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Come ormai consuetudi-
ne l’occasione della fe-
sta liturgica di san Giu-

seppe lavoratore è propizia per 
raccontare e riassumere quanto 
accade in questa porzione di 
comunità della Parrocchia che ruota attorno  alla 
chiesa sussidiaria dell’omonimo quartiere. 
Alcune esperienze pastorali sono ormai consolida-
te come il percorso degli Araldini del sabato mat-
tina (una ripresa dei temi dell’iniziazione cristiana 
sulla scia dell’esperienza carismatica di Francesco 
e Chiara d’Assisi) cche vede la presenza costante 
di almeno 25 bambini ad ogni incontro oppure il 
percorso di amicizia e fraternità tra famiglie che si 
incontrano una domenica al mese, san Giuseppe 
è diventato il riferimento per la pastorale familia-
re della Parrocchia. Alle iniziative organizzate per 
gli anziani, dallo scorso anno si è aggiunta l’intui-
zione “vincente” dell’Oratorio Estivo per Anziani 
che ha avuto un ottino successo di partecipazione 
e una grande risonanza mediatica; quest’anno sarà 
riproposto per ben tre settimane. Gli spazi del cen-
tro pastorale, sia interni che esterni, sono sempre 
più frequentati tanto che è opinione condivisa che 
questi spazi sono percepiti come una risorsa sia per 
comunità cristiana che per la società civile.
Questa costante evoluzione dell’utilizzo degli spa-
zi ha spinto la comunità parrocchiale a riflettere 
sull’opportunità della radicale ristrutturazione 

dell’unico spazio coperto ov-
vero dell’ex bocciodromo, for-
temente ammalorato e poco 
funzionale per accogliere tutte 
le iniziative organizzate. I costi 
per il rifacimento strutturale e 

tecnologico della tensostruttura ammontavano a 
circa euro 100.000,00 ma i lavori erano ormai im-
procrastinabili. Con molto coraggio il Parroco, il 
Consiglio Pastorale ed il Consiglio per gli Affari 
Economici hanno autorizzato i lavori confidan-
do nella divina Provvidenza e nella generosità dei 
parrocchiani. Una puntale rendicontazione verrà 
offerta nelle prossime settimane, però è bello poter 
già dire che grazie ad alcuni finanziamenti (pub-
blici e privati) ed alle moltissime offerte, sono stati 
coperti in meno di un anno tutti i costi sostenuti 
per la riqualificazione totale della tensostruttura 
che è stata inaugurata ufficialmente alla presenza 
del Sindaco il 4 ottobre 2018.
L’anno trascorso è stato caratterizzato anche 
dall’improvviso avvicendamento di don Walter, 
ma grazie alla disponibilità di don Albert per le ce-
lebrazioni festive e di don Matteo e don Maurizio 
per le celebrazioni feriali si è continuato a celebrare 
l’Eucarestia 5 giorni su 7. Questo avvicendamento, 
seppur inaspettato e repentino, è stato però l’occa-
sione per prendere coscienza di ciò che in questi 
quattro anni si è andato affermando: l’importan-
za della comunità - popolo di Dio come soggetto 

CENTRO PASTORALE SAN GIUSEPPE:
IL RINNOVMENTO CONTINUA

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

CHIESA

SAN GIUSEPPE
ARTIGIANO

Parrocchia San Martino
Bollate
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi (c/o Oratorio Femminile, via 
Donadeo): 02 36637021
•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

•ORATORIO ESTIVO 2019
Da lunedì 6 a Venerdì 17 maggio 
alle ore 24.00 sono aperte le iscrizioni 
online inviando una mail a: 
bollateoratorio@gmail.com ((moduli 

scaricabili dal sito parrocchiale e disponibili nel bar 
degli oratori). Iscrizioni in oratorio femminile 
da lunedì 20 a giovedì 23 maggio dalle 17 alle 18 e 
da lunedì 27 a martedì 28 maggio dalle 17 alle 18

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

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

al finale di partita
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

Mercoledì 1 Maggio
Ore 20.30 inizio del mese ma-
riano 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 adolescen-
ti e giovani

Sabato 4 Maggio
Giornata di ritiro ragazzi 1ª Co-
munione

Domenica 5 Maggio
Ore 10,30 1ª Comunione dei ra-
gazzi 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’inizia-
tiva Caritas “Fondo Famiglie”

