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Questi sono giorni nei quali i sacerdoti ricordano i loro an-
niversari di ordinazione. Sono giorni belli come lo sono 
quelli degli sposi, dei fidanzati, dei conviventi - categoria 

che oggi va per la maggiore - che ricordano l’inizio della loro 
esperienza di amore, meglio sarebbe dire l’inizio, il sorgere della 
loro vocazione.
Vorrei soffermarmi sugli anniversari dei preti anche perchè nella 
nostra comunità ricordiamo in particolare don Matteo (1 anno da 
quando è diventato prete), don Enrico, don Giovanni Basilico (25 
anni dalla ordinazione) e don Vincenzo (55 anni di sacerdozio). 
Una precisazione: ricordare gli anniversari dei preti riguarda però 
tutta la comunità; siamo infatti tutti appartenenti allo stesso po-
polo di Dio in cammino, e ci accumuna la stessa dignità battesi-
male, ma la diversità di carismi e ministeri ci richiama a diverse 
responsabilità, tutte a servizio dell’unica Chiesa del Signore. Laici 
e preti, clero e comunità cristiana, oggi più che mai, sono ri-
chiamati alla stretta corresponsabilità con uno stile di sinodalità. 
Parole “grosse”, “altisonanti” ma che devono trovare la loro decli-
nazione nell’esercizio effettivo di ciò che dicono.
Non meno grande è la responsabilità dei preti nel comunicare 
questo stile di essere Chiesa e pertanto mi piace riportare alcuni 
suggerimenti che l’Arcivescovo Mario ha dato recentemente ai 
preti giovani durante il pellegrinaggio in Egitto: queste conside-
razioni penso possano fare bene a tutta la comunità, per un rap-
porto con i propri preti - e viceversa - più consapevole.

Un prete non deve definirsi o identificarsi con il ruolo, dedicando 
tutto il suo tempo a decidere e a gestire le cose. Non tutto il mi-
nistero è identifìcabile con il ruolo o con il potere benché vissuto 
come servizio; ciò che deve accompagnare la vita dei preti è invece 
la consapevolezza che sempre sono discepoli, sempre sono
testimoni, sempre sono incaricati di intercedere e di pregare per 
il popolo santo di Dio. Non bisogna far dipendere tutto dal com-
pito assegnato dalla destinazione in una determinata parrocchia.

Un secondo suggerimento. Non sarà mai possibile un buon eser-
cizio del potere, che però voglia essere servizio, senza una Sapienza 
ricevuta dall’alto. Chiedere la Sapienza: non ritenersi persone che 
hanno già capito tutto e hanno soltanto da far applicare le cose 
agli altri; considerarsi sempre in cerca di una idea più comprensi-
va e articolata della vita cristiana, di un esercizio più comunitario 
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ORATORIO ESTIVO
DA LUNEDÌ 10 GIUGNO
A VENERDÌ 12 LUGLIO
Prima settimana, 10-

14 Giugno. Ricordiamo che in questa 
settimana non ci sarà la gita. Mercoledì 
mattina piscina piccole (1ª 2ª 3ª ele-
mentare) con rientro per pranzo, giove-
dì piscina grandi (4ª 5ª elementare - 1ª 
2ª media) per tutto il giorno, venerdì 
mattina piscina maschi piccoli (1ª 2ª 
3ª elementare) con rientro per pranzo. 
Tutte le informazioni e le modalità di 
iscrizioni sono disponibili sul sito della 
parrocchia.

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. Contribu-
to: 10€ a settimana.

ORARI ESTIVI
DELLE mESSE
Orario Estivo FERIALE

delle Sante Messe da Lunedì 10/6
San Martino

ore 8.15; 18.00
San Giuseppe

Mercoledì ore 9.00
Madonna in Campagna

Giovedì ore 18.00

Orario Estivo FESTIVO (Domenica)
delle Sante Messe da Domenica 16/6

San Martino
ore 8.30; 11.00; 18.00

San Giuseppe
ore 10.30

Madonna in Campagna
ore 9.30
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delle responsabilità. Ecco la Sapienza, cioè quel dono 
che viene dall’alto, quel dono dello Spirito Santo che 
permette di gustare le cose di Dio e di farle gustare 
agli altri. Quanto fa bene questo atteggiamento di 
umiltà ai preti ma penso anche a quei laici che nella 
comunità hanno responsabilità di consiglio.

