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 Caro don Enrico, in occasione del tuo venticin-
quesimo di sacerdozio, il coro ti augura di continuare 
a essere guida e annunciatore del Vangelo in quella 
forma moderna e comprensibile a tutti che ti caratte-
rizza. Siamo inoltre contenti di poter collaborare con 
te nelle celebrazioni liturgiche cercando di contribu-
ire a far sì che le persone possano fare un’esperienza 
di un Dio fedele che ama e perdona sempre come 
spesso tu ci ricordi. Auguri don Enrico.

Il Coro parrocchiale di S. Monica

 Caro don Enrico, oggi festeggi con noi una tappa 
importante del tuo cammino di vita umana e spirituale.
In questi anni abbiamo imparato a conoscerci e noi 
beneficiamo della tua esperienza di fede. Ispirato dal-
lo Spirito Santo, e da Gesù che porti nel cuore, ci 
parli della grande Misericordia di Dio e ci trasmetti 
sicurezza. Quando ci dici: “siamo immersi in un mare 
d’amore dal quale, pur volendo, non potremmo usci-
re”, “il caso non esiste e, mentre a noi è chiesto di fare 
solo il 2%, Dio provvede al 98%”, come potremmo 
non fidarci di un Dio così?”. Grazie per questo tuo 
impegno tra noi. Attraverso la preghiera chiediamo 
al Signore di proteggerti e di rendere sempre più fe-
condo il tuo cammino.

I Ministri straordinari dell’Eucarestia

 Caro don Enrico, in occasione della festa per i tuoi 
25 anni di sacerdozio, noi catechiste ed educatori desi-

deriamo farti i nostri migliori auguri, perché tu possa 
sempre portare avanti la tua missione con entusiasmo 
e genuinità. Da qualche anno stiamo camminando 
insieme e in questo tempo ci hai insegnato a dare il 
giusto peso alle cose, a non perderci in considerazioni 
superficiali basate sui numeri o sugli aspetti esteriori, 
ma a dare importanza a ciò che conta, ovvero la lieta 
notizia del Vangelo, l’amore di Gesù. Ci hai incorag-
giato a metterci in gioco, a non fermarci di fronte alle 
nostre debolezze o ai nostri timori, perché tutto di-
venta possibile se lasciamo operare lo Spirito in noi. 
Grazie per questi anni passati insieme, in cui abbiamo 
accompagnato tanti ragazzi nel loro cammino di fede 
e abbiamo ricevuto in cambio una grande ricchezza 
per il nostro stesso cammino.

Le catechiste e gli educatori

 Don Enrico, sono presidente da tre anni e nei 
momenti di confronto precedenti l’inizio del palio 
ho trovato in te il desiderio “che tutto sia preparato 
bene”, ovvero che l’organizzazione del palio sia pia-
nificata in ogni dettaglio.Il tuo interesse è da sempre 
orientato alla sicurezza, sia nei giochi, che soprattut-
to nella organizzazione generale del palio.
Nella stesura del regolamento e, soprattutto, nel-
la preparazione dei giochi ci hai sempre chiesto di 
fare attenzione alle categorie dei piccoli. Anche nel 
discorso di apertura di questa 33ma edizione, hai 
puntato sul “gioco come strumento di educazione” 

I peNsIerI, le preghIere, glI AugurI dellA COMuNITà
per Il 25° dI OrdINAzIONe sACerdOTAle

dI dON eNrICO MAurI

≥continua a pagina due

“Cresce lungo il cammino il suo vigore”
PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA

DOMENICA 23 GIUGNO 2019
PRESIEDE DON ENRICO NEl SUO 25° DI SACERDOzIO

Ritrovo e avvio Processione ore 20.30 presso Chiesa di San Martino. Questo il percorso:
Via Repubblica, Via Cattaneo, Via Romagnosi - Coppi - Madonnina, Via Repubblica,

Piazza Indipendenza - Attraversamento SS Varesina, Via Verbania, Via Fornace Mariani.
Conclusione in Chiesa Santa Monica



pag. 2 _ numero 24 _16-23 giugno 2019 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

e sul fatto che “il nostro avversario è prima di tutto 
un nostro fratello”, richiamando la lealtà sportiva e il 
rispetto delle regole. Grazie del tuo sostegno.

Il presidente del Palio di S. Monica

Caro don Enrico, per prima cosa ti vogliamo ringra-
ziare per questi anni passati insieme durante i quali 
tu sei sempre stato un punto di riferimento al quale 
appoggiarsi.  Spesso ti sentiamo pronunciare questa 
frase: “non c’è problema”. Una frase molto semplice 
che però ci aiuta ad affrontare i momenti complicati 
della nostra vita. Perché i problemi ci sono, ma tu ci 
hai insegnato ad affrontarli con serenità, sapendo che 
insieme a noi c’è sempre Gesù.  Ci sproni a non fer-
marci mai in superficie, ma ci inviti a guardare sem-
pre nella profondità delle cose. 
Ti auguriamo almeno altri 25 anni di sacerdozio. Lo 
sappiamo… sembrano pochi. Ma pensando a te ci 
siamo detti: se fra 25 anni va in pensione, avrà più 
tempo libero per le sue passioni. E tra queste, per 
esempio, c’è la montagna, che ci hai fatto amare at-
traverso i tuoi racconti. E siamo sicuri che anche fra 
25 anni ci saranno dei giovani che ascolteranno le tue 
storie e ameranno la montagna come noi.

