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Domenica 20 Ottobre 2019 saremo chiamati 
a rinnovare i membri dei Consigli Pastorali 
e degli Affari Economici delle nostre Comu-

nità Pastorali e Parrocchiali. Sembra una data ancora 
lontana nel tempo, ma vogliamo preparaci bene e 
non sciupare questa occasione importante per esse-
re la Chiesa del Signore oggi. Non vogliamo che sia 
una pura formalità o un adempimento burocratico; 
vogliamo invece che queste elezioni per il rinnovo 
dei Consigli e la loro preparazione ci aiuti a riscopri-
re l’importanza e la necessità di questi strumenti: da 
“otri forse un po’ troppo vecchi “ possano diventare 
- con il nostro contributo - “otri nuovi” (Mc 2, 22) 
per contenere la novità e la forza del Vangelo. 
Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-
2023 e lo faremo non con la rassegnazione di una 
Chiesa in decadenza, ma recuperando l’entusiasmo 
di percorrere una nuova tappa evangelizzatrice nel-
la vita della nostra Diocesi. Camminiamo insieme 
custodendo il dono della comunione e la coscienza 
della corresponsabilità cercando di esercitare il più 
possibile il metodo della sinodalità.

Il rinnovo degli organi di consiglio e di partecipa-
zione alla vita della parrocchia è stimolo per tutti a 
interrogarci sulla questione di fondo che sta dietro 
a questo evento: quale volto e immagine di Chiesa 
abbiamo? Come vediamo la Chiesa, ma soprattutto 
come ci pensiamo dentro la Chiesa?

Se lo strumento del Consiglio pastorale per molti è 
in crisi oppure non è considerato così utile, è forse 
perchè è in crisi la nostra visione di Chiesa che come 
cristiani abbiamo. Probabilmente facciamo fatica a 
sentirci “popolo in cammino”, non percepiamo la 
Chiesa come comunità di appartenenza come figli, 
come membri non solo attivi ma corresponsabili.
L’occasione del rinnovo ci può rimettere in gioco, 
guardando decisamente al domani, anche aiutati dal 
magistero del nostro vescovo Mario particolarmente 
attento a dare indicazioni per la costruzione di una 
Chiesa più partecipata ed evangelizzatrice.

Ma quante frustrazioni, esitazioni, paure bloccano 
l’assunzione di responsabilità nelle nostre Comunità! 
Molti potrebbero essere i motivi di turbamento e di 
sfiducia che rendono rassegnati i cristiani; e lungo ci 
appare il cammino per un rinnovamento evangelico 
della Chiesa e delle nostre Comunità. Dobbiamo, 
quindi, accettare, con pazienza, di «lavorare a lunga 
scadenza, senza l’ossessione di risultati immediati».
Molti cristiani, poi, - forse anche alcuni che già han-
no fatto parte dei Consigli da rinnovare - sono sco-
raggiati dalle incomprensioni e dalla conflittualità, 
che si sperimentano nelle nostre assemblee. 
Altri battezzati, ancora, potranno dire che non si 
sentono all’altezza di essere eletti e di assumersi una 
responsabilità nei Consigli. 

VERSO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
delle comunità cristiane di San Martino, Santa Monica

e San Guglielmo

≥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
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Forse, nelle nostre Comunità ci si sente spesso “con-
troparte” e “voce fuori dal coro”, invece di sentir-
ci tutti dediti con passione e generosità alla vita e 
alla crescita di una Comunità. È Papa Francesco, in 
Evangelii Gaudium, a ricordarci quattro punti di sti-
le con cui consigliare e sui quali ritorneremo perchè 
preziosi per il servizio del consigliare nella Chiesa. 
“Il tempo è superiore allo spazio”; “l’unità prevale 
sul conflitto”; “la realtà è più importante dell’idea”; 
“il tutto è superiore alla parte”. Questo stile orienta-
to al bene comune e alla pace rasserena e incoraggia.

La recente storia ecclesiale delle nostre parrocchie 
chiede in questo momento di continuare ancora 
nella ricerca di una sempre maggiore comunione per 
servire meglio il Vangelo nell’esercizio della pastorale 
d’insieme. È uno dei passi da compiere che ci siamo 
proposti al termine della visita pastorale dello scorso 
2017 e che sarà oggetto di verifica - insieme agli altri 
obiettivi che c’eravamo posti - nella prossima visita 
pastorale di Gennaio 2020 con l’arcivescovo Mario.

