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IL CINE-TEATRO SPLENDOR
A BOLLATE:
50 ANNI DI CULTURA
A SERVIZIO DELLA CITTÀ

Parrocchia San Martino

Cinema Teatro

SPLENDOR

CINE-TEATRO
SPLENDOR IN FESTA

Per dare rilevanza a questo
evento del cinquantesimo
Domenica 2 Giugno la Santa Messa delle ore 11.30 sarà
celebrata nello stesso cine-teatro Splendor, e non in chiesa
parrocchiale, con la presenza del Vescovo Mons. Franco
Agnesi Vicario Generale della
Diocesi di Milano. A seguire
momento di festoso aperitivo
per tutti. Vi Invitiamo!!
RICORDIAMO L’ULTIMO
APPUNTAMENTO DI
RECITA DEL S. ROSARIO
PER IL MESE DI MAGGIO
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
Invitiamo a recitare il S. Rosario
su iniziativa personale ma anche
radunandosi tra più famiglie

L

’attività cinematografica e teatrale parrocchiale nasce già nel
1954 con la fortunata esperienza delle proiezioni all’interno
dell’Oratorio Maschile (in Sala Donadeo), fortemente voluta
da Don Giovanni Fusi (l’allora coadiutore), con l’appoggio di Don
Carlo Elli (l’allora prevosto di Bollate).
La popolazione di Bollate all’epoca era molto inferiore a quella di
oggi, quindi, se ci si pensa, il cinema era davvero uno spettacolo per
tutti: in quegli anni era più facile contare chi non andava al cinema
che chi lo frequentava con continuità. Dopo più di un decennio di
proficua attività, si arriva nel 1968 alla costruzione dell’attuale Cinema Splendor voluta dai primi gestori della sala (Basilico Aldo, Citterio
Carlo e Tuzzi Martino) e dal nuovo Parroco Don Giuseppe Sala.
Oggi, dopo 50 anni di attività, lo Splendor continua ad offrire alla
cittadinanza un’opportunità di svago e di crescita culturale, promuovendo, oltre che con la gestione della programmazione del cinema, anche
spettacoli teatrali e concerti, mettendo sempre al centro l’interesse degli
utilizzatori con l’attenzione particolare verso le persone meno abbienti.
Negli anni il cinema è stato un polo culturale e aggregativo di cruciale importanza per tutta la comunità Bollatese, sopravvivendo, grazie
anche alla gestione totalmente basata sul volontariato, sia alla crisi
del cinema (che ha portato alla chiusura di tante sale negli anni ‘80
e ‘90) che alle difficoltà oggettive dell’organizzazione di spettacoli
teatrali avvenuta spesso anche in perdita pur di garantire un’offerta
culturale alla popolazione.
Momento cruciale della sua recente storia è stato il passaggio e l’adeguamento alle nuove tecnologie digitali. Lo Splendor, in quel frangente, ha rischiato la chiusura definitiva o l’alienazione ad altri gestori.
Ma la generosità e soprattutto l’attaccamento affettivo di alcune persone, il costituirsi di un gruppo direttivo competente e di una squadra
di volontari in continuità con la sapiente ed esperta guida di Martino
Tuzzi, ha permesso allo Splendor di continuare ad essere un punto di
riferimento culturale; anzi si sono ampliate le sue possibilità e le collaborazioni con numerose realtà parrocchiali e civili.
Così scrivevamo sull’ “Insieme” alla fine del 2014 in quei momenti
delicati: “Per noi rimane prioritario avere una struttura che ci permetta
una proposta e un servizio culturale non solo per onorare “i nostri padri”,
che hanno avuto intuizione e coraggio, ma anche per dare alla società e
alla cultura di oggi, attraverso la nostra “sala della comunità” offerte culturali ed educative significative: la parrocchia non può venir meno alla
sua missione evangelizzatrice anche attraverso strumenti così importanti”.
≥continua a pagina due
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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

≤dalla prima pagina

Da allora si è avviata una progettualità e una gestione
virtuosa e lungimirante: abbiamo ora bisogno di dare
continuità a questo lavoro, coltivando sinergie e collaborazioni con tutte le realtà culturali del territorio che
condividono valori etici e missione educativa.

