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

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

ANNO XIX
numero 16

21-28 aprile
2019

Chissà se, in questi giorni 
pasquali, è sciocco oppure 
è intelligente e utile porsi 

una semplice domanda: perchè 
Gesù è risorto da morte?
Ci viene spontaneo pensare e ri-
spondere che egli è risorto perchè 
Lui è il Figlio di Dio, ma è ancora 
poco e sarebbe fin troppo sbrigativo 
perchè darebbe adito a una sorta di 
automatismo. Insufficiente sarebbe 
anche sostenere che la Resurrezione 
è il miracolo dei miracoli, perchè 
non offre alcuna spiegazione del 
fatto che da un po’ di tempo, anzi troppo tempo, 
nessuno è risorto o, come dice il sentire popolare, 
nessuno è mai tornato indietro a dirci qualcosa del 
dopo la morte.
Perchè Gesù è risorto da morte? Solo per illuderci 
o darci speranze di cui abbiamo più che seri dub-
bi sul mantenimento delle loro promesse? Perchè 
Gesù risorge da morte? La sola risposta della fede 
è sufficiente a spegnere dentro di noi il sentimen-
to che la morte minaccia fortemente il senso della 
nostra vita come la somma ingiustizia, perchè non 
permette che qualcosa di noi rimanga per sempre? 
Se tutto passa, se tutto finisce con la morte, che 
senso ha la nostra esistenza?
 La domanda allora non è più solo: perche Gesù 
risorge da morte?, ma soprattutto: cosa significa 
che Gesù risorge da morte? Qui entra in gioco il 
sentire umano di tutti noi. Tutti gli esseri umani 
percepiscono che vivere è amare! Tutti sappiamo 
che quando diciamo a qualcuno: “Ti amo”, equi-
vale a dire: “Io voglio che tu viva per sempre”. Può 
sembrare banale ma è così: la nostra vita trova 
senso solo nell’esperienza dell’amare e dell’essere 
amati! Lo ha capito molto bene la Bibbia quan-
do in un libro, che è già di suo straordinario, il 
Cantico dei Cantici, si legge un’affermazione al-

trettanto straordinaria e rivelatri-
ce di una verità profonda: “...forte 
come la morte è l’amore” (Ct 8,6-
7). Tutta la Bibbia, del resto, ci il-
lustra che amore e morte sono due 
nemici per eccellenza. La morte, 
che tutto divora, che vince anche 
la vita, trova invece nell’amore un 
nemico capace di resisterle, fino a 
sconfiggerla.
 Perchè e cosa significa che 
Gesù risorge da morte? In perfetta 
continuità con tutta la storia bi-
blica della salvezza, tutta la vicen-

da di Gesù, raccontata nel Nuovo Testamento, ci 
porta a concludere che Egli è risorto perchè la sua 
vita è stata “Amore”! Amore vissuto per Dio e per 
gli altri fino alla fine; significativo che l’evangeli-
sta Giovanni dica: “avendo amato i suoi che erano 
nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13,1). Gesù 
è stato risuscitato da Dio in risposta alla vita che 
ha vissuto, al suo modo di vivere l’amore fino alla 
fine: potremmo dire che è stato il suo amore più 
forte della morte a causare la decisione del Padre 
di richiamarlo dalla morte alla vita piena. Del resto 
non a caso Dio Padre chiama il suo figlio “l’ama-
tissimo” (Mt 3,17; 17,5) perchè il Figlio ama con 
tutto il cuore con tutta la mente con tutte le for-
ze (Mc 12,28ss). Detto altrimenti, se Gesù è sta-
to l’amore, come poteva essere trattenuto nella 
tomba? È questa la domanda che si cela dietro le 
parole pronunciate da Pietro nel giorno di Pente-
coste: «Dio ha risuscitato Gesù, sciogliendolo dalle 
angosce della morte, perché non era possibile che 
questa lo tenesse in suo potere» (At 2,24)... Dav-
vero la Resurrezione di Gesù è il sigillo che Dio ha 
posto sulla sua vita: risuscitandolo dai morti, Dio ha 
dichiarato che Gesù era veramente la sua rivelazione 
(Gv 1,18), e ha manifestato che nell’amore vissuto 
da quell’uomo era stato detto tutto l’essenziale per 

