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TESTIMONI DELLA CARITÀ:
FRATEL ETTORE

Uno di noi lo ha conosciuto direttamente

E

ra un giorno di luglio del lontano
1979. Don Riccardo Pezzoni, ai tempi direttore della Caritas Ambrosiana
presso cui svolgevo servizio come obiettore di
coscienza, mi disse: “ti porto a conoscere un
frate un po’ matto che nei pressi della Stazione Centrale ha avviato un’accoglienza per i
poveri della strada”.
Siamo arrivati in fondo a via Sammartini e
proprio sotto i binari della ferrovia, in uno di
quegli stanzoni che probabilmente prima era
usato per carico-scarico delle merci, appena
entrati ci appare innanzi una distesa di tavolini, uomini e donne di tutte le provenienze
del mondo stanno mangiando, alcuni hanno a fianco i loro fagotti; il vociare è vivace,
qualcuno distribuisce loro il cibo e tra questi
sbuca un personaggio strano, indossa una talare nera sdrucita con una grossa croce rossa sul petto
e un grembiulone legato ai fianchi. Don Riccardo alza
la voce per farsi sentire: “Ciao Ettore!” “Caro don!”, la
risposta illuminata da un gran sorriso. Ci viene incontro
dicendo. “Che bello!... un giorno sarà il Signore a farci
sedere e ci servirà lui”.
Io, povero ragazzino di vent’anni, già frastornato dall’impatto con quell’ambiente, mi trovo improvvisamente
piazzati tra le mani due cartoni di latte, e fratel Ettore
che mi dice: “va tra i tavoli, un bicchiere a testa!”.
Ecco, questo è stato il mio primo incontro con quest’uomo e l’inizio del cammino al suo fianco a servizio dei po-

veri di Milano. Un cammino che durò nove
anni, passati per lo più nel Rifugio di via
Sammartini e in parte a Seveso dove accoglievamo le persone intenzionate a staccarsi
dall’alcool.
Dopo lo shock iniziale, via via andava affiorando dalle profondità del cuore qualcosa
difficile da descrivere, so solo che si impose sul desiderio istintivo di fuggire e di non
voler avere a che fare con quei volti, quegli
odori, quelle storie che lasciavano trasparire disperazione e al tempo stesso voglia di
vivere.
E poi questo uomo. Dato così, a fondo perduto, 24 ore su 24, attento ai bisogni di
tutti, disposto a portare persino il carico di
frustrazione e di angoscia che chi vive sulla
strada sovente porta con sè. Ed io guardavo,
guardavo e non capivo, ma un gusto nuovo della vita e
del dono di sè dentro di me si imponeva.
Nel giro di qualche mese altre due giovani ragazze, Isabella e Ornella, hanno ceduto a quella forza attrattiva del
dono di sè a tempo pieno e così ci siamo ritrovati ‘gettati’
incoscientemente in un servizio che non conosceva orari,
dietro al passo instancabile di fratel Ettore.
Una sera, sul tardi, dopo che avevamo dato da mangiare
a circa 120 persone e sistemate per la notte un’ottantina,
fradici di stanchezza, arriva fratel Ettore e ci fa: “Facciamo un giro in stazione a vedere se c’è qualcuno che ha
bisogno...”.