FORMAZIONE PER LAICI
INCONTRI DI SPIRITUALITÀ BIBLICA: Marte-
dì 7 Maggio, Castellazzo, chiesa S. Guglielmo, 
ore 21.00. Il tema annuale è: “Meditazioni sul 
Discorso della Montagna (Matteo, cap. 5-7)”. 
Riflessioni sulla nostra vita alla luce della Pa-
rola di Dio. Saranno consegnati ai partecipanti 
i testi delle meditazioni. Partecipazione libera.
Info complete su Formazione per Laici sul sito 
www.parrocchiasanmartinobollate.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

NUOVI IMPEGNI
POST VACANZE
Di ritorno dalle vacanze pasqua-
li sono ben due gli impegni che 
attendono i bambini della nostra 
scuola!
Lunedì 29 Aprile per chi l’an-
no prossimo frequenterà la 
scuola primaria Marco Polo è in 
programma una giornata intera 
in questa scuola per incontrare 
nuovi amici e conoscere i nuovi 
insegnanti.
Martedì 30 i bambini visiteran-
no l’Asinoteca di Ornago Brian-
za con laboratori, divertimenti 
e tanti animali da conoscere e 
coccolare.
La coordinatrice, le insegnanti

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

≤dalla prima pagina

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.

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

ecclesiale. Una comunità, quella di san Giuseppe, 
che abbiamo cercato di far crescere, con l’aiuto di 
don Maurizio e degli altri preti della parrocchia 
come una comunità plurale, capace di riconoscer-
si come sottoposta solo alla signoria di Dio, che 
la costituisce, la guida e la governa, la conserva e 
la conduce; sempre grata a chi si prende cura di 
loro (ministri ordinati o altre figure ministeriali) 
ma consapevole di essere soggetto ecclesiale che 
può andare avanti nonostante i cambiamenti che 
la storia presenta.
Noi, sia come famiglia che come “soggetto mini-
steriale” abbiamo cercato in questi anni di essere 
sempre presenti ma mai protagonisti assoluti delle 
varie iniziative proposte affinché ogni membro di 
questa comunità, ognuno con i suoi dono ed i suoi 
carismi, si sentisse chiamato e coinvolto a dare il 
suo contributo attivo. Spesso ci viene chiesto se le 
“famiglie missionarie a km 0” siano il “futuro della 
Chiesa”, se sono la risposta alla costante carenza 
di clero e di religiosi. Noi ci sentiamo di dire che 
nulla potrà mai sostituire la funzione dei ministeri 
ordinati o la profezia della vita religiosa ma al tem-
po stesso ci sentiamo di dire che per far “vivere” 
un comunità non servono “solo” preti e suore ma 
cristiani consapevoli che in virtù del proprio batte-
simo sono tutti “inviati” e responsabili. 
Nulla avremmo potuto senza lo sforzo di porre 
sempre al centro di ogni fatica la figura di Gesù. 
Non c’è iniziativa o struttura organizzativa che sia 
“vincente” a priori. Solo una vita spesa nello sforzo 
costante e radicale di essere pienamente evangelica 
può essere utile all’edificazione del corpo ecclesia-
le. Papa Francesco ce lo ricorda: «Ci sono strutture 
ecclesiali che possono arrivare a condizionare un 
dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le buo-
ne strutture servono quando c’è una vita che le 
anima, le sostiene e le giudica. Senza vita nuova 
e autentico spirito evangelico, senza “fedeltà del-
la Chiesa alla propria vocazione”, qualsiasi nuova 
struttura si corrompe in poco tempo» (Evangelii 
Gaudium, 26).
Ecco dunque il nostro desiderio per il futuro pros-
simo: riuscire sempre più a porre al centro della 
nostra vita e di tutte le persone che incontriamo 
Gesù Cristo, il Risorto, colui che continua a dire 
ad ognuno di noi “Andate dunque e ammaestrate 
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando 
loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. 
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo” (Mt. 28, 19-20).
Eugenio ed Elisabetta

UN LIBRO PER...
spiegare ai ragazzi 
perchè il 25 Aprile 
non si va a scuola

Anna e Michele Sarfatti
Illustrazioni di G. Orecchia
fulmine, un cane coraggioso. 
la resistenza raccontata ai 
bambini
Ed. San Paolo

Fulmine è un cane che, per l’af-
fetto che lo lega a un ragazzo, suo 
grande amico, si trova a partecipare 
alla lotta partigiana e alla liberazio-
ne d’Italia. Seguendo le vicende di 
Fulmine, fantastiche ma storica-
mente realistiche che si concludo-
no con la festa del 25 aprile 1945, 
i bambini possono farsi una prima 
idea di cosa fu la Resistenza, delle 
sue ragioni e della sua importanza. 
Una scheda di inquadramento sto-
rico insieme ai documenti selezio-
nati da Michele Sarfatti, accostati 
ai passaggi della vita partigiana di 
Fulmine, vogliono aiutare i bam-
bini a conoscere e stimolarli ad 
approfondire quel capitolo fonda-
mentale della storia italiana, la loro 
storia. Età di lettura: da 7 anni.