Il terzo suggerimento per un esercizio buono, co-
struttivo del potere che vuole essere servizio, è quello 
che Gesù raccomanda ai suoi discepoli nel Vangelo: 
“Sì, voi potete bere al mio stesso calice”; siete cioè 
chiamati a condividere il mio modo di essere Figlio 
dell’uomo e Messia, venuto non per essere servito, 
ma per servire. Siamo chiamati a vivere il ministe-
ro praticando lo stile di Gesù. In tutti gli anni che 
ci sono dati da vivere, lui continuerà a richiamarci, 
a darci un esempio, a farci percepire una inadegua-
tezza, a correggerci nelle nostre presunzioni e nelle 
nostre ottusità. Lo stile di Gesù è il giusto criterio 
per servire la comunità; questo stile è prezioso e vale 
per tutti i laici.

C’è un altro stile da esercitare sia da parte dei preti 
che dei laici. È quello di liberarsi dall’amor proprio, 
e imparare così a non considerare il proprio buon 
esito in base al calcolo dei risultati, dei numeri, degli 
applausi che si ricevono. Una libertà interiore capace 
di comprendere che la responsabilità è una croce pe-
sante, ma deve essere esercitata non per gratificazio-
ne personale, ma per l’edificazione della comunità. 
Libertà interiore dall’amor proprio, dalla vanità, dal 
bisogno di ricevere ossequi, dall’esibizionismo della 
propria idea originale. Tutto va bene, purché serva 
per l’edificazione e non per gratificare chi è sempli-
cemente un servo.

E infine, dobbiamo renderci conto che quando si 
esercita il potere in modo sbagliato, scorretto, con-
dotti più dall’amor proprio o dal desiderio di riven-
dicare un ruolo che dal bene della comunità, certa-
mente si danneggia la comunità e talvolta addirittura 
la si divide. È necessario rendersi conto che l’eserci-
zio scorretto delle nostre responsabilità è un danno 
per la comunità e finisce per coprirci di ridicolo.

Preghiamo e diventiamo gli uni per gli altri degli 
esempi, affinché nei diversi ambiti di vita famiglia-
re, lavorativi, ecclesiali, si eserciti l’autorevolezza del 
servizio e mai l’autorità del potere. Bisogna invocare 
costantemente la sapienza; è necessario praticare lo 
stesso stile di Gesù; si deve percorrere un itinerario 
di liberazione interiore ed essere attenti a non coprir-
si di ridicolo per la presunzione con cui pretendiamo 
che gli altri ci servano o servano ai nostri progetti.

don Maurizio

SAN GIUSEPPE
FESTA DI PENTECOSTE • Domenica 9 Giugno, 
ore 15.30 Festa di Pentecoste a S. Giuseppe. Rosa-
rio dello Spirito Santo e preghiere. Lettura del brano 
di Pentecoste. Catechesi del sacerdote. Esposizione del 
S.S. Sacramento. Effusione dello Spirito Santo. Riposi-
zione e benedizione dei fedeli. Organizzazione Associa-
zione Medjugorje Milano Onlus.
INCONTRI DI PREGHIERA • Adorazione, recita del 
S. Rosario, canti e lodi con il gruppo di preghiera Ma-
donna del Rosario e Associazione Medjougorje Milano 
Onlus: il secondo e il quarto  lunedì del mese alle ore 
21.00. Prossimo appuntamento: Lunedì 10 Giugno.

dalleNOSTRE CHIESE

dagliORATORI
APPUNTAMENTI
CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi (c/o Oratorio Femminile, via 
Donadeo): 02 36637021
•CATECHISMO PRIMO ANNO – II elementare
La catechesi del primo anno (bambini di II elementare) si 
svolgerà il MERCOLEDÌ dalle ore 17.00 alle ore 18.00, 
presso l’Oratorio Femminile di Bollate (via Donedeo 2), 
a partire dal prossimo mese di Novembre 2019. Sabato 
16 Novembre 2019, ore 15.00-18.00: incontro con i 
genitori e i bambini di II elementare per presentare la 
catechesi e il programma dell’anno 2019/20.
•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 Dome-
nica 9 Giugno, ore 10.30, Palazzetto dello Sport, Via 
Repubblica, Bollate. In occasione della Pasqua-Pente-
coste dello sportivo, dando il mandato a tutti gli ani-
matori 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).
• EVENTO SPLENDOR Mercoledì 12 Giugno, ore 
21.00, cinema teatro Splendor Bollate. “NON ESI-
STONO RAGAZZI CATTIVI - Il vero volto dei ra-
gazzi dentro!” - il racconto della loro vita fra cadute e 
risalite. Incontro-testimonianza con i ragazzi della co-
munità Kairos e don Claudio Burgio.

