna, Bollate.

IN EVIDENZA

VACANZA PER FAMIGLIE 2019
La parrocchia San Martino propone alle famiglie, per 
la prossima estate, una vacanza comunitaria a Folgari-
da (TN) in Val di Sole (1.310 mt) dal 27 Luglio al 3 
Agosto presso l’Hotel Selva (***). Quote di partecipa-
zione a persona con trattamento di pensione comple-
ta (dalla cena del 27 Luglio al pranzo del 3 Agosto): 
adulti 340€, bambini 0-3 anni (non compiuti) gratis, 
bambini 3-12 anni 80€ in 3° e 4° letto. Offerta spe-
ciale 1 adulto + 2 bambini 590€.
Nei prezzi sono compresi tassa di soggiorno e Valle 
Sole Card per funivie e mezzi di trasporto. Iscrizioni 
entro il 24 Marzo versando un acconto pari al 30% 
della quota complessiva di partecipazione presso la se-
greteria del catechismo (oratorio femminile) dal lune-
dì al giovedì dalle 16 alle 18.
Per informazioni rivolgersi a don Matteo e Elisabetta.
Mail: catechesi.sanmartino@gmail.com

INIZIATIVE qUARESIMA 2019
LA CUCINA DEI VENERDì DI qUARE-
SIMA Torna, a partire da Venerdì 15 
Marzo e per tutti i venerdì di Quaresi-
ma, l’iniziativa per gustare squisiti piat-
ti “di magro”. Dalle 10.30 alle 13.30 e 
alle 18.30 alle 20.00. Per informazioni 
e prenotazioni: BRUNO 3397341692 
- WALTER 3295333023.
SAVE THE DATE! ULIVO DOMENI-
CA DELLE PALME 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 DOMENICA DELLE PAL-
ME Quest’anno in occasione della 
Domenica delle Palme la Parrocchia 
intende proporre la Sacra Rappresen-
tazione della Passione e Risurrezione 
del Signore con personaggi protagoni-
sti, ambientazioni sceniche e coinvol-
gimento dei parrocchiani e dell’intera 
città. Prossimo incontro informativo e 
organizzativo: Sabato 2 Marzo, ore 
16.00, sala Paolo VI.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO ORDINARIO, IV settimana

Venerdì 8 Marzo
Qo 11,7-9; 12,13-14; Sal 138; Mc 13,28-31 
Guida i miei passi, Signore, sulla via della sapienza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  Fam Balducci
S. Giuseppe   9.00 Vita
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Enrico

Sabato 9 Marzo 
Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6
Il Signore regna: esulti la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  Angela Tangari  
S. Giuseppe  17.00 Vittorino e Maria Rossi, Luciano Toniutti
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Mario Termine, Giuseppe Annoni,
  Pasquale Iarrobino, Cesare Stamerra 
S.M. Assunta  18.00 Elisa Rosa Figini, Ancilla Sala,
  Osvaldo De Micco
 

Domenica 10 Marzo
DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 Alberto e Fam Conte
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. Martino  17.00  Vesperi, celebrazione della Parola e
  Mandato ai Lettori
S. Martino  18.00 Mina e Erminio Brenna,Bruna e Vincenzo
  Pironi, Antonio e Immacolata,
  Renzo e Mira Berti

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 3 Marzo
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10
Grande è la misericordia del Signore!
 UFFICIO GENERALE

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 Laura Zuliani, Iside e Donato Panzetta,
  Ottorino Amadini
S. Martino 11.30
S. Martino  17.30  Vesperi
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 4 Marzo
Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17
Santo è il Signore in tutte le sue opere

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Felice Arru e Virginio 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Angelo Brontini e Fam 
S. Monica 18.00

Martedì 5 Marzo
Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27
Pietà e misericordia è il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Emilietta Borroni  
S. Martino 18.00 Fam Airoldi e Mantica
Madonna in C. 18.00 Angelo Diotti 
S. Monica 18.00

Mercoledì 6 Marzo
Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 12,38-44
Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe 
S. Giuseppe   9.00 Mariuccia
S. Martino 18.00 Francesco Conte 
S.M. Assunta 18.00 Elvira Spingardi

Giovedì 7 Marzo
Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13
Tu benedici il giusto, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pina
S. Martino  18.00 Ambrogio Silva 
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Arialdo e Lina Grassi 
S. Monica 18.00
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