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Ricordiamo
il PROGRAMMA
di RECITA
del S. ROSARIO
per il mese
di Maggio

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
Ore 14.30 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

rta
hk
CONCERTO

Giovedì 23 Maggio alle ore 21
presso il teatro Splendor si terrà
il CONCERTO DI PRIMAVERA dell’orchestra di fiati Arturo
Toscanini di Bollate con un ricco
repertorio di brani classici e moderni! Ingresso libero

RICORDANDO I GRANDI PADRI,
L’EUROPA HA BISOGNO
DI UN’ANIMA

F

orti, significative e inaspettate furono le parole che Robert Schuman, ministro degli Esteri francese, pronunciò lo stesso giorno e
nella stessa ora davanti ai giornalisti di tutto il mondo convocati
frettolosamente per ascoltare «un’importante dichiarazione».
«La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionati ai pericoli che la minacciano… L’Europa non è ancora stata fatta: abbiamo avuto la guerra!». La voce monocorde, sgraziata di Schuman risuona nel salone del Ministero degli Esteri. L’uditorio
si fa più attento quando il Ministro proclama che «il governo francese
propone di mettere l’insieme della produzione franco-tedesca di carbone e acciaio sotto una Comune Autorità… La fusione delle produzioni
di carbone e di acciaio assicurerà subito le basi comuni per lo sviluppo
economico, prima tappa della federazione europea».
Nasce la prima Comunità Europea, a cui seguiranno altre “realizzazioni
concrete” che, attraverso progressi ed evoluzioni, porteranno negli anni
all’attuale Unione Europea.
9 maggio 1950: nasce il processo di integrazione europea, l’idea politica più feconda del XX° secolo. Alla prima Comunità aderiranno,
oltre alla Francia e alla Germania occidentale di Adenauer, l’Italia di De
Gasperi e i tre Paesi del Benelux.
Davvero appartiene alla “vocazione europeista” affermare che il fine
dell’Europa unita è assicurare condizioni socio-economiche per una pace
sicura e duratura per tutti. Non corrisponde, dunque, a verità affermare
che «l’Europa è la negazione della Patria»: la sovra-nazionalità rappresenta
l’espansione della cultura, storia e tradizioni del proprio Paese che si includono e interscambiano con altre culture. L’Europa unita non è il rifiuto
della propria identità, ma il suo ampliamento con l’incontro di altre culture che l’arricchiscono con la loro diversità. L’Europa non è solo un’entità
economica: è soprattutto una comunità culturale e spirituale, di cui ha
bisogno per essere costantemente sviluppata sul piano socio-politico.
Noi credenti poi non dovremmo dimenticare che l’Europa unita
prefigura l’universalismo cristiano. L’umile artigiano di pace Robert
Schuman ha cercato di tradurre lo sguardo e la Parola di Dio nel suo
tempo, ancora dominato dai rancori provocati dalla seconda guerra
mondiale. Infatti Schuman, rappresentante di un Paese vincente, è intervenuto quel giorno dicendo al suo popolo cose non facili da accettare
al momento – come la riconciliazione con il nemico tedesco – e profetando un tempo di collaborazione e di pace. Il nuovo nome della pace
è diventato «solidarietà», che non è un semplice aiuto, ma sinonimo di
unità, di “stare assieme” non nella massa, dove le persone non hanno
voce, ma nella pasta per essere lievito che la fermenta, così come nel
mondo di cui i cristiani sono l’anima.
Un fido collaboratore di Robert Schuman nelle sue Memorie raccon≥continua a pagina due
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ta che, al termine della dichiarazione, avviandosi verso
l’uscita, il Ministro gli sussurrò all’orecchio: «E ora bisogna darle un’anima».
Sì, l’Europa ha bisogno di un’anima per ritrovare i suoi
valori che sono alla base della sua costruzione, ma che
rischiano di cadere nell’oblìo.
Sì, l’Europa ha bisogno di un’anima per essere capace, forte
delle sue radici, di affrontare le sfide del nostro tempo.
Sì, l’Europa ha bisogno di un’anima per ritrovare il senso
dell’integralità della persona, che è a fondamento di una
politica e di un’economia al servizio dell’uomo e non della finanza.
Sì, l’Europa ha bisogno di un’anima per colmare il vuoto
spirituale che si è creato al suo interno e che deve essere
superato dall’incontro tra la sua antica cultura umanistica con la nuova cultura tecnico-scientifica, tra la perenne
etica con le nuove scienze.
Sì, l’Europa ha bisogno di un’anima che le permetta di
essere padrona del suo destino.
Sì, l’Europa ha bisogno di trasformare la tristezza in gioia,
come fa allusione il suo “Inno alla gioia”.
Proprio per questo richiamo ad un’anima non dovremmo dimenticare altri grandi “Padri” più recenti che,
quasi in un continuo echeggiarsi a vicenda, richiamavano
a costruire una Europa come “Casa Comune”; come dimenticare questi Padri che furono San Giovanni Paolo II
e il Cardinal Martini: insieme, tra la fine degli anni ‘80 e
l’inizio degli anni ‘90, con forza hanno investito intelligente pensiero, proposto anima e spirito, dialogo ecumenico
e forza di preghiera, sognando una Europa unita. Hanno
affascinato a un progetto, hanno invitato a collaborare e ad
appassionarsi a un sogno, hanno indicato una meta.
Oggi sembriamo più deboli e anche le Chiese sembrano più deboli. E tuttavia il richiamo ai valori cristiani
e alle radici storico-culturali dell’Europa è molto importante per renderci conto della qualità dell’eredità che abbiamo ricevuto. Ma non possiamo celebrare queste cose
semplicemente come si può ammirare un museo dove si
conservano beni preziosissimi. Deve invece diventare un
fermento di futuro. Dobbiamo farci carico di un’operazione culturale e spirituale. I grandi “Padri”, la memoria
di profeti come Woityla e Martini ci invitano a continuare una missione culturale e spirituale.
Nell’atmosfera di chiasso e confusione a cui assistiamo in questo periodo, potrà sembrare paradossale e fuori luogo, in vista delle prossime elezioni europee, che noi
cristiani abbiamo a riflettere, meditare e persino pregare,
per andare contro la paura, i pregiudizi e l’arroganza e per
proporre all’Europa di salvaguardare sempre la pace nella
concordia fra i Paesi membri, perchè ci sia prosperità ma
nella solidarietà, perchè si crei unità per superare discordie.
Potrà sembrare strano e persino paradossale, ma così detta il Vangelo e anche così i cristiani sanno essere sulla scena del mondo da protagonisti.
E tutto questo lo si può fare anche oggi, anche nell’esercizio responsabile del voto europeo il prossimo 26 Maggio
don Maurizio