ANNIVERSARI ORDINAZIONE SACERDOTALE

≥continua a pagina due

Martedì 4 Giugno, ore 11.00, chiesa S. Monica ad Ospiate: concelebrazione di tutti i preti del Decanato.
In particolare saranno ricordati:
- il 25° di ordinazione di don Enrico Mauri
- il 45° di ordinazione di don Vincenzo Colonna
- il 55° di ordinazione di don Vincenzo Schieppati
Inoltre, Giovedì 20 Giugno (Corpus Domini) alle ore 21.00 verrà ricordato anche il 25° di ordinazione
di don Giovanni Basilico.
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Era il giro che lui faceva sempre. Le panchine, le sale
d’aspetto, i sotterranei dove diversi si rifugiavano a dormire sui cartoni..., Giacomino, Armando, Romanino,
Michele, Angiolino... Per tutti l’approccio suo era: “Amico!, come stai?, hai fame?...”, una carezza, un bicchiere
caldo, un panino. Ai più malmessi, gambe gonfie, ulcere,
l’invito a venire con noi al Rifugio.
In uno di questi giri notturni in stazione incrociamo una
figura longilinea, dai lineamenti forse un Etiope, sporco,
parla con qualche interlocutore immaginario della sua
mente, zoppica. Fr Ettore: “Amico, fammi vedere!”, si
china sui piedi piagati con su dei rimasugli di calzature
rotte che portava a mo’ di ciabatte. “Tò, prova queste!”.
Si toglie le sue scarpe e gliele fa indossare. Un sorriso e
se ne va. Che bello quel sorriso. Lasciava intravvedere
denti scuri e rovinati, ma quando un povero ti sorride,
è sempre bello, ti entra dentro e non te lo scordi più. E
quel frate pazzo? Ancora più contento di lui se ne tornò
praticamente scalzo.
Nei lunghi anni condivisi, i fatti di questo genere sono
stati infiniti e non c’era verso di richiamarlo ad avere anche un po’ cura di sè, ad essere più prudente nell’esporsi
ai pericoli, a non sfiancarsi di fatica..., ma quando si trattava dei suoi poveri non c’era verso.
Anche il nostro caro amico il cardinal Carlo Maria Martini lo conosceva bene, lo apostrofava ‘testone’, ma gli
voleva un bene dell’anima. Certe sere, soprattutto d’inverno veniva a trovarci di nascosto con il suo segretario
di allora. Una di quelle volte eravamo vicini al Natale,
faceva molto freddo, avevamo accolto molti dei nostri
amici , eravamo già pieni ma è arrivato un gruppo dello Sri Lanka. Erano spaventati, intirizziti, persi. Come
potevamo lasciarli fuori con quel freddo?! Così, mentre
eravamo tutti indaffarati a far saltar fuori ancora qualche
trapunta per sistemarli negli ultimi angoli rimasti degli
stanzoni, arriva Martini, di sorpresa, senza preavviso. Era
di poche parole, osservava e si percepiva che lasciava entrare in cuore ciò che vedeva, quella situazione, gente sui
divani, sulle poltrone, qualcuno in terra, i loro volti. “Ettore, il mio testone...” diceva, e poi rivolto a noi: “ma voi
non staccate mai?... Siete pazzi..., ma si sa che per seguire
Gesù un po’ pazzi bisogna esserlo”.
Qualcuno mi ha chiesto: “Tu che gli hai vissuto accanto
cosa dici di fratel Ettore? Era un santo?”. Mah, a me non
piace tanto come termine... Che dire quindi, un profeta?
Ecco, credo sia un termine più appropriato a fratel Ettore. Quando vedi una persona che si mette in gioco per
chi è in difficoltà, sei davanti all’incarnarsi di una profezia, la profezia che se si fosse tutti un po’ così, il mondo
sarebbe più bello e vivibile. Preziosa questa profezia, da
proporre soprattutto ai giorni nostri, valore universale
che riguarda tutti.
Non è che per caso intendesse questo Gesù nel racconto
di Matteo 25,31-46... ?!?
Tiziano Lonardi (un parrocchiano... di Bollate)

dagliORATORI

APPUNTAMENTI

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

•CAMMINO GIOVANI Venerdì 7 Giugno, alle ore
21.05. presso l’Oratorio Femminile di Bollate (via
Donadeo): ultimo 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
• PASQUA-PENTECOSTE dello SPORTIVO Domenica 9 Giugno, ore 10.30, Palazzetto dello Sport, Via
Repubblica, Bollate. In occasione della Pasqua-Pentecoste dello sportivo, dando il mandato a tutti gli animatori dell’Oratorio Estivo, si celebrerà una S. Messa.
(in chiesa S. Martino NON si celebreranno le Sante
Messe delle ore 10.00 e delle ore 11.30).