qui è sufficiente un lembo del mantello, sfrangiato e impolverato, per stabilire la possibilità di un incontro.
Anche mediante i mass media - che pure sono qualcosa
di molto marginale rispetto alla profonda e originaria
corrente del comunicare di Dio con l’uomo e degli uomini tra loro -, anche mediante gli strumenti della massificazione dei messaggi è possibile una vera comunicazione umanizzante e addirittura salvifica. È necessario
favorire questo processo di “uscita dalla massa”, perché
le persone, dallo stato di fruitori anonimi dei messaggi e
delle immagini massificate, entrino in un rapporto personale come recettori dialoganti, vigilanti e attivi: solo
così si educa e si matura.
La missione dello Splendor è davvero lungimirante e
importante!!

Lo Splendor è un ambiente che non è azzardato definire luogo di pre-evangelizzazione, dove è coinvolta
tutta la comunità.
Infatti, attraverso le attività del cine-teatro, la comunità
si fa missionaria: molti uomini di oggi, prima di essere invitati nel tempio sacro delle nostre chiese, possono
essere incontrati in un luogo che offre una ricca presa di coscienza di valori umani. E, mediante il cinema,
il teatro, così come mediante mostre artistiche, tavole
rotonde, dibattiti culturali, la sala consente un primo
approccio con una comunità di adulti nella fede, capaci
Pertanto la celebrazione degli anniversari non può
di rendere la parola del Vangelo eloquente per la mente
e non deve essere un’operazione nostalgica di sola riee il cuore dell’uomo contemporaneo. Senza dimenticare
vocazione del passato o di che cosa sono stati gli anni
il valore della sala della comunità come
trascorsi.
luogo di incontro per manifestazioni a
Piuttosto l’anniversario del cinquanteParrocchia San Martino
sfondo civile e sociale.
simo del cine-teatro SPLENDOR deve
Cinema Teatro
Una sala che contribuisce a tener vivo a SPLENDOR
essere motivo anzitutto di gratitudine a
Bollate un mezzo di comunicazione che
chi lo ha voluto e a tutti coloro che lo
è arte e divertimento, passione e condihanno sostenuto in tutte le forme posvisione delle emozioni. In un’epoca che
sibili da quelle economiche a quelle del
lega tutti in una connessione permaservizio di volontariato e a tutti coloro
nente, ma ha bisogno di strutture che
(fino a sfiorare il milione di presenze)
diano occasioni di incontro meno virche sono passati sostenendolo anche con
tuali di quelle dei “social network”, lo
la loro sola presenza.
Splendor ci richiama a quello strano e
La celebrazione di questo anniversario
interessante episodio del Vangelo: l’emserva soprattutto a guardare al futuro
blematica guarigione avvenuta al semsognando, progettando e programmanplice contatto col lembo del mantello di
do pastoralmente e culturalmente il suo
Gesù (Lc 8, 40-48).
servizio alla città di Bollate e non solo.
In quell’episodio c’è anzitutto la massa
Questo anniversario aiuti a comprendedella folla anonima che si accalca attorre quanto attuale e importante sia oggi,
no a Gesù. Molti lo toccano anche fisinel contesto sociale in cui ci troviamo,
camente, ma non succede nulla; nessuno si distingue,
il ruolo educativo del cine-teatro nell’aiutare piccoli
nessuno assume un particolare rilievo, nessuno appare
e grandi a riflettere sui grandi temi della vita e a far
con un volto o un desiderio proprio. È l’immagine delle
emergere la loro personale maturità come evidenziato
masse che si qualificano come fruitori passivi dei mezzi
dall’episodo del Vangelo.
chiamati, appunto, “di massa” come il cinema.
Dietro tutta l’attività frenetica di questi anni - lo
Tra la massa però una persona comincia a emergere.
Splendo chiude solo poche settimane all’anno - penso
Ha un progetto, una volontà precisa e soprattutto una
sia doveroso considerare anche il fatto che dietro tutto
grande fede. Gesù le dirà: “Figlia, la tua fede ti ha salquesto c’è uno straordinario impegno gestionale, orgavato!”. Ha una tale fiducia in Gesù da pensare che annizzativo e amministrativo: un lavoro di tanti spesso
che solo il contatto con il “lembo del suo mantello” la
nascosto ma generoso e competente. Nel ringraziare le
possa guarire. Per questo, pur restando nascosta tra la
centinaia di volontari che negli anni hanno prestato il
folla, essa vive un processo di forte “personalizzazioloro servizio, nuovamente facciamo appello a tanti alne”, entra in un contatto autentico con Gesù, contatto
tri volontari soprattutto giovani perchè nello Splendor
di cui egli stesso si accorge e che proclama pubblicapossono trovare una grande opportunità di relazioni
mente. Dalla massa è emersa una persona.
con tantissime persone, la possibilità di imparare coQuesto emergere della persona è avvenuto attravernoscenze tecniche nel gestire sale pubbliche, occasioni
so una comunicazione di forza risanatrice da parte di
di conoscenze che spaziano dall’arte, alla musica, alla
Gesù alla donna. Ma, a differenza di altre volte in cui la
cultura in genere.
comunicazione è diretta (Gesù parla, comanda, tocca),
don Maurizio
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Un aforisma per pensare
“Si vede solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”
A. de Saint-Exupéry