PIÙ FORTE DELLA MORTE È L’AMORE
L’amore spiega il mistero del Risorto e della risurrezione
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi (c/o Oratorio Femminile, via 
Donadeo): 02 36637021
•Pre-ADOLESCENTI 22-23-24 Aprile: pellegrinag-
gio a Roma (PROFESSIONE DI FEDE - 3a media)
•CAMMINO GIOVANI Venerdì 3 Maggio, 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

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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“L’istruzione è l’arma più potente per cambiare il mondo”
N. Mandela

WONDER PARK
La storia di una ragazza,

un gruppo di simpatici animali
e di un parco di divertimenti 
magico. Film d’animazione

Venerdì 19/4 e Sabato 20/4 chiusura
Domenica 21/4 ore 16:30 e 21:15

Lunedì 22/4 ore 16:30 e 21:15

AVENGERS: ENDGAME
Il quarto capitolo della fortunata 
saga iniziata con il film Avengers 
nel 2012: gli Avengers arrivano

al finale di partita
Mercoledì 24/4 ore 21:15

Giovedì 25/4 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 26/4 e Sabato 27/4 ore 21:15

Domenica 28/4 ore 16:30 e 21:15
Mercoledì 1/5 ore 16:30 e 21:15

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

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

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

Lunedì 22 Aprile - DELL’ANGELO
Ore 18.00 S. Messa in S. Monica

Martedì 23 Aprile
Ore 21.00 Preghiera di Taizé

Mercoledì 24 Aprile
Non c’è la messa delle ore 18.00
Non c’è la catechesi adulti

Giovedì 25 Aprile
Non c’è la messa delle ore 18.00
Non c’è la catechesi adolescenti e 
giovani

Venerdì 26 Aprile
Non c’è la messa delle ore 18.00

Martedì 30 Aprile
Non c’è la Messa delle ore 18.00
Ore 21.00 Preghiera di Taizé

Mercoledì 1  Maggio
Ore 20.30 inizio del mese mariano 
con recita del S. Rosario e Messa 
in Corte Grande – Via Galimberti, 6
Non c’è la catechesi adulti

Giovedì 2 Maggio
Non c’è la catechesi adolescenti e 
giovani

Sabato 4 Maggio
Giornata di ritiro ragazzi 1ª Comu-
nione

Domenica 5 Maggio
Ore 10,30 1ª Comunione dei ragaz-
zi di 4ª elementare 

Sabato 4 Maggio e Domenica 5 
Maggio in fondo alle Chiese sa-
ranno presenti le cassette per la 
raccolta dei fondi per l’iniziativa 
Caritas “Fondo Famiglie”

FORMAZIONE
PER LAICI

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ 
BIBLICA: Martedì 7 Maggio, 
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

dalleNOSTRE CHIESE
SAN MARTINO
FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
• Domenica 28 Aprile, presso la Chiesa di S. Marti-
no dalle ore 14.30 si terrà la Festa della Divina Mi-
sericordia. Programma: Coroncina della Divina Mi-
sericordia, lettura del diario S. Faustina, S. Rosario, 
Catechesi di Don Maurizio, Adorazione Eucaristica, 
Vespri solenni e S. Messa
SAN GIUSEPPE
INCONTRI DI PREGHIERA
• Incontro di preghiera con adorazione, recita del S. 
Rosario, canti e lodi: Lunedì 22 Aprile, ore 21.00
SETTENARIO DI PENTECOSTE
• Sette incontri settimanali al martedì alle ore 21, pres-
so la Chiesa di S. Giuseppe, tenuti da Don Maurizio. 
Primo incontro Martedì 23 Aprile. “Quindi se uno è 
in Cristo , è una creatura nuova ; le cose vecchie sono 
passate , ecco ne sono nate di nuove .” (2 Cor 5,17); 
“Lo Spirito racconta Gesù in noi”. Gli incontri sono or-
ganizzati dalla Associazione Medjugorje Milano Onlus

UNA PASQUA PERFETTA
Tre galline andando a spasso, inciam-
parono in un sasso e trovarono un bi-
glietto messo lì da un coniglietto.
C’era scritta la ricetta per una Pa-
squa davvero perfetta, mezzo chilo 
di bontà, un cucchiaio di serenità, 
pace e amore in quantità.
Buona Pasqua a tutti quanti ed au-
guri tanti tanti!!!
La coordinatrice, le insegnanti