•ORATORIO ESTIVO 2019

DA LUNEDÌ 10 GIUGNO
A VENERDÌ 12 LUGLIO
oratorio ESTIVO
per anziani

Dal 10 Giugno nei pomeriggi di
lunedì, mercoledì e venerdì presso
il Centro Pastorale 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.

dalleNOSTRE CHIESE

SAN GIUSEPPE

INCONTRO DI PREGHIERA
• Sabato 1 Giugno dalle ore 21.00 del sabato alle ore
9.00 della domenica, adorazione eucaristica notturna.
Settenario di Pentecoste
• Martedì 4 Giugno VII Incontro alle ore 21.00 presso
la chiesa di S. Giuseppe. 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”.
• Domenica 9 Giugno, ore 15.30 Festa di Pentecoste
a S. Giuseppe. Rosario dello Spirito Santo e preghiere.
Lettura del brano di Pentecoste. Catechesi del sacerdote. Esposizione del S.S. Sacramento. Effusione dello
Spirito Santo. Riposizione e benedizione dei fedeli. Organizzazione Associazione Medjugorje Milano Onlus.

Un aforisma per pensare
“È consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace piuttosto che con
quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità” A. Schopenhauer

dallaDiocesi

UN LIBRO PER...
custodi di faro
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daSANTA MONICA
OSPIATE

VITA COMUNITARIA

• Mercoledì 5 giugno, alle 20.45,
presso l’aula 3 del Centro diocesano (Casa I. Schuster) di Milano (via
Sant’Antonio 5), gli incaricati di Pastorale giovanile e gli educatori interessati sono invitati a partecipare alla
presentazione delle esperienze di vita
comunitaria che, a partire dal mese di
ottobre, verranno attivate in Diocesi:
in questo modo si intende dare seguito a quanto già annunciato dall’Arcivescovo al termine della veglia in
traditione Symboli, circa la necessità
di offrire ai giovani tempi e luoghi
destinati al discernimento e alla maturazione della vita cristiana adulta.
Interverrà don Mario Antonelli, Vicario episcopale per l’Educazione e la
Celebrazione della fede. Anche la nostra Diocesi desidera offrire ai giovani
tempi e luoghi di vita comunitaria in
vista di un discernimento vocazionale: lo farà in stretta collaborazione con
l’Azione Cattolica Ambrosiana, che
si occuperà del coordinamento della
proposta e dell’accompagnamento degli educatori. La preghiera, la sobrietà,
la riflessione comunitaria, la revisione di vita, l’esperienza della carità, la
riflessione sull’attualità, l’apertura al
territorio saranno i punti saldi di questa esperienza. Il desiderio è quello di
aiutare i giovani a diventare persone
adulte, aiutandoli a scoprire per chi e
per cosa sono al mondo. L’auspicio è
che il territorio, facendone tesoro, si
attivi anch’esso in questa direzione.
Vi potranno partecipare i giovani di
età compresa tra i 20 e i 30 anni. Alcuni educatori adulti, appositamente
formati, accompagneranno ciascun
giovane lungo l’esperienza di vita comunitaria. L’esperienza di vita comunitaria avrà la durata di 9 mesi a partire dal mese di ottobre. •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it
IN EVIDENZA

Esortazione Apostolica
“CHRISTUS VIVIT”