daSANTA MONICA

dagliORATORI APPUNTAMENTI

OSPIATE

CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)

Segreteria catechesi (c/o Oratorio Femminile, via Donadeo): 02 36637021

FJ>CI6:A:B:CI6G:'%%-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.
EG:69DA:H8:CI>(¯bZY^VDomenica 26 Maggio: Professione di
Fede, S. Messa ore 11.30, chiesa S. Martino.

EH7JEH?E;IJ?LE(&'/

Iscrizioni in ORATORIO FEMMINILE Lunedì 27 e Martedì 28 Maggio dalle 17 alle 18.
6G6A9>C> 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.

ORATORIO
ESTIVO
PER ANZIANI

Dal 10 Giugno nei
pomeriggi di lunedì, mercoledì
e venerdì presso il Centro Pstorale San Giuseppe, per passare il
tempo insieme. Iscrizioni presso il
C.P.S. di Via Leonardo da Vinci o
presso la sacrestia di San Giuseppe. Contributo: 10€ a settimana.
IN EVIDENZA

SETTENARIO DI
PENTECOSTE

Sesto incontro: Martedì 28 Maggio
ore 21.00. Seminario di vita nuova
nello Spirito Santo. Organizzazione: Associazione Medjugorje Milano
Onlus. FESTA di PENTECOSTE:
Domenica 9 Giugno.

ESORTAZIONE APOSTOLICA
“CHRISTUS VIVIT”

In Segreteria Parrocchiale è possibile
acquistare le copie dell’Esortazione
Apostolica CHRISTUS VIVIT di
Papa Francesco (costo € 2.90)
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FORMAZIONE PER LAICI

LA GIOIA DELL’AMORE Sabato
15 Giugno ore 19.00 presso il
Centro Pastorale San Giuseppe, Bollate, EVENTO CONCLUSIVO: le famiglie si raccontano,
la bellezza di essere famiglie
cristiane. Si concludono così
gli incontri per le famiglie delle comunità parrocchiali di
San Martino, Santa Monica,
San Guglielmo e della comunità Pastorale dei Santi Antonio e Bernardo. PROGRAMMA:
dalle ore 16.00 accoglienza e
giochi, ore 17.00 celebrazione
eucaristica, ore 18.00 racconto e condivisione, ore 19.00
cena (ognuno porta qualcosa).
L’evento è aperto a tutti.

