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Nelle prossime due domeniche nella comunità di San Marti-
no si celebrano le “Prime Comunioni” dei nostri ragazzi. È 
l’occasione per i singoli e per tutta la comunità cristiana per 

riflettere non tanto sul valore dell’Eucaristia - valore che dovrebbe 
essere noto a tutti e lo si dovrebbe conoscere bene - quanto sulle mo-
dalità partecipative e sulla sua incisività nella vita quotidiana. Infatti, 
a volte, pare che nemmeno i cristiani che vi partecipano sembrano 
saper onorare l’Eucaristia che celebrano, perchè poi nella vita appare 
tutt’altro, smentendo il mistero: non si vive come e ciò che si celebra. 
È altrettanto vero però che siamo edificati dalla testimonianza coeren-
te di cristiani che nella loro vita quotidiana sono sostenuti dall’Eucari-
stia e attingono forza e speranza dalla partecipazione alla Santa Messa.
Stupisce comunque il fatto che alla “Prima Comunione” dei nostri ragaz-
zi ben pochi sono i genitori che fanno la Comunione; che strana sensa-
zione di contraddizione: tutti i bambini a fare festa con Gesù e solo pochi 
genitori partecipano a questa comunione di festa o festa di comunione, 
e se lo fanno sembra sia solo per circostanza o per non apparire scortesi.

Questo è uno dei temi più incandescenti nell’odierno dibattito ec-
clesiale, cioè quello relativo a chi possa prendere parte alla tavola eu-
caristica. Il problema è delicato e scottante sopratutto nei casi dei 
divorziati-risposati, dei conviventi o di chi comunque sa di essere, 
più o meno chiaramente e consapevolmente, in situazione di peccato 
grave e pubblico.
La questione non va intesa come un divieto rivolto a chi è indegno 
moralmente, perchè tutti i cristiani sono e restano peccatori anche 
quando si accostano all’Eucaristia; persino il prete che celebra chiede 
perdono, all’inizio della Messa, insieme a tutto il popolo di Dio.
Chi va alla cena del Signore si sente indegno fino all’ultimo momento 
(«Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa...»), vi si acco-
sta come un peccatore che confida nella misericordia di Dio, è convinto 
che l’Eucaristia non sia un premio per i buoni, ma un sostegno per i 
deboli e un viatico per i peccatori. Al riguardo, non possiamo nemme-
no dimenticare che la tavola del Signore, inaugurata da Gesù nell’ulti-
ma cena, annoverava dei commensali non certo degni: vi partecipavano 
Giuda, che l’avrebbe tradito; Pietro, che l’avrebbe rinnegato poco dopo; 
gli altri apostoli che, consapevoli dell’ora di Gesù, discutevano tra loro 
su chi fosse il più grande e che, per paura, l’avrebbero tutti abbandona-
to. Come Gesù non aveva disdegnato di sedere alla tavola dei peccatori, 
così la sua tavola è luogo di accoglienza di tutti, degni e indegni, spazio 

ALLA CENA DI GESÙ:
INDEGNI MA SEMPRE ACCOLTI

Le Prime Comunioni sono l’occasione 
per riflettere sul nostro rapporto

con l’Eucaristia
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RicoRdiamo
il PRoGRamma di REciTa

dEl S. RoSaRio
PER il mESE di maGGio

Giovedì 16 maggio
Via Magenta, 33

Via Verdi, 60
Giovedì 23 maggio
Oratorio Femminile

Venerdì 31 maggio ore 20.30
Recita del S. Rosario dalla 

Cascina delle Monache
al Santuario di Madonna in 
Campagna. Santa Messa alle

ore 21.00

Inoltre:
mercoledì 22 maggio

Tradizionale pellegrinaggio 
Decanale UNITALSI alla 
Madonna di Caravaggio

(iscrizioni presso la segreteria 
parrocchiale)

Sabato 25 maggio
Incontro di preghiera “Maria 

Regina della Pace” in San 
Martino

Invitiamo a recitare il S. Rosario 
su iniziativa personale ma anche 

radunandosi tra più famiglie
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi (c/o Oratorio Femminile, via 
Donadeo): 02 36637021
•PRIME SANTE COMUNIONI, chiesa San Martino.
domenica 12 maggio: i turno ore 11.30 - ii turno 
ore 15.30. domenica 19 maggio: iii turno ore 11.30 
- iV turno ore 15.30.

•ORATORIO ESTIVO 2019
Fino 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
•ARALDINI Sabato 11 maggio, alle ore 10. presso il 
Centro Pastorale San Giuseppe nuovo appuntamento 
per il percorso degli Araldini.