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

Guido Sgardoli
L’isola del Muto
Ed. San Paolo
Una grande saga familiare che dai
primi dell’Ottocento giunge agli
anni Sessanta del secolo scorso.
Arne Bjørneboe è un ex marinaio dal volto deturpato a causa di
una ferita di guerra. In lotta con il
mondo, decide di smettere di parlare e da allora, per tutti, diventa il
Muto. Solitario e disperato, trascina i suoi giorni sopravvivendo fino
al momento in cui gli viene offerta
la possibilità di un riscatto: diventare il primo custode del nuovo
faro costruito sull’isola di fronte al
porto. Su questo scoglio inospitale, Arne si sente da subito a casa e
mette radici, dando vita alla stirpe
dei Bjørneboe, i custodi del faro,
una discendenza che rivelerà, di
volta in volta, ribelli, eroi, filosofi,
donne coraggiose, patrioti, contrabbandieri. La vita dei successori
di Arne sarà indissolubilmente legata a quella dell’isola, sia che essi
decidano di abbandonarla che di
restarvi per sempre. Vincitore del
Premio Andersen 2018.
Età di lettura: da 10 anni.

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.

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

Incontro genitori
nuovi iscritti
Mercoledì 5 Giugno alle ore 18
si terrà un incontro per i genitori dei
nuovi iscritti con la dott.ssa Elisa Serighelli del consultorio di Bollate in
cui rifletteremo su come affrontare
serenamente questa nuova tappa
“E adesso chi mi tiene per mano?
Debutto nella scuola e adesso tocca
a me...!” Al termine verranno presentate le sezioni e le insegnanti dei
bambini. Appuntamento ore 18.00 a
scuola, possibilmente senza bambini.
La coordinatrice e le insegnanti

VENDITA GIORNALE SCARP DE’
TENIS Il mensile

scritto e diffuso dai
senza dimora sarà distribuito Sabato 1 e Domenica 2
Giugno sul sagrato della chiesa di
S. Bernardo a Cassina Nuova.

CINEMA
SPLENDOR
ALADDIN

Venerdì 31/5 ore 21:15
Sabato 1/6 ore 21:15
Domenica 2/6 ore 16:30 e 21:15
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI PASQUA, III settimana

Domenica 2 Giugno

VII DOMENICA DI PASQUA
2 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 Domenico Mantelli
Cine-Teatro Splendor ore 11.30 S. Messa
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 3 Giugno

3

Ct 5, 2a.5-6b; Sal 41; 1 Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15
L’anima mia ha sete del Dio vivente

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

8.00 Lodi
8.15
9.00 Alessandro e Pietro
18.00 Fabio

Martedì 4 Giugno

4

Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11
Ti amo, Signore, mio Dio

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Monica
11.00
		
		
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00

Lodi
S. Messa con i Sacerdoti
del Decanato che ricordano
Anniversari di Ordinazione
Fam. Merati e Conti
Fam. Dusi e Bresciani

Mercoledì 5 Giugno

5

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Primo e Ausilia
18.00

Giovedì 6 Giugno

6

Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo

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

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Alessandro Abbiati
Adorazione Eucaristica
Luigi Castiglioni

Venerdì 7 Giugno

7

Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11
La figlia del re è tutta splendore

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00
15.30 Terza Età

Sabato 8 Giugno

8

1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.M.Assunta
18.00

Lodi
		
Ernesto Annoni, Carlo, Luciana Zambelli
S. Rosario
Salvatore Volpe, Antonio Grimaldi, Virginio
e Cesarina, Ennio, Elda e Egle
Elisa Rosa Figini

Domenica 9 Giugno

PENTECOSTE - Solennità
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Rina Tognoni
Madonna in C.
8.30
Madonna in C. 10.00
PALAZZETTO
10.30 Pasqua dello sportivo e mandato
		 animatori oratorio estivo
		 (Non si celebrano le messe in S. Martino
		 delle ore 10.00 e 11.30)
S. Giuseppe
10.30 Andrea, Gina e Giosuè Strada
S. Monica
10.30
Madonna in C. 16.00 Matrimonio di Luca e Roberta
S. Martino
16.00 Battesimo di Giada, Cristopher, Federico,
		 Matilde e Mark, Diletta
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Mario Termine, Angela e Tina, Alessandro
		 e Serafina

9

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

