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La Passione di Cristo è senza dubbio uno dei soggetti più 
rappresentati nelle arti figurative, se non il più rappresen-
tato in assoluto. Ma anche musicisti e poeti hanno mes-

so alla prova la loro ispirazione e il loro mestiere con il grande 
evento del Golgota. Nei giorni della Settimana Santa, oltre ai riti 
liturgici, in tantissime zone dell’Italia, da nord a sud, si moltipli-
cano le rappresentazioni sacre della Passione di Nostro Signore 
Gesù Cristo. Talune sono di una spettacolarità realistica fino al 
verosimile, non solo con rappresentazioni sceniche curate in tut-
ti i particolari, ma persino con persone che si autoflagellano per 
rendere ancora più reale la partecipazioni ai dolori del Cristo 
subiti durante la sua Passione. Assistiamo un po’ dappertutto 
a queste drammatizzazioni con controfigure dei personaggi del 
Vangelo dove uomini, donne e persino ragazzi fanno tutto il pos-
sibile per immedesimarsi con costumi e atteggiamenti, rendendo 
paesi e città giganteschi teatri sacri. E laddove non si arriva a 
questo grado di teatralità, la gente è coinvolta in processioni con 
i simboli della passione o almeno nella partecipazione popolare 
alla devozione della Via Crucis.

Quest’anno anche la nostra Parrocchia di San Martino nel po-
meriggio della Domenica delle Palme si è lasciata coinvolgere da 
questo “movimento”, e vivrà la Rappresentazione Sacra della Pas-
sione e della Pasqua del Signore con scene e partecipazione di 
diversi figuranti aiutati dall’associazione di Jerago con Orago che 
da più di trent’anni svolge questa attività.
La domanda che sorge spontanea è: come mai tutto questo affla-
to, questa partecipazione, questo sentimento religioso tra i più 
spontanei e sentiti proprio nei confronti della Passione del Signo-
re? Da dove nasce questo desiderio non solo di celebrare i riti sacri 
ma addirittura di parteciparvi personalmente e, laddove è data 
la possibilità, di “entrare” quasi fisicamente dentro la scena e di 
rivivere personalmente ciò che è accaduto in quei giorni? Spesso 
la vita dei cristiani - o almeno di coloro che così si definiscono - è 
tutt’altro che esempio di discepoli del Signore, e allora perchè nei 
giorni del Triduo Sacro assistiamo a tanto sentimento ed effusio-
ne di affetto con baci e carezze al Crocifisso?  
Difficile dare le risposte e forse ce ne sarebbero molte e di di-
verso taglio. 
Certo è che intuiamo come l’esperienza della Passione, Morte e 
Risurrezione del Signore è decisiva per il cosmo intero, per l’in-

DENTRO... “LA PASSIONE”

quARESImA 2019
DOmENICA

DELLE PALmE
EVENTO PARROCCHIALE 

E CITTADINO
STRAORDINARIO

Sacra Rappresentazione della 
PASSIONE e PASQUA DEL SI-
GNORE con l’ASSOCIAZIONE 
DELLA PASSIONE di JERAGO 
CON ORAGO in collaborazione 
con la Parrocchia San Martino di 
Bollate.
Attraverso la rappresentazione dram-
matica e la partecipazione di diver-
si figuranti nelle varie scene della 
passione e della Pasqua del Signore 
siamo tutti coinvolti per entrare nei 
misteri salvifici della nostra fede.
Ore 15.00 in Chiesa San Marti-
no Inizio della rappresentazione 
che si svilupperà in diverse scene e 
spostamenti dall’oratorio maschile 
all’area del mercato (parco Expo).
Ore 18.30 in Chiesa San Marti-
no Celebrazione della Santa Mes-
sa presieduta dall’Arcivescovo
Mons. Mario Delpini a conclu-
sione dell’evento.
L’evento sarà trasmesso in diret-
ta da RCB Radio Città Bollate 
101,700 - diretta streaming ra-
diocittabollate.it
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi (c/o Oratorio Femminile, via 
Donadeo): 02 36637021
• Araldini Presso il Centro Pastorale San Giuseppe, 
Sabato 13 Aprile 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

dalleNOSTRE CHIESE
SAN GIuSEPPE
INCONTRI DI PREGHIERA
• Incontro di preghiera con adorazione, recita del S. 
Rosario, canti e lodi: Lunedì 22 Aprile, ore 21.00

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
• PANE DELLA PACE Al termine 
delle sante messe di Sabato 13 e Do-
menica 14 Aprile sul sagrato delle 
chiese di Bollate la San Vincenzo ven-
derà il tradizionale “pane della pace”. 
Il ricavato sarà devoluto per opere par-

rocchiali. In caso di maltempo la vendita verrà effet-
tuata all’interno delle chiese. Vi aspettiamo numerosi.