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

FORMAZIONE PER LAICI
LA GIOIA DELL’AMORE Prossimi incontri: Domeni-
ca 19 Maggio presso il Centro Pastorale San Giu-
seppe Artigiano, Piazza don C. Elli 1, Bollate (MI). Il 
discernimento: scoprire il senso della vita (GE 166- 
177). Guida suor Enrica Bonino s.a.- guida corsi di 
spiritualità ignaziana e esercizi spirituali per cop-
pie e singoli. PROGRAMMA: ore 10.30 Eucarestia 
con la comunità, ore 11.15 riflessione e condivisio-
ne, ore 13.00 pranzo in condivisione. Domenica 26 
Maggio ore 19 presso l’oratorio di Cassina Nuova in 
via Archimede 10 o presso l’oratorio di Cascina del 
Sole, via Cesare Battisti 10, Bollate (MI). Gli incon-
tri sono guidati da don Massimiliano Scandroglio, 
prete diocesano, docente di Sacra Scrittura nella 
Sezione parallela della Facoltà Teologica dell’Italia 
settentrionale presso il Seminario di Milano.
INCONTRI DI SPIRITUALITÀ BIBLICA: Martedì 21 
Maggio, Castellazzo, chiesa S. Guglielmo, ore 21.00. Il 
tema annuale è: “Meditazioni sul Discorso della Mon-
tagna (Matteo, cap. 5-7)”. Riflessioni sulla nostra vita 
alla luce della Parola di Dio. Partecipazione libera.

≤dalla prima pagina

SETTENARIO DI PENTECOSTE
Sette incontri che si svolgono il martedì alle ore 21, pres-
so la Chiesa di S. Giuseppe, tenuti da don Maurizio. 
Quarto incontro: Martedì 14 Maggio ore 21,00. Semi-
nario di vita nuova nello Spirito Santo. “Quindi se uno 
é in Cristo, é 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 organiz-
zati dalla Associazione Medjugorje Milano Onlus

IN EVIDENZA

di inclusione in vista della comunione nella quale la san-
tità del Signore Gesù incontra il peccato dei discepoli di 
allora e di oggi.
L’Eucaristia è davvero la tavola del dono, della gratuità 
dell’amore che non deve essere meritato, abbatte le bar-
riere tra puri e impuri, annulla le divisioni.

Questo però non significa che tutti allora possano ac-
cedere alla Comunione Eucaristica senza nessun riguar-
do o indiscriminatamente; già San Paolo aveva messo 
in guardia dall’accostarsi alla “Mensa del Signore” in 
modo indegno o senza rendersi conto di ciò che si sta 
facendo (1Cor 11). 
Occorre una condizione imprescindibile e assoluta: che 
chi va a questa tavola vi acceda come un “mendicante” 
e sia consapevole dell’azione che compie e del grande 
dono che riceve. Occorre che le persone siano disponi-
bili ad avviare processi di comprensione del mistero e di 
conversione del cuore e della vita.

Come accennavamo all’inizio la questione interpella ogni 
singolo fedele, magari assiduo alla Messa, e la comunità 
cristiana che celebra e partecipa alla Cena del Signore. 
Lo spezzare il Pane è il gesto liturgico originale che fa 
riconoscere l’assemblea dei discepoli di Gesù come la 
comunità che fa memoria della sua Pasqua, vive del suo 
Spirito, pratica il suo Vangelo. Noi popolo di pellegrini 
abbiamo bisogno di trovare nella celebrazione eucaristica 
quella fonte di gioia e di comunione - con il Signore e 
tra di noi - , di forza e di speranza che possano sostenere 
la fatica del cammino quotidiano attraverso le molteplici 
e diverse esperienze che la vita ci riserva; esperienze che 
hanno bisogno di ritrovare il loro significato cristiano.
In questo senso la Messa non è un rito, e la partecipazio-
ne all’Eucaristia non è semplicemente un “precetto” ec-
clesiastico, esse sono autenticamente “fonte e culmine”, 
“forza centrifuga e centripeta” di tutta la nostra vita.

Perciò non possiamo evitare di domandarci se e come ce-
lebriamo la Cena del Signore. Non possiamo non trovare 
una soluzione al come mai la celebrazione della Messa, in 
particolare della Messa domenicale, spesso perde la sua 
attrattiva. Benchè la nostra parrocchia abbia particolar-
mente a cuore la cura della liturgia e si impegna molto 
nelle celebrazioni come non avviene da altre parti, tutta-
via dobbiamo chiederci dove conduce il cammino di ini-
ziazione cristiana che impegna tanti ragazzi e coinvolge le 
loro famiglie, se poi alla conclusione del suo percorso c’è 
un “fuggi, fuggi generale” dalla Messa e non si crea la per-
suasione che “senza la domenica non possiamo vivere”.
I discorsi potrebbero essere ancora molto lunghi e articolati...