dagliORATORI

APPUNTAMENTI

CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi (c/o Oratorio Femminile, via
Donadeo): 02 36637021

•PRIME SANTE COMUNIONI, chiesa San Martino.
Domenica 19 Maggio: III turno ore 11.30 - IV turno
ore 15.30.
• QUINTA ELEMENTARE (2008) Domenica 26
Maggio: DOMENICA INSIEME. Ritrovo ragazzi e
genitori ore 10.15 in Oratorio Femminile; ore 11.30
S. Messa insieme agli amici della Professione di Fede.
• PREADOLESCENTI (3ª media) Sabato 18 Maggio: Recital “LO ZOO DEI 2005”, ore 21.00, sala Donadeo Oratorio Maschile. Ingresso libero.
Domenica 26 Maggio: Professione di Fede, S. Messa
ore 11.30, chiesa S. Martino.

•ORATORIO ESTIVO 2019

Iscrizioni in ORATORIO FEMMINILE da Lunedì 20 a Giovedì 23
Maggio dalle 17 alle 18. Lunedì 27 e
Martedì 28 Maggio dalle 17 alle 18.
•ARALDINI Presso il Centro Pastorale San Giuseppe, in una struttura tutta rinnovata,
Sabato 25 Maggio alle ore 10.00 ULTIMO appuntamento per il percorso degli Araldini.

dalleNOSTRE CHIESE

SAN MARTINO

INCONTRO DI PREGHIERA
• Sabato 25 Maggio ore 14.30, incontro di preghiera
“Maria Regina della famiglia”. Sono ospitati lo scrittore
e conduttore di Radio Maria Diego Manetti, ed il sacerdote della città di L’Aquila Don Gaetano Chibueze,
anche valido cantante del Signore. Durante l’incontro
saranno recitati la Coroncina della Divina Misericordia, il Rosario internazionale, l’Adorazione Eucaristica
e la S. Messa vespertina concelebrata.
IN EVIDENZA