Tina Anselmi
Zia, cos’è la resistenza?
Manni Editore

In questa intervista, rispondendo 
alle domande di un’immaginaria 
nipotina, Tina Anselmi spiega cos’è 
stata la Resistenza, le idee, l’orga-
nizzazione, le donne e gli uomini, 
le vicende personali e collettive. 
Corredano il testo ampie schede 
che contestualizzano ed approfon-
discono gli argomenti e gli episodi 
chiave della Resistenza. Età di let-
tura: da 12-15 anni.

dallaDIOCESI
FONDO “DIAMO LAVORO”
• Sarà più facile per gli imprendito-
ri e i disoccupati usufruire del Fon-
do «Diamo Lavoro», lo strumento 
di politica attiva del lavoro messo a 
punto da Caritas Ambrosiana sulla 
scorta dall’esperienza del Fondo Fa-
miglia Lavoro della Diocesi di Mila-
no. Dopo una fase di sperimentazio-
ne è oggi disponibile una piattaforma 
informatica, una sorta di tazebao 
elettronico. Da un lato, la piatta-
forma permette alle aziende che si 
sono registrate al Fondo e sono state 
autorizzate, di avere accesso, diretta-
mente nel pieno rispetto delle nome 
sulla privacy, ai profili delle persone 
che nel territorio cercano di rientra-
re nel mercato del lavoro o, nel caso 
dei giovani, di entrarvi per la prima 
volta. Dall’altro, sul tazebao elettro-
nico chi possiede i requisiti e vuole 
entrare in azienda come tirocinante, 
può candidarsi a ricoprire le posizio-
ni scoperte facendosi aiutare dagli 
“Esperti del Lavoro”. I punti di rac-
colta delle domande sono 63 in tut-
to, istituiti presso i centri di ascolto 
Caritas o i patronati Acli. •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 

ESORTAZIONE APOSTOLICA
“CHRISTUS VIVIT”

In Segreteria Parrocchiale (dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 16 alle 19) è pos-
sibile acquistare le copie dell’Esor-
tazione Apostolica CHRISTUS VI-
VIT di Papa Francesco (costo € 2.90)

IN EVIDENZA
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI PASQUA, II settimana, Proprio per S. Caterina da Siena (29 aprile), Ss. Filippo e Giacomo (3 maggio)

Venerdì 3 Maggio
Ss. FILIPPO e GIACOMO
At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Rina e Eurosio Panza 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00  
S. Monica 18.00

Sabato 4 Maggio
At 5,17-26; Sal 33; 1Cor 15,12-20; Gv 3,31-36
Il Signore ascolta il povero che lo invoca

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15      
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Assunta, Maurizio Fociani, Mario Toniutti,
  Donatella Brivio e Famiglia
S.M.Assunta  18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola, Alberto
  Rosini, Fam. Longhi, Restelli e Rosini

Domenica 5 Maggio
III DOMENICA DI PASQUA 
At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 Antonio, Mario Pinato, Franco Rossini,
  Franco Rizzo, Giuseppe Pagliato
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Riccardo, Sofia, Cecilia,
  Alessandro, Ginevra, Michael
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

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 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

Lunedì 29 Aprile
SANTA CATERINA DA SIENA – Festa
Patrona d’Italia e d’Europa- Liturgia delle ore propria
1 Gv 1, 5 - 2, 2; Sal 148; 1 Cor 2, 1-10a; Mt 25, 1-13
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Ludmilla
S. Martino 18.00 Loris e Liana Bellini 
S. Monica 18.00 Antonio Ciullo

Martedì 30 Aprile
At 1,15-26; Sal 64; Gv 1,43-51
Beato chi dimora nel tuo tempio santo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Domenico  
S. Martino 18.00 Cesare e Marcellina 
Madonna in C. 18.00 Luigina Puller

Mercoledì 1 Maggio
S. Giuseppe lavoratore – memoria 
At 2, 29-41; Sal 117; Gv 3, 1-7
Il Signore ha adempiuto la sua promessa

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe 10.30 
S. Martino 18.00 Pietro Bruno 
Corte Grande 20.30 Rosario e S. Messa

Giovedì 2 Maggio
At 4, 32-37; Sal 92; Gv 3, 7b-15
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino  18.00 Valter Basilone
Madonna in C. 17.30 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Carmela e Nicola 
S. Monica 18.00
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