Il primo passo, però, da compiere non potrà che esse-
re la convinzione, la gioia, la partecipazione intensa di 
chi frequenta abitualmente la Messa e la cura perchè ne 
vengano frutti di carità e di comunione.

don Maurizio
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“Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo.
Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna” Margaret Thatcher

caFaRNao
Un ragazzo denuncia i propri genitori 

per averlo messo al mondo. Non accetta 
la vita che gli è stata donata. Premio 

della giuria al Festival di Cannes 2018
Sabato 11/5 e Domenica 12/5 ore 21:15

aVENGERS: ENdGamE
Domenica 12/5 ore 16:30

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 11 Maggio
Giornata di ritiro ragazzi S. Cresi-
ma. Ore 18.00 Messa pre-festiva in 
S. Monica per arrivo fiaccolata ini-
zio Palio

Domenica 12 Maggio
Ore 10.30 S. Messa. Ore 15.00 S. Mo-
nica S. Messa e celebrazione Cresi-
me ragazzi di 5ª elementare

Martedì 14 Maggio
Ore 20.30 Rosario più Messa Via 
Ferraris int. (Turci)
Ore 21.00 Preghiera di Taizé

Giovedì 16 Maggio
Ore 21.00 in oratorio incontro ado-
lescenti per preparazione animato-
ri oratorio feriale

Sabato 18 Maggio
Ore 19,30 Sfilata carri allegorici per 
inizio 33° Palio S. Monica

Domenica 19 Maggio
Ore 10.30 S. Messa
Ore 16.00 1ª giornata Palio S. Mo-
nica con giochi, intrattenimenti e 
ristorazione

AL VIA IL XXXIII PALIO DI S. MONICA
Sabato 11 Maggio prende il via la 
XXXIII edizione del palio di S. Mo-
nica di Ospiate, con la celebrazio-
ne della S. Messa alle ore 18.00 in 
chiesa S. Monica. Il Palio si svol-
gerà nei fine settimana del 18/19 e 
25/26 Maggio, 1/2 Giugno, e termi-
nerà nel week-end 8/9 Giugno.
In programma: fiaccolata, sfilata 
carri allegorici, spettacolo banda 
Arturo Toscanini, fuochi artificiali. 
Giochi, intrattenimenti e ristorazio-
ne per tutti!

POESIA per la festa
della MAMMA
“Mamma per la tua festa
con un sorriso e un abbraccio
un bel regalo io ti faccio!
Te lo dono con tutto il mio cuore
abbracciami forte stretta al tuo cuore!
AUGURI MAMMA!”

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

SabaTo 11 maG-
Gio: RaccolTa 
diocESaNa ca-
RiTaS di iNdu-
mENTi uSaTi In 

fondo alle Chiese sono posti i sac-
chi per raccogliere gli indumenti 
usati, che si possono depositare 
nei PUNTI di RACCOLTA: a 
Bollate: in Piazza della Chiesa 
San Martino; in piazza della chie-
sa di San Giuseppe; in piazza della 
chiesa di Madonna in Campagna. 
A Ospiate : c/o le chiese di Santa 
Monica e Santa Maria Assunta. 
Orario: 10.00 – 15.00
QuaRESima di FRaTER-
NiTÀ Caritas ringrazia le comu-
nità di S. Martino e S. Monica 
per la generosità dimostrata a 
sostegno dell’iniziativa caritati-
va di Quaresima “Un ponte di 
solidarietà”. Sono state raccolte 
offerte per complessivi 6.000,00 
euro, comprensivi di 900,00 euro 
raccolti durante la cena povera di 
venerdi 22 Marzo e 1000,00 euro 
offerti dalle volontarie del labo-
ratorio missionario. Il contributo 
raccolto giungerà ai bambini afri-
cani, destinatari dell’iniziativa, 
attraverso don Albert e don Mat-
teo che quest’estate si recheranno 
a Kisito e Rushooka. Ancora un 
grazie di cuore a tutti 