CINEMA
SPLENDOR
ALADDIN

Venerdì 24 e 31/5 ore 21:15
Sabato 25/5 e 1/6 ore 21:15
Domenica 26/5 e 2/6 ore 16:30 e 21:15

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
Martedì 28 Maggio
Ore 21.00 Preghiera di Taizé
Mercoledì 29 Maggio
Non c’è la messa delle ore 18.00
Giovedì 30 Maggio
Non c’è la messa delle ore 18.00
20.30 Cappella dell’Addolorata
chiusura del mese di maggio con
recita S. Rosario e S. Messa
Ore 21.15 in oratorio 4° incontro
adolescenti per preparazione animatori Oratorio feriale
Sabato 1 Giugno
Ore 18.00 3° week-end 33° Palio S.
Monica con giochi, intrattenimenti
e ristorazione
Domenica 2 Giugno
Ore 10.30 S. Messa animata dal rione Furnas
Ore 16.00 Palio S. Monica con giochi, intrattenimenti e ristorazione
Sabato 1 e Domenica 2 Giugno
In fondo alle Chiese saranno presenti le cassette per la raccolta dei
fondi per l’iniziativa Caritas “Fondo
Famiglie”

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

Santo Giovanni Paolo II

dalleNOSTRE CHIESE

SAN MARTINO INCONTRO DI PREGHIERA tSabato 25 Maggio
ore 14.30, incontro di preghiera “Maria Regina della famiglia”. Ospiti lo
scrittore e conduttore di Radio Maria Diego Manetti, ed il sacerdote della
città di L’Aquila Don Gaetano Chibueze. Durante l’incontro saranno recitati la Coroncina della Divina Misericordia, il Rosario internazionale, l’Adorazione Eucaristica e la S. Messa vespertina concelebrata.
SAN GIUSEPPE INCONTRI DI PREGHIERA tLunedì 27 Maggio ore
21.00 BEPSB[JPOF SFDJUBEFM43PTBSJP DBOUJFMPEJtSabato 1 Giugno dalle ore
21.00 del sabato alle ore 9.00 della domenica, adorazione eucaristica notturna.

FESTA DEI CONGEDANTI
Venerdì 31 Maggio si terrà la festa di saluto ai nostri bambini congedanti... le nostre aquile spiccano
il volo! Il programma è molto ricco:
alle ore 18.30 la consegna del “Diploma della Scuola dell’Infanzia”
a seguire pizzata tutti insieme e il
saggio di inglese.
La coordinatrice e le insegnati
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Insieme viviamO La LituRgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI PASQUA, II settimana, Proprio per Sacratissimo Cuore di Gesù (30 maggio),
per Visitazione della B.V.Maria (31 maggio)

Domenica 26 Maggio

VI DOMENICA DI PASQUA
26 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 Anna Motta
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30 Professione di Fede (ragazzi di 3ª media)
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

Lunedì 27 Maggio

27

At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36
Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Daniele Pasquali
Fam. Carissimi
Angelo Pedrazzini, Fam. Aglio

Martedì 28 Maggio

28

At 19, 21 - 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6
Risplende nell’universo la gloria del Signore

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

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Fam. Rivetti
Lidia e Carlo
Alessandro Macchi, Antonio Ciullo

Mercoledì 29 Maggio

29

At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14, 7-14
Il tuo volto, Signore, io cerco

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Marta e Antonio Motta

Giovedì 30 Maggio

ASCENSIONE DEL SIGNORE Solennità
At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53
Ascende il Signore tra canti di gioia
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
18.00 Giancarlo e Fam.
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Giuseppe
Cappella Addolorata 20.30 S. Rosario e S. Messa
Giuseppe Bonfanti e Maria Binfarè

30

Venerdì 31 Maggio

VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA Festa
Ct 2, 8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56
La tua visita, Signore, ci colma di gioia
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Maria Panza
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Ernesto e Luigi Bramati
S. Monica
18.00
Cascina Monache 20.30 S. Rosario
Madonna in C. 21.00 S. Messa

31

Sabato 1 Giugno

1

Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18; 1 Cor 15, 53-58; Gv 15, 1-8
Della gloria di Dio risplende l’universo

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S.M.Assunta

8.00
8.15
15.00
17.00
17.30
18.00

Lodi
Maddalena Ghezzi
Matrimonio di Elena e Nicolò

S. Rosario
Salvatore Volpe, Marialuisa, Maria Grassi,
Maria Tammiso
18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola,
Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli e Rosini
Giulio Mariotti

Domenica 2 Giugno

VII DOMENICA DI PASQUA
At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26
Nella casa del Signore contempleremo il suo volto
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30
Cine-Teatro Splendor ore 11.30 S. Messa
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

2

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