Il Gruppo Adolescenti e Giovani

Don Enrico, noi abbiamo imparato da te la gioia di 
sentirci amati dal Signore, nonostante tutte le nostre 
debolezze, perché Lui non giudica, ma ci ama immen-
samente. Grazie per le tue parole che ci stimolano a 
vivere serenamente il nostro quotidiano impegno di 
papà, mamme, figli, nelle nostre famiglie e nella gran-
de famiglia che è la nostra comunità cristiana. Ti au-
guriamo, in questa occasione speciale per te, di rico-
noscere sempre in noi l’amore che il Signore ci ispira.

Le famiglie di Ospiate

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.

ORATORIO ESTIVO
2ª SETTIMANA 17-21 GIUGNO
Martedì 18 gita: 1ª 2ª 3ª elemen-
tare Torre del Sole (BG), 4ª 5ª ele-
mentare Jungle Raider (CO), medie 

Movieland (VR). Mercoledì mattina piscina piccole (1ª 
2ª 3ª elementare) con rientro per pranzo, giovedì pi-
scina 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 in-
formazioni 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. Contributo: 10€ a settimana.

GIORNATE EUCARISTIChE
SANTE QUARANTORE 2019

“Cresce lungo il cammino il suo vigore”
Da Giovedì 20 a Sabato 22 Giugno in San Martino

Ore 08.45 al termine della Messa Esposizione,
Adorazione e Preghiera personale

Ore 11.45 preghiera “Angelus Domini” e riposizione
Ore 17.00 Esposizione, Adorazione

e Preghiera per tutti
Ore 17.30 Celebrazione del Vespero;

Riposizione e a seguire S. Messa
Ore 18.45 Esposizione Adorazione e preghiera 

personale fino alle 22.30
Giovedì 20 Giugno Solennità Corpus Domini

Ore 21.00 solenne concelebrazione dell’Eucaristia 
- prima della conclusione breve adorazione e 

benedizione Eucaristica
Domenica 23 Giugno

Ore 20.30 Processione Eucaristica cittadina

ANNIVERSARI DI 
ORDINAzIONE SACERDOTAlE

25° di ordinazione di don Enrico Mauri 
(parroco di Ospiate) Domenica 16 Giugno

Ore 10.30: S. Messa in chiesa S. Monica, 
concelebrata da don Enrico e don Maurizio 

Pessina (Prevosto di Bollate). A seguire: rinfresco
Ore 12.30: pranzo in Oratorio S. Monica

Ore 21.00: coro Alpini in S. Monica
25° di ordinazione di don Giovanni Basilico

Giovedì 20 Giugno (Corpus Domini)
Ore 21.00 in chiesa S. Martino (Bollate): S. 
Messa concelebrata da tutti i sacerdoti in cui 

verrà ricordato il 25° di ordinazione
di don Enrico Mauri e anche quello

di don Giovanni Basilico



numero 24_16-23 giugno 2019_ pag. 3Un aforisma per pensare
“La fantasia, al pari dei muscoli, se non viene esercitata si atrofizza.”
Luciano De Crescenzo

GODzIllA II
King of the monsters

Venerdì 14/6 ore 21:15
Sabato 15/6 ore 21:15

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

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 16 Giugno
Celebrazione 25° sacerdozio don 
Enrico. Ore 10.30 S. Messa conce-
lebrata con don Maurizio. Segue 
rinfresco per tutti i partecipanti. 
Ore 12.30 pranzo in oratorio per co-
loro che si sono iscritti. Ore 21.00 in 
S. Monica coro Alpini Cai-Molteno

Giovedì 20 Giugno
Ore 21.00 in S. Martino S. Messa 
del Corpus Domini presieduta da 
don Enrico e don Giovanni Basili-
co e concelebrata da tutti i sacer-
doti di Bollate 

Domenica 23 Giugno
Ore 20.30 processione eucaristica 
del Corpus Domini con partenza 
da San Martino e arrivo in Santa 
Monica

Da Lunedì 17 a Venerdì 21 Giu-
gno: 2ª settimana oratorio feriale

FOrMAzIONe per lAICI
LA GIOIA DELL’AMORE Sa-
bato 15 Giugno a partire dal-
le ore 16.00 presso il Centro 
Pastorale San Giuseppe, Bol-
late, EVENTO CONCLUSIVO: 
le famiglie si raccontano, la 
bellezza di essere famiglie 
cristiane. PROGRAMMA: dal-
le ore 16.00 accoglienza e 
giochi, 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.