FESTA PRO- MISSIONI 2019
12-16 Giugno, Oratorio Maschile Bollate. Concer-
ti, mostre, giochi, merende, laboratori per bambini, 
oltre che CENA: assaggi dal mondo e MUNDIALI-
TO: torneo di calcio. Info e prenotazioni: mundia-
litobollate@gmail.com. Programma completo su: 
www.parrocchiasanmartinobollate.com
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“Ci sono mamme che riempiono di baci e altre di sgridate, ma l’amore non cambia
e in realtà la maggior parte delle mamme fa entrambe le cose” Pearl S. Buck

ALADDIN
Venerdì 7/6 ore 21:15
Sabato 8/6 ore 21:15

Domenica 9/6 ore 16:30 e 21:15

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 8 Giugno
Ore 18.00 IV week-end 33° Palio 
S. Monica con giochi, intratteni-
menti e ristorazione

Domenica 9 Giugno
Ore 10.30 – S. Messa animata dal 
rione Mulino
Ore 16.00 – Celebrazione  batte-
simi
Ore 16.00 – Palio S. Monica con 
giochi, intrattenimenti e ristora-
zione
Ore 22.30 – Conclusione Palio S. 
Monica con fuochi d’artificio

Lunedì 10 Giugno
Ore 14.00 inizio oratorio feriale

Martedì 11 Giugno
Ore 21.00 Preghiera di Taizé

Venerdì 14 Giugno
Ore 19.30 S. Messa in S. Monica 
con tutti i collaboratori per chiu-
sura palio. Segue cena in oratorio

Domenica 16 Giugno
Celebrazione 25° di sacerdozio di 
don Enrico:
Ore 10.30 – S. Messa in S.Monica, 
concelebrata con don Maurizio 
Pessina. A seguire rinfresco.
Ore 12.30 – Pranzo in oratorio 
(per coloro che si sono iscritti)
Ore 21.00 - in S. Monica: coro Al-
pini Cai-Molteno

FORmAZIONE PER LAICI
LA GIOIA DELL’AMORE Sabato 
15 Giugno ore 19.00 presso il 
Centro Pastorale San Giusep-
pe, Bollate, EVENTO CONCLU-
SIVO: le famiglie si raccontano, 
la bellezza di essere famiglie 
cristiane. PROGRAMMA: dalle 
ore 16.00 accoglienza e gio-
chi, ore 17.00 celebrazione 
eucaristica, ore 18.00 raccon-
to e condivisione, ore 19.00 
cena (ognuno porta qualcosa). 
L’evento è aperto a tutti.

ESORTAZIONE APOSTOLICA
“CHRISTUS VIVIT”

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

IN EVIDENZA

UN LIBRO PER...
una rinascita 

Daniele Mencarelli
La casa degli sguardi
Mondadori

Daniele è un giovane poeta op-
presso da un affanno sconosciuto, 
“una malattia invisibile all’altezza 
del cuore, o del cervello”. Si rifiuta 
di obbedire automaticamente ai 
riti cui sembra sottostare l’uma-
nità: trovare un lavoro, farsi una 
famiglia... la sua vita è attratta 
piuttosto dal gorgo del vuoto, e da 
quattro anni è in caduta “precisa 
come un tuffo da olimpionico”. 
Non ha più nemmeno la forza di 
scrivere, e la sua esistenza sembra 
priva di uno scopo. È per i suoi 
genitori che Daniele prova a chie-
dere aiuto, deve riuscire a soprav-
vivere, lo farà attraverso il lavoro. 
Il 3 marzo del 1999 firma un con-
tratto con una cooperativa legata 
all’ospedale pediatrico Bambino 
Gesù di Roma. In questa “casa” 
speciale, abitata dai bambini se-
gnati dalla malattia, sono molti 
gli sguardi che incontra e che via 
via lo spingeranno a porsi una 
domanda scomoda: perché, se la 
sofferenza pare essere l’unica leg-
ge che governa il mondo, vale co-
munque la pena di vivere e prova-
re a costruire qualcosa? Le risposte 
arriveranno, al di là di qualsiasi 
retorica e con deflagrante poten-
za, dall’esperienza quotidiana di 
fatica e solidarietà tra compagni 
di lavoro, in un luogo come il 
Bambino Gesù, in cui l’essenza 
della vita si mostra in tutta la sua 
brutalità e negli squarci di inatte-
sa bellezza. Qui Daniele sentirà 
dentro di sé un invito sempre più 
imperioso a non chiudere gli oc-
chi, e lo accoglierà come un dono. 
Con la lingua precisa e affilata del 
poeta, Daniele Mencarelli ci offre 
con grazia cruda il racconto corag-
gioso del rifugio cercato nell’alcol, 
della spirale di solitudine, prostra-
zione e vergogna di quegli anni 
bui, e della progressiva liberazione 
dalla sofferenza fino alla straordi-
naria rinascita.