UN LIBRO PER...
conoscere e non 
dimenticare

Alberto Melis
ali Nere
Editore: Notes Edizioni

1937. Il paese basco di Durango, 
Spagna. Un momento tragico e 
poco conosciuto della recente sto-
ria viene raccontato attraverso gli 
occhi di Tommaso, un ragazzo ita-
liano dodicenne giunto in Biscaglia 
con i genitori impegnati, insieme 
a uomini e donne di cinquanta-
tré diverse nazioni, a combattere 
contro l’esercito franchista e per la 
libertà. Nonostante la Guerra Ci-
vile, Tommaso ha una vita inten-
sa e stringe una forte amicizia con 
Susa, una ragazza spagnola che gli 
fa amare Garcia Lorca, le letture, 
la natura, gli animali. Il 31 marzo, 
in un tranquillo giorno di mercato, 
compaiono nel cielo di Durango 
sagome nere di aerei. Nessuno può 
immaginare quello che sta per ac-
cadere. Nella storia delle guerre, il 
primo bombardamento a tappeto 
rivolto verso inermi civili avvenne 
a Durango, poco prima di quello di 
Guernica, immortalato dal celebre 
quadro di Picasso. Durango subì 
un bombardamento micidiale, ese-
guito dall’aviazione fascista italiana 
in appoggio al dittatore Franco. Un 
crimine contro l’umanità che anti-
cipò gli orrori della Seconda Guer-
ra Mondiale e che merita di essere 
ricordato. Anche con questo ro-
manzo che, pur essendo frutto della 
fantasia dell’autore, si basa su am-
bienti, fatti e personaggi realmente 
esistiti. Età di lettura: da 10 anni.

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

“D COME... DILETTAN-
TI!!!” - In studio Guido 
- In onda il sabato dalle 
10.00 alle 11.30 (replica 

il giovedi’ dalle 10.00 alle 11.30).
Spazio a softball, volley, rugby, 
basket e tanto altro ancora; con 
ospiti in studio e telefonici. In-
somma: tanto sport locale per te-
nervi informati sugli avvenimenti 
del fine settimana, e non solo.



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 PASQUA, IV settimana, proprio per San Mattia Apostolo (14 maggio)

Madonna in C. 18.00 Annamaria Realini 
S. Monica 18.00
Via Magenta 33 21.00 S. Rosario
Via Verdi 60 21.00 S. Rosario

Venerdì 17 Maggio
VENERDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA
At 13, 44-52; Sal 41; Gv 7, 25-31
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Renzo Consonni 
S. Giuseppe   9.00 Bruno
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Antonio Mantica 
S. Monica 18.00

Sabato 18 Maggio
SABATO DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA
At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15, 29-34b; Gv 7, 32-36//
Mt 28, 8-10
Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pietro Moretti  
Madonna in C.  10.30 Matrimonio di Andrea e Lucia  
S. Giuseppe  17.00 Fam. Grossi e Pagani 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Marcello Morano, Lino Annoni, Emma e Lido 
  Leveraro, Paola e Italo Viale
S.M. Assunta  18.00

Domenica 19 Maggio
V DOMENICA DI PASQUA
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35
Dove la carità è vera, abita il Signore

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 Alberto
Madonna in C.   8.30 
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 Filippo Colombo, Suor Rosa, Luigi, Luigia
S. Martino 11.30 Terzo Turno Comunioni 
S. Martino 15.30 Quarto Turno Comunioni
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Mario e Mariuccia Nardini, Rocco,
  Fam. Carrettoni e Zaramella, Mario

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 12 Maggio
IV DOMENICA DI PASQUA
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 Carla
Madonna in C.   8.30 Fam Rota e Fenaroli
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 Antonio Carolo, Bianca Bossi con Sergio
  e Davide
S. Monica 10.30 Barbara Lucchini
S. Martino 11.30 Primo Turno Comunioni
S. Monica 15.00 S. Cresime
S. Martino 15.30 Secondo Turno Comunioni
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Mina e Erminio Brenna, Angelina e Guerino
  Tinelli, Fam Schieppati, Lorenzo Di Mauro

Lunedì 13 Maggio
LUNEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA
At 9, 26-30; Sal 21; Gv 6, 44-51
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Ambrogio Minora 
S. Giuseppe   9.00 Rosalinda
S. Martino 18.00 Maria Teresa Andracchio
S. Monica 18.00 

Martedì 14 Maggio
MARTEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA
At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29
Il Signore lo ha scelto tra i poveri

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte 
S. Martino 18.00 Maria Narduzzi 
Madonna in C. 18.00 Aniello 
V. Ferraris-interno 20.30 S. Rosario e S. Messa

Mercoledì 15 Maggio
MERCOLEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA
At 13, 1-12; Sal 97; Gv 7,40b-52
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Luigi Montagnaro 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 10.30 Matrimonio di Marco e Elena 
S. Martino 18.00 Bruno e Eugenia 
S.M. Assunta 18.00 

Giovedì 16 Maggio
GIOVEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA
At 13,13-42; Sal 88; Gv 7,14-24
Il Signore è fedele per sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carla
S. Martino  18.00 Roberto Conta
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
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