SETTENARIO DI PENTECOSTE

Quinto incontro: Martedì 21 Maggio ore 21.00. Seminario
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”. Organizzazione: Associazione Medjugorje Milano
Onlus. FESTA di PENTECOSTE: Domenica 9 Giugno.
FORMAZIONE per LAICI

la gioia dell’amore Domenica 19 Maggio, Centro Pastorale San Giuseppe Artigiano, Bollate. Domenica 26 Maggio ore 19, oratorio di Cassina Nuova o oratorio di Cascina del Sole.
INCONTRI di SPIRITUALITÀ BIBLICA: Martedì 21
Maggio, Castellazzo, chiesa S. Guglielmo, ore 21.00.

Un aforisma per pensare
“L’invidioso vuol sempre salire, il santo vuol sempre abbassarsi.
Così l’invidioso scende sempre e il santo sale sempre” Santo Curato d’Ars

dallaDiocesi
Chi è stato
Carlo Maria Martini?

• Al Centro San Fedele la Fondazione
intitolata al Cardinale Martini promuove un incontro sul nuovo libro di
Alberto Guasco. Con l’autore intervengono Ferruccio de Bortoli, Carlo Casalone e Roberto Vignolo. Chi è stato
Carlo Maria Martini prima di diventare Arcivescovo di Milano e uomo di
grande popolarità, apprezzato da credenti e non credenti? È la domanda da
cui prende spunto il volume di Alberto
Guasco, Martini. Gli anni della formazione (1927-1962), appena pubblicato
da Il Mulino, che ricostruisce il “primo tempo” della biografia martiniana,
quello della formazione, dalla nascita
all’approdo nella capitale. In questa ricostruzione l’autore si è avvalso di una
ricca messe di materiali completamente inediti provenienti dall’archivio della
famiglia Martini, dall’archivio romano
della Compagnia di Gesù e da diversi
altri archivi. Il volume viene presentato
Lunedì 20 Maggio, alle 18, a Milano,
presso la sede della Fondazione Carlo Maria Martini. Ingresso libero. Per
maggiori info: segreteria@fondazionecarlomariamartini.it •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

PROGETTO QUARESIMA
In questa settimana abbiamo avuto
la gioia di incontrare nella nostra
scuola suor Antida, ora missionaria
in Centro Africa.
Ci ha presentato la sua terra Africana, dove c’è ancora tanta paura per
la guerra, e ci ha mostrato anche il
volto di tanti bambini, felici di andare a scuola… ma la scuola non c’è.
I nostri bambini aiutati dalle insegnanti e dai loro genitori le hanno
donato i risparmi fatti in Quaresima, proprio per aiutare Suor Antida
a costruire una scuola vera: con le
pareti, i tavoli e i libri! Suor Antida
è stata molto contenta della vostra
generosità, saluta e ringrazia tutte
le famiglie.

UN LIBRO PER...
fine anno
scolastico

Dr. Seuss, trad A. Sarfatti
Oh, quante cose vedrai!
Ed. Mondadori
Un viaggio in rima tra i paesaggi
colorati della vita per incoraggiare
i bambini ad avventurarsi nel mondo a testa alta, affrontare le insidie
con sicurezza e imparare a spostare
le montagne per raggiungere il proprio sogno! Hai cervello nella testa.
Hai piedi nelle scarpe. Puoi andare dove vuoi, da qualunque parte.
Sei solo. Sai quello che sai. Sei TU
che decidi dove andrai. Questo è
un avventuroso viaggio, ottimista,
ricco di paesaggi strani, edifici, mostri e strumenti musicali. Metafora
perfetta della vita, a qualsiasi età.
Anche coloro che non capiscono
il messaggio del Dr. Seuss saranno
spiazzati e marceranno allegramente insieme. Questo classico incoraggia la perseveranza, prendendo di
petto le avversità. È diventato nel
tempo negli Stati Uniti un dono
comune per chi finisce il ciclo scolastico, dalla scuola elementare fino
all’università.
Il messaggio è chiaro e commovente: la vita può essere estremamente
difficile a volte, ma ci farà più che
bene se continuiamo sulla strada
intrapresa e affrontiamo ogni sfida
come si presenta.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 18 Maggio
Ore 19.30 sfilata carri allegorici per
l’inizio del 33° Palio di S. Monica
Domenica 19 Maggio
Ore 10.30 S. Messa animata dal rione Pirotta
Ore 16.00 1ª giornata Palio di S.
Monica con giochi, intrattenimenti
e ristorazione
Martedì 21 Maggio
Ore 21.00 Preghiera di Taizé
Mercoledì 22 Maggio
Non c’è la messa delle ore 18.00
Ore 21.00 catechesi adulti ultimo
incontro
Giovedì 23 Maggio
Ore 21.00 in oratorio 3° incontro
adolescenti per preparazione animatori oratorio feriale
Sabato 25 Maggio
Ore 18.00 2° weekend del 33° Palio
di S. Monica con giochi, intrattenimenti e ristorazione
Domenica 26 Maggio
Ore 10.30 S. Messa animata dal rione Ghisalba
Ore 16,00 Palio di S. Monica con giochi, intrattenimenti e ristorazione