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

conoscere Lui che è amore (1Gv 4,16) e dunque vita!
 Se l’amore vince la morte è anche per questo 
che è significativo il fatto che il Risorto appaia nel-
la forma con cui lungo tutta la sua vita aveva nar-
rato la possibilità dell’amore. Per questo Maria di 
Magdala, sentendosi chiamata per nome con amo-
re, risponde subito: «Rabbunì, mio maestro!» (Gv 
20,16); i discepoli di Emmaus riconoscono Gesù 
nello spezzare del pane (cf. Le 24,30-31.35), cioè 
nel segno riassuntivo di una vita offerta per tutti; e 
il discepolo amato, che lo riconosce presente sulla 
riva del lago di Tiberiade, grida a Pietro: «È il Si-
gnore!» (Gv 21,7)... Con la sua vita e la sua morte 
Gesù ha mostrato di avere una ragione per cui mo-
rire e, quindi, una ragione per cui vivere: l’amore 
per il Padre e per gli altri, vissuto quotidianamen-
te e con semplicità, gratuitamente e liberamente, 
quell’amore che non può morire!
 Credere e sperare la Resurrezione è una questione 
d’amore, perché solo l’amore ha provocato la Resur-
rezione di Gesù. Forte come la morte è solo l’amo-
re, più forte della morte è stato l’amore vissuto da 
Gesù Cristo: è questo che noi cristiani dovremmo 
annunciare. Affermare semplicemente che “Gesù è 
risorto” è una bella notizia, ma forse è troppo poco, 
oppure è tutto ma solo se amiamo come Gesù, per-
chè questa è l’unica via per sconfiggere la morte e 
questo riguarda tutti gli uomini, credenti e non.
 Ma la domanda che ora sorge e diventa indero-
gabile è: come si fa ad amare come Gesù?
Auguri di una Pasqua Santa             don Maurizio

≤dalla prima pagina

22 APRiLE
1 MAGGiO:
fEStA AL cENtRO 
PAStORALE SAN 
GiuSEPPE

22-29 Aprile: Novena al termine delle S.Messe 
del mattino (lunedì, mercoledì, venerdì)
26 Aprile - 1 Maggio: celebrazioni, eventi, tornei
1 Maggio, ore 10.30: solenne S. Messa e a seguire 
pranzo comunitario (sono aperte le iscrizioni c/o il 
centro pastorale S. Giuseppe - Elisabetta, Eugenio). 
Costi: adulti €20,00, ragazzi €12,00, bimbi gratis
Sabato, Domenica, Mercoledì: bancarelle, torte 
e fiori. Durante i tornei: stand gastronomici

VENDitA GiOR-
NALE ScARP DE’ 
tENiS Il mensile 
scritto e diffuso dai 
senza dimora sarà di-

stribuito Sabato 4 e Domenica 5 
Maggio sul sagrato della chiesa di 
San Martino, Bollate.

PANE DELLA PAcE
SAN ViNcENzO
RiNGRAziAMENti
Tutta la Parrocchia 

esprime una sincera gratitudine 
all’Associazione SAN VINCEN-
ZO e alle volontarie per tutto il 
lavoro profuso per il tradizionale 
appuntamento della vendita del 
PANE DELLA PACE il cui rica-
vato va per le opere e le necessità 
parrocchiali. Nonostante i note-
voli disagi per il maltempo della 
Domenica delle Palme il loro im-
pegno è stato esemplare e il con-
tributo notevole. Continuiamo 
anche i prossimi anni con questa 
iniziativa che è anche l’occasione, 
con un gesto semplice, di fare gli 
auguri di una Santa Pasqua con 
il dono della pace simboleggiato 
dal segno del pane benedetto

EVENtO
PARROccHiALE

E cittADiNO
StRAORDiNARiO
RiNGRAziAMENti

Assolutamente doveroso è il 
GRAZIE a tutti i volontari e or-
ganizzatori della nostra parroc-
chia che si sono impegnati nella 
SACRA RAPPRESENTAZIO-
NE della Passione e della Pasqua 
di Gesù. Tutti hanno dato testi-
monianza che ciò che si è vissuto 
ha lasciato un segno profondo 
nel cuore e nella fede sia per chi 
vi ha partecipato con un ruolo, 
sia per chi vi ha assistito: questa è 
la miglior soddisfazione per la di-
sponibilità e i sacrifici affrontati