INIZIATIVA CARITATIVA
VILLAGGIO DI KATACO Sosteniamo l’opera di alfa-
betizzazione e istruzione con borse di studio per i fi-
gli di famiglie numerose presso il villaggio di Kataco 
in Guinea Conakry (la nazione di don Albert).
VILLAGGIO DI RuSHOOKA Sosteniamo l’esperien-
za missionaria estiva di 10 giovani della nostra par-
rocchia e di don Matteo con un aiuto al centro edu-
cativo 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 19 Aprile, Venerdì Santo: Via Crucis po-
polare.

CONFESSIONI per la S. PASquA in 
CHIESA SAN mARTINO

Sabato 13 Aprile Pre-adolescenti: ore 9.30 1a media, 
10.30 2a media e 11.30 3a media
Lunedì 15 Aprile ore 21.00 Adolescenti e Giovani 
(cappella San Francesco)
Martedì 16 Aprile ore 17.00 4a elementare
Mercoledì 17 Aprile ore 17.00 5a elementare
Alle ore 18.45 preparazione comunitaria e, a seguire, 
confessioni individuali con la presenza di diversi sa-
cerdoti fino alle 21.00
Sabato Santo ore 10.30 - 12.00; 15.30 - 18.00 per tutti

tera storia dell’umanità e quindi non può che esser-
lo anche per la nostra storia personale, tanto che ci 
sembra di non dover essere solo spettatori ma addi-
rittura di “entrarci dentro”. 
Intuiamo che lì si sta svolgendo qualche cosa di de-
cisivo per la mia stessa vita e che quindi chiede di 
esservi presente con tutto me stesso. 
Il destino di quel “buon ladrone” crocifisso pure lui 
con Gesù, è totalmente cambiato nel momento in 
cui si è sentito di non essere solo spettatore anche lui 
di un dramma, ma di rivolgersi direttamente a Gesù, 
di entrare dentro la stessa dinamica misteriosa ma 
intuita come qualcosa di divino, per cui lo ha fatto 
parlare rivolgendosi direttamente a Gesù: “ricordati 
di me”. Personaggio strano questo “buon ladrone” 
sotto tutti i punti di vista, ma certamente non sem-
plicemente personaggio tra i tanti dello “spettacolo 
della Croce”, non fosse altro per quella sua “battuta” 
che lo ha reso “attore” singolare. Già: attore e non 
uno che sta fuori ma “dentro” la scena e vi partecipa 
con tutto se stesso facendo memoria non di un co-
pione ma della sua stessa vita.
È la dinamica di memoria e dimenticanza che riscon-
triamo anche nella nostra esistenza: la memoria che 
ci fa rivolgere a Gesù, ma anche la memoria di Gesù 
stesso che speriamo sia sempre attiva e si ricordi di 
noi e non ci dimentichi davanti al Padre. La memo-
ria di un bene che proprio perchè bene, c’è sempre e 
quindi si lascia dimenticare come ci dimentichiamo 
del bene del respiro e respiriamo anche se non ci 
ricordiamo di doverlo fare.
È la memoria di chi sa che solo dimenticando, sia-
mo perduti e solo facendo memoria di chi siamo, 
da dove veniamo, e dove andiamo siamo salvati. È 
il fare memoria di chi per salvarci, l’uomo-Dio, non 
è stato alla finestra ma si è coinvolto personalmente 
fino ad attraversare l’esperienza che più ci accomuna, 
la morte, per sconfiggerla e sottrarci al suo potere. 