Sabato 18/5 ore 21:15
Domenica 19/5 ore 16:30 e 21:15

33° PALIO DI S. MONICA
Sabato 11 Maggio ha preso il via la
33ª edizione del Palio di S. Monica
di Ospiate, con la celebrazione della S. Messa in chiesa S. Monica. Il
Palio si svolgerà nei fine settimana
del 18/19 e 25/26 Maggio, 1/2 Giugno, e terminerà nel week-end 8/9
Giugno. In programma: fiaccolata,
sfilata carri allegorici, spettacolo
banda Arturo Toscanini, fuochi artificiali. Giochi, intrattenimenti e ristorazione per tutti!

ALADDIN

IN EVIDENZA

CINEMA
SPLENDOR
Pokémon:
Detective Pikachu

La pellicola live-action trae
spunto dal film d’animazione
Aladdin e come esso si ispira
alle celebri novelle orientali de
Le mille e una notte.
Venerdì 24 ore 21:15
Sabato 25/5 ore 21:15
Domenica 26/5 ore 16:30 e 21:15

Esortazione Apostolica
“CHRISTUS VIVIT”

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

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
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI PASQUA, I settimana

Domenica 19 Maggio

V DOMENICA DI PASQUA
19 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

Lunedì 20 Maggio

20

At 15, 1-12; Sal 121; Gv 8, 21-30
Andiamo con gioia alla casa del Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Maria e Leonardo Pozzi
18.00

Martedì 21 Maggio

21

At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Giuseppe e Lina Raimoldi
Fam. Cerutti e Bertorelli
Giovanna e Antonietta
Coniugi Elisa e Erminio

Mercoledì 22 Maggio

22

At 15, 36 - 16, 3. 8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28
Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino

8.00 Lodi
8.15 Ezio Corti
9.00
18.00 Ilario Ottoni

Giovedì 23 Maggio

23

At 17, 1-15; Sal 113B; Gv 12, 37-43
A te la gloria, Signore, nei secoli

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica
Oratorio Femm.

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00
21.00

Lodi
Egidio
Giona Guerrino
Adorazione Eucaristica
Lampade Viventi
Fam. Dell’Oro e Colombo
S. Rosario

Venerdì 24 Maggio

24

At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50
Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Selene e Giuseppe
Adorazione Eucaristica
Edmondo e Domenica Cioce

Sabato 25 Maggio

S. Dionigi
At 18, 1-18a; Sal 46; 1 Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a. 16-20
A te la gloria, o Dio, re dell’universo
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Angela Tinnirello 			
S. Giuseppe
17.00 Silvano e Giovanna Pola, Giuseppe Di Mauro,
		 Maria Teresa, Maria e Vincenzo
S. Martino
17.30 S .Rosario
S. Martino
18.00 Michele, Fernando e Maria Archina,
		 Argia Stabini, Alfredo Barelli, Angela Strozzi
S.M. Assunta
18.00 Fam. Sala, Cinzia e Angelo Breda

25

Domenica 26 Maggio

VI DOMENICA DI PASQUA
At 21,40b - 22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30 Antonio e Immacolata Palestini
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30 Professione di Fede
S. Martino
16.00 Battesimo di Matilde, Nicolò, Mattia, Luca,
		 Sofia
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Nicolò Fragile, Teresa Paradiso,
		 Teresa Fragile, Costantino Mazzurco

26

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