UN LIBRO SU...
Lo scandalo del 
Nazareno 

Jan Dobraczynski
lettere di Nicodemo.
la vita di Gesù
Ed Morcelliana
Il Nicodemo proposto da Do-
braczynski è un uomo ricco, saggio, 
membro del sinedrio, buon fariseo 
che rispetta e fa rispettare la Legge. 
Un uomo di grande fede, che però si 
sfalda inesorabilmente di fronte alla 
malattia della giovane moglie Ruth. 
Nicodemo è l’emblema dell’uomo 
moderno: inquieto, terrorizzato dalla 
possibile morte della compagna e tor-
mentato dalla domanda di senso sul 
dolore e la malattia. La disperata ri-
cerca di una guarigione per la moglie 
lo porterà (quasi per superstizione) a 
mettersi sulle tracce di Gesù di Naza-
reth. Da questo incontro rimarrà stu-
pito, ma non affascinato. Nicodemo 
avverte infatti uno scandalo nei con-
fronti di Gesù, il quale di fronte ai 
suoi interrogativi non propone una 
spiegazione ma la sua compagnia, la 
sua presenza. “Quel colloquio con 
il Galileo non mi è stato di nessun 
aiuto. Anzi, mi sembra che la mia di-
sperazione sia più grande di prima.” 
Eppure Nicodemo non riesce a stac-
carsi dal quell’Uomo e lo seguirà fino 
alla Resurrezione narrando la sua vita 
in via epistolare all’amico-maestro 
Giusto. Tramite la vita romanzata di 
Nicodemo, l’autore riesce a comuni-
care che la diffidenza e lo scetticismo 
del fariseo (in cui è facile immede-
simarsi) possono essere vinti soltan-
to da un immeritato e ingiusto atto 
d’amore. La croce.

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.

FESTA PRO- MISSIONI 
2019

12-16 Giugno, Oratorio Ma-
schile Bollate. Concerti, mostre, 
giochi, merende, laboratori per 
bambini, oltre che CENA: assag-
gi dal mondo e MUNDIALITO: 
torneo di calcio. Info e prenota-
zioni: mundialitobollate@gmail.
com. Programma completo su: 
www.parrocchiasanmartinobol-
late.com

OrArI esTIvI
delle Messe

Orario Estivo FERIAlE
delle Sante Messe

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

Una nUova avventUra 
è iniziata nel nostro 
percorso scolastico
In queste sere si è svolto l’incon-
tro i genitori dei futuri alunni che 
a settembre  inizieranno la scuola 
dell’Infanzia.
La dott.ssa Serighelli li ha intro-
dotti con diverse riflessioni a que-
sta importante tappa.
Ora i nostri piccoli, accolti dalle loro 
insegnanti, stanno vivendo il primo 
incontro con gli amici di sezione.
Buon Cammino a tutti, con tanti 
auguri!
Sr Rosangela e le insegnanti

scUola
  Dell’inFanzia
   Maria iMMacolata
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, III SETTIMANA, proprio per SS. Trinità (16 giugno), SS. Protaso e Gervaso (19 giugno),
SS. Corpo e Sangue di Cristo (20 giugno)

venerdì 21 giugno
S. Luigi Gonzaga - memoria
Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4,42-44
Santo è il Signore, nostro Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Salvatore Romeo 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Giuseppe e Giusy Colasurdo
S. Monica 18.00 

sabato 22 giugno
Lv 8,1-13; Sal 94; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b
Venite, acclamiamo al Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Luigi
S. Martino  10.30 Matrimonio di Paolo e Federica
Madonna in C.  16.00 Matrimonio di Marco e Valentina
S. Giuseppe  17.00 Maria Paleari, Nicolò Fanara, Luisa
  Angela, Gina e Pino
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Fam. Barbaini, Norcia e Corbella,
  Luigia Cappellini, Rosalia e Battista Anni 
S.M. Assunta  18.00 Lanfranco Landriani, Wanda Radaelli 

domenica 23 giugno
II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Sir 18,1-2.4-9°.10-13; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   9.30  
S. Giuseppe 10.30 Giovanni Radice
S. Monica 10.30 Alfredo e Mariuccia
S. Martino 11.00 
S. Martino 16.00 Battesimo di Iris Rosalia, Simone, Giulio,
  Martina, Azzurra, Stella
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Tommaso Papillo, Giona Guerrino,
  Giulia e Giovanni
 20.30 Processione Eucaristica Cittadina
  partenza da S. Martino, arrivo a S. Monica

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 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 
S. Monica 10.30 25° di Sacerdozio di don Enrico 
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.

lunedì 17 giugno
Es 1,1-14; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24
Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15   
S. Martino 18.00 Giuseppe 
S. Monica 18.00

Martedì 18 giugno
Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4,25-30
Il Signore è fedele alla sua alleanza 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  Fratelli Alzati 
S. Martino 18.00 Marcellina e Cesare
S. Monica 18.00 Maria Pratobevera

Mercoledì 19 giugno
Ss. PROTASO E GERVASO  Festa
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8
I cieli narrano la gloria di Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Paolo Nava
S. Martino 18.00 Aniello e Rosa 
S.M. Assunta 18.00   

giovedì 20 giugno
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO Solennità
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino  21.00 Concelebrazione
S. Monica 18.00 Ugo
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