È proprio questa precisa memoria che ci spinge a 
piangere, ad accarezzare il crocifisso, a baciare le sue 
piaghe, a partecipare il più possibile “da dentro” a 
quello che lui ha vissuto, per essere partecipi anche 
noi della sua vittoria.

don Maurizio

≤dalla prima pagina
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“L’infanzia e la vecchiaia non solo si ricongiungono,
ma sono i due stati più profondi che ci è dato vivere” M. Yourcenar

DUMBO, PREPARATI
A VOLARE

Sabato 13 e Domenica 14/4
ore 16:30

IL PROfESSORE
E IL PAzzO

La nascita dell’Oxford English 
Dictionary a cura dello studioso 

James Murray e di un aiutante molto 
speciale

Venerdì 12 Sabato 13 e Domenica 14/4
ore 21:15

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 14 Aprile
6ª di Quaresima Domenica delle 
Palme
Ore 10.15 processione delle palme 
con la croce
Ore 10.30 S. Messa animata dai ra-
gazzi di 2ª elementare
Giornata insieme dei ragazzi di 2ª 
elementare
Ore 18.00 Vespri in cappellina S. 
Monica

Giovedì 18 Aprile
Ore 16.00 in S. Monica lavanda dei 
piedi per o ragazzi 
Ore 21.00 S. Messa in caena Domini 
con lavanda dei piedi

Venerdì 19 Aprile
Ore 15.00 in S. Monica celebrazione 
della passione
A seguire confessioni 
Ore 21.00 Via Crucis in Santa Moni-
ca animata dai giovani

Sabato 20 Aprile
Ore 8.30 S.M. Assunta Lodi
A seguire celebrazione della parola
Ore 9.30 visita ai sepolcri in bici-
cletta
Ore 15.00 confessioni in S. Monica
Ore 18.30 vespri in S. Monica
Ore 21.00 Veglia Pasquale

Domenica 21 Aprile – Pasqua
Ore 08.30 S. Messa in S.M. Assunta
Ore 10.30 S. Messa 

Sabato 13 e Domenica 14 Aprile 
Sul sagrato delle chiese l’Associa-
zione “La goccia” di Senago offrirà 
colombe. Il ricavato sarà devoluto 
per l’attività missionaria dell’As-
sociazione

FORmAZIONE
PER LAICI

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ 
BIBLICA: Martedì 16 Aprile, 
Castellazzo, chiesa S. Gu-
glielmo, ore 21.00. Il tema 
annuale è: “Meditazioni sul 
Discorso della Montagna 
(Matteo, cap. 5-7)”. Riflessio-
ni sulla nostra vita alla luce 
della Parola di Dio. Saranno 
consegnati ai partecipanti i 
testi delle meditazioni. Parte-
cipazione libera.
Info complete su Formazione 
per Laici sul sito www.parroc-
chiasanmartinobollate.com

VACANzA PER 
fAMIGLIE 2019

La parrocchia San Martino pro-
pone 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: ca-
techesi.sanmartino@gmail.com

UN LIBRO VERSO...
la Settimana 
Autentica

Angelo Comastri
Le ultime parole di Gesù
Ed. San Paolo

“Testamento Spirituale” è la sin-
tesi di ciò che una persona vuole 
dire e vuole lasciare a coloro che 
gli sono cari. Gesù ci ha lasciato 
un Testamento? Ci ha lasciato una 
sintesi del suo messaggio? Nell’Ul-
tima Cena, ci ricorda l’evangelista 
Giovanni, Egli ci ha consegnato 
un comandamento nuovo – il co-
mandamento dell’amore reciproco 
– che è la sintesi di tutta la sua vita, 
di tutta la sua missione, di tutta la 
sua eredità.
Secondo il Card. Comastri, la sin-
tesi più convincente della novità 
che Gesù ha portato nel mondo 
sono le parole che Egli ha pronun-
ciato dalla Croce. Proprio perché 
in quel momento tutto era essen-
ziale e ogni parola costava sacri-
ficio, quelle parole sono il vero 
“Testamento Spirituale” di Gesù. 
Per questo è importante riascoltar-
le, meditarle, come fa l’autore nel 
presente volume, affinché entrino 
e parlino al nostro cuore. Quelle 
parole, infatti, hanno un’efficacia 
che non potrà mai invecchiare. 
Possono guidare il cammino e i 
pensieri di ogni uomo.