ESORTAZIONE APOSTOLICA
“CHRISTUS VIVIT”

In Segreteria Parrocchiale (dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 
alle 19) è possibile acquistare le copie dell’Esortazione Apo-
stolica CHRISTUS VIVIT di Papa Francesco (costo € 2.90)

I MERCOLEDÌ D’EUROPA
ACLI Bollate/Groane, in collaborazione con il Decanato 
di Bollate, con il patrocinio del Comune di Bollate, pre-
senta l’ultimo degli appuntamenti sul tema EUROPA: 
Giovedì 2 Maggio, ore 21.00, Novate Milanese (sala 
teatro don Mansueto, via Resistenza): “QUALI SPAZI 
PER L’EUROPA NELLO SCACCHIERE GEOPOLI-
TICO?” Interviene: Armando Sanguini Ambasciatore

IN EVIDENZA

«Andiamo ad annunciare, a condividere, a rivelare che è 
vero: il Signore è Vivo... Andiamo e lasciamoci sorprendere da 
quest’alba diversa, lasciamoci sorprendere dalla novità che solo 
Cristo può dare. Lasciamo che la sua tenerezza e il suo amore 
muovano i nostri passi, lasciamo che il battito del suo cuore 
trasformi il nostro debole palpito» Papa Francesco

La redazione di Insieme, gli operatori e i volontari di 
tutte le realtà parrocchiali, augurano a tutta la comunità una Santa 
Pasqua di Resurrezione del Signore.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI PASQUA, Proprio dell’Ottava di Pasqua; Diurna Laus, I settimana

Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica  
Madonna in C. 18.00 Maria e Simone Longo

Venerdì 26 Aprile
Venerdì dell’Ottava di Pasqua
At 10, 34-43; Sal 95; Fil 2, 5-11; Mc 16, 1-7
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Giovanni Colombo

Sabato 27 Aprile
Sabato dell’Ottava di Pasqua
At 3, 12b-16; Sal 64; 1 Tm 2, 1-7; Gv 21, 1-14
A te si deve lode, o Dio, in Sion

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angela Tinnirello   
S. Giuseppe  17.00 Raffaella Paduano
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Aurelia e Franco Annoni,
  Paola Isabella Padovani, Nando e
  Maria Massarelli 
S.M. Assunta 18.00

Domenica 28 Aprile
II DOMENICA DI PASQUA 
(in Albis depositis) o della Divina Misericordia
At 4, 8-24a; Sal 117; Col 2, 8-15; Gv 20, 19-31
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 Pal e Famiglia
Madonna in C.   8.30 
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 Apollonio Panizzoli, Matteo 
S. Monica 10.30 Attilio Calandro, Ernestina e Paola Franchi
S. Martino 11.30
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Fam. Rivetti, Arialdo e Angela Clerici,
  Giannina Crivelli

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 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

Lunedì 22 Aprile
Lunedì dell’Ottava di Pasqua
At 3, 17-24; Sal 98; 1 Cor 5, 7-8; Lc 24, 1-12
Esaltate il Signore, nostro Dio

S. Martino   8.15  Lodi
S. Martino   8.30  
Madonna in C. 10.00  
S. Giuseppe 10.30
S. Martino 11.30
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00
S. Monica 18.00

Martedì 23 Aprile
Martedì dell’Ottava di Pasqua
At 3, 25 - 4, 10; Sal 117; 1 Cor 1, 4-9; Mt 28, 8-15
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Francesco Ferrandes  
S. Martino 18.00 Giona Guerrino 
Madonna in C. 18.00 Valentino De Giuli
S. Monica 18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo

Mercoledì 24 Aprile
Mercoledì dell’Ottava di Pasqua
At 5, 12-21a; Sal 33; Rm 6, 3-11; Lc 24, 13-35
Liberaci, Signore, da ogni paura

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelina e Carla 
S. Giuseppe   9.00 Mario Alfieri
S. Martino 18.00 Ruggero Danzi

Giovedì 25 Aprile
Giovedì dell’Ottava di Pasqua
At 5, 26-42; Sal 33; Col 3, 1-4; Lc 24, 36b-49
Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Marco Fasolin
S. Martino 10.30 Battesimo di Louise Jhade e Leonardo
S. Martino  18.00 Renatina Origgi
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