dallaDIOCESI

PELLEGRINAGGIO A 
LORETO E ANCONA

Sono aperte le iscrizioni per il pel-
legrinaggio al Santuario di Loreto 
(AN) Sabato 22 e Domenica 23 
Giugno, ove risiede la Santa casa 
di Nazareth. Partenza sabato mat-
tina da Bollate S. Martino, alle ore 
7.00, pomeriggio S. Messa e Rosa-
rio al Santuario, cena e pernotta-
mento in loco. Domenica mattina 
S. Messa in Santuario, poi visita ad 
Ancona e ristorante sul lungomare. 
Rientro serata a Milano e Bollate. 
Costo: € 210, sconto 20% fino 
ai 12 anni. Per iscrizioni tel. al 02 
38301670 - 349 8471099.

Volontariato a Madrid
per gioVani
• Ai giovani dai 18 ai 30 anni la Ca-
ritas ambrosiana propone un periodo 
di volontariato di nove mesi a Ma-
drid con un progetto finanziato dal 
programma europeo Erasmus plus - 
Corpo europeo di solidarietà. L’im-
pegno previsto è dall’1 ottobre 2019 
al 30 giugno 2020. Si offrono viag-
gio, alloggio, pranzo durante i giorni 
di servizio, assicurazione, pocket mo-
ney (circa 350 euro al mese), abbona-
mento ai trasporti pubblici, corso di 
lingua spagnola online. La scadenza 
per la presentazione delle domande è 
il 15 giugno. Per maggiori info: www.
caritasambrosiana.it/volontariato; 
volontariato@caritasambrosiana.it •
per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, II settimana, proprio per Festa di Pentecoste (9 giugno), per San Barnaba apostolo (11 giugno)

Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica  
Madonna in C. 18.00 Annamaria Realini 
S. Monica 18.00 Fam. Sala

Venerdì 14 Giugno
Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10,18-22
Non privarmi, Signore, del tuo santo Spirito

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Tomaso
S. Martino 11.00 S. Messa Oratori Feriali
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Otello e Giorgio
S. Monica 19.30 S. Messa con tutti i collaboratori
  per la chiusura del Palio 

Sabato 15 Giugno
Nm 28,1.26-31; Sal 92; 2 Cor 8,1-7; Lc 21,1-4
Il regno del Signore è stabile per sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Emilio
S. Martino 11.00 Matrimonio di Mattia e Valentina
S. Giuseppe  17.00 Fam. Grossi e Pagani, Giuseppe e Maria
  Lucrezia Bressi, Gabriele e Carlo Farina,
  Mario e Gemma Brenna
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Fabio e Carla Bertoli, Fam. Critelli e
  Lepore, Gianfranco Spiriti, Lucia Giametta 
S.M. Assunta  18.00

Domenica 16 Giugno
SANTISSIMA TRINITÀ – Solennità
Gen 18,1-10°; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26
Il Signore è fedele alla sua parola

InIzIo orarIo estIvo sante messe festIve
S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   9.30 Luigina e Giovanni Lo Spagnolo 
S. Giuseppe 10.30 Bruno
S. Monica 10.30 Anniversario di Sacerdozio di don Enrico
  defunti Fam. Mauri
S. Martino 11.00
S. Francesco 16.00 Battesimo di Caterina
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Filippo e Luisa Polvani, Agata Cozzo,
  Francesco Lauria, Vincenzo Fedele e fam

ChIesa san GIUsePPe - Orario S. Messe
S. Messe feriali: ore 9.00 mercoledì
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 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,
  Ferrari Giovanni, Angelo e Rosa,
  Meroni Carlo, Sergio e Pina
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

Lunedì 10 Giugno
B. V. Maria Madre della Chiesa - memoria
Es 19,16b-19; Sal 28; Gv 12,27-32
Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria

InIzIo orarIo estIvo sante messe ferIalI
S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Alzati Carlo  
S. Martino 18.00 Lampade Viventi 
S. Monica 18.00

martedì 11 Giugno
S. BARNABA – Festa
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte  
S. Martino 18.00 Brontini Angelo e fam. 
S. Monica 18.00

mercoledì 12 Giugno
Dt 6,20-25; Sal 33; Mc 12,28a.d-34
Venite, vi insegnerò il timore del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Flavia e Ugo Ferrarin
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Maddalena Ghezzi 
S.M. Assunta 18.00   

Giovedì 13 Giugno
S. Antonio di Padova - memoria
2Re 23,1-3; Sal 77; Lc 19,41-48
Ascoltate oggi la voce del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino  18.00
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