DOMENICA DELLE PALME
In occasione della Domenica delle 
Palme insieme a Don Matteo i no-
stri bambini rivivranno l’ingresso a 
Gerusalemme di Gesù, sventolando 
rami d’ulivo e cantando “Osanna al 
figlio di David”.
La coordinatrice, le insegnanti

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

POSTO GIUSTO Bollate cit-
tà per la pace Primavera 2019 
Appuntamenti in cui la rifles-
sione attorno a un libro diventa 
occasione per aprire una finestra 
e iniziare un percorso ispirato a 
incontri di donne, uomini e co-
munità. Biblioteca Comunale di 
Bollate. Prossimo appuntamen-
to: Lunedì 15 Aprile ore 21 - Il 
prossimo?… È lontano? Antonio 
Benci, Storico, coordinatore in-
ternazionale della Care & Share 
ONG, Rosalia Winocur, Do-
cente di Linguaggi multimediali 
e tecnologia dell’informazione 
Universidad de la República de 
Uruguay. Intervengono: Ana 
María González Luna, Docente 
di Cultura spagnola Università 
degli studi, Milano-Bicocca, Ve-
ronica Ronchi, Docente di Eco-
nomia politica Università degli 
studi di Milano.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

Proprio della Settimana autentica (santa); Diurna Laus: II settimana

S. Giuseppe 17.00 Messa in Coena Domini  
Madonna in C. 18.00 Messa in Coena Domini 
S. Martino 21.00 Messa in Coena Domini-concelebrazione
S. Monica 21.00 Messa in Coena Domini

Venerdì 19 Aprile
VENERDÌ SANTO 
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Is 49,24-50,10; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56

S. Martino   8.15 Lodi e Riflessione 
S. Giuseppe   9.00 Lodi e Riflessione
S. Martino 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
S. Giuseppe 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
Madonna in C. 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
S. Monica 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
S. Martino 17.00 Celebrazione della Deposizione del Signore
S. Martino 20.30 Via Crucis Popolare  
S. Monica 21.00 Via Crucis Popolare

Sabato 20 Aprile
Sabato della Settimana autentica
GIORNO ALITURGICO

S. Martino   8.15 Lodi e Celebrazione della Parola
S. Maria Assunta   8.30 Lodi e Celebrazione della Parola
S. Monica  18.30 Vespri 
S. Martino  21.00 Concelebrazione Veglia Pasquale con 
Battesimi  
S. Monica 21.00  Veglia Pasquale

Domenica 21 Aprile
PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Solennità 
At 1, 1-8a; Sal 117; 1 Cor 15, 3-10a; Gv 20, 11-18
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci
e in esso esultiamo

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30
S.M. Assunta   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  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00

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 14 Aprile
DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE
DEL SIGNORE
Is 52, 13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11
Signore, in te mi rifugio

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30 
Madonna in C. 10.00 S. Messa con Processione delle Palme
S. Martino 10.00 S. Messa con Processione delle Palme
S. Giuseppe 10.30 S. Messa con Processione delle Palme 
S. Monica 10.30 S. Messa con Processione delle Palme
S. Martino 11.30
S. Martino  15.00  Sacra Rappresentazione della Passione
  e della Pasqua del Signore 
S. Martino  18.30 S. Messa presieduta dall’Arcivescovo

Lunedì 15 Aprile
Lunedì della Settimana autentica
Liturgia delle ore seconda settimana
Gb 1,6-22; Sal 118; Tb 3,7-15; 4,1-3a.20-5,3; Lc 21, 34-36
Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam Vertemati 
S. Giuseppe   9.00 Bruno
S. Martino 18.00 Bruno e Eugenia 
S. Monica 18.00 Umberto Grassi

martedì 16 Aprile
Martedì della Settimana autentica
Liturgia delle ore seconda settimana
Gb 19,1-27b; Sal 118; Tb 5,4-6a; 6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5
Dal profondo a te grido, Signore: ascolta la mia voce

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carlo e Maria Moretti  
S. Martino 18.00 Mario Toniutti 
Madonna in C. 18.00 Annamaria Realini 
S. Monica 18.00 Filomena Sinesi

mercoledì 17 Aprile
Mercoledì della Settimana autentica
Liturgia delle ore seconda settimana
Gb 42, 10-17; Sal 118; Tb 7, 1a-b. 13 - 8, 8; Mt 26, 14-16
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Vincenzo Rinaldo 
S. Giuseppe   9.00 Enrico
S. Martino 18.00 Giuseppe Trovato Lo Presti 
S.M. Assunta 18.00

Giovedì 18 Aprile
GIOVEDÌ SANTO 
NELLA CENA DEL SIGNORE
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75

S. Martino   8.15 Lodi e Celebrazione della Parola
S. Giuseppe   9.00 Lodi e Celebrazione della Parola
S. Martino  16.00 Celebrazione per i ragazzi
S. Monica  16.00 Celebrazione per i ragazzi-lavanda dei piedi
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