Oggi alla luce dell’esperienza appena trascorsa di 
questo Consiglio Pastorale Unitario abbiamo biso-
gno di un rilancio con alcune attenzioni:
- un maggiore entusiasmo, freschezza e fiducia, coin-
volgendoci credendo nella bontà di questo strumen-
to che funziona nella misura in cui i suoi membri lo 
conoscono bene e ci credono. 
- sostenere, valorizzare e stimare il lavoro di tutti, 
riscoprendo il rapporto preti-laici come rapporto co-
essenziale all’edificazione della Chiesa che risponde 
al comune sacerdozio battesimale.
- essere attenti al metodo che aiuta: istruire le que-
stioni col materiale da consegnare precedentemente; 
osservare un calendario preciso e cadenzato delle ri-
unioni del Consiglio Pastorale; continuare nel lavo-
ro per commissioni e gruppi; mantenere una stretta 
comunicazione con la comunità che garantisca l’in-
formazione e la condivisione del cammino, prima 
col far conoscere l’ordine del giorno e poi con un 
verbale messo a disposizione di tutti; imparare a rac-
contare, ascoltare, decidere, verificare.

ORATORIO ESTIVO 3ª SETTIMANA 24-28 GIUGNO Martedì 25 GITA: 1ª 2ª 3ª elementare 
Asinoteca (MB), 4ª 5ª elementare Movieland (VR), medie Jungle Raider (CO). Mercoledì mattina 
piscina piccole (1ª 2ª 3ª elementare) con rientro per pranzo, giovedì piscina grandi (4ª 5ª elemen-
tare - 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. Contributo: 10€ a settimana.

Ribadiamo la saggezza pastorale della scelta fatta alcuni 
anni fa di un Consiglio Pastorale Unitario (indicativa-
mente 15 membri per san Martino, 5 membri per san-
ta Monica, 3 membri per san Guglielmo). 
La posta in gioco è alta: ne va del volto della nostra 
Chiesa e dell’efficacia evangelizzatrice delle nostre par-
rocchie; un volto che deve esprimere comunione, col-
laborazione, corresponsabilità e sinodalità. Sembrano 
parole forse troppo altisonanti e sulle quali siamo ormai 
disincantati se non addirittura disillusi, ma esse trovano 
la loro concretizzazione solo esercitandole con paziente 
perseveranza sia da parte dei laici che dei preti.

Rinnoviamo l’appello! 
Partecipate alle prossime elezioni; candidatevi come 
nuovi membri o riformulando la propria disponibi-
lità a chi già è membro dei consigli. Per quest’ultimi 
arriverà a breve una lettera specifica.

Calendario degli adempimenti per il rinnovo dei 
Consigli
Abbiamo già costituito la Commissione elettorale e 
abbiamo già fatto la verifica dello scorso mandato 
del CPU.
Con questo Editoriale annunciamo il rinnovo e la ri-
chiesta di candidature: chiediamo ai referenti di tutti 
i singoli gruppi parrocchiali (che saranno raggiun-
ti da una mail) di coinvolgere i propri membri e di 
segnalare nei prossimi mesi possibili candidati.
Presentazione delle liste: domenica 13 ottobre.
Elezioni: domenica 20 ottobre (a partire dalla Messa 
vigiliare).
Costituzione del nuovo Consiglio Pastorale: entro 
domenica 10 novembre.
Presentazione alla Comunità dei nuovi Consigli: do-
menica 10 novembre.
Comunicazione alla Cancelleria della Curia dei no-
minativi dei nuovi Consigli Pastorali e per gli Affari 
Economici: entro fine novembre.

Dopo la pausa estiva gli Editoriali saranno dedicati 
ad aiutarci in questo cammino.

don Maurizio
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X-MEN
Dark Phoenix

Venerdì 21/6 ore 21:15
Sabato 22/6 ore 21:15

Domenica 23/6 ore 16:30 e 21:15

TOy STORy 4
Venerdì 28/6 ore 21:15
Sabato 29/6 ore 21:15

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

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 23 Giugno
Dopo la S. Messa delle ore 10.30 
deposizione della Croce posta nel 
piazzale 
Ore 20.30 processione eucaristica 
del Corpus Domini con partenza 
da San Martino e arrivo in Santa 
Monica

Martedì 25 Giugno
Non c’è la messa delle ore 18.00
Ore 21.00 Preghiera di Taizé

Venerdì 28 Giugno
Ore 21.00 in oratorio incontro di 
programmazione con tutti i colla-
boratori Della parrocchia

Da Lunedì 24 a Venerdì 28 Giugno
3ª settimana oratorio feriale

UN LIBRO...
sotto 
l’ombrellone

Michel Houellebecq
Sottomissione
Bompiani

Francia, anno 2022, elezioni 
presidenziali: il partito della Fra-
tellanza musulmana, guidato 
dall’islamista moderato Ben Ab-
bes, ottiene la maggioranza dei 
voti e la presidenza della Repub-
blica; inizia così il primo governo 
a guida islamica dell’Occidente. 
Questo lo scenario che fa da sfon-
do alla vita di François - un bril-
lante professore universitario - che 
si svolge tra lezioni accademiche e 
fugaci avventure con studentes-
se, affascinate dalla sua cultura e 
prestigio. La Francia narrata nel 
libro, che vede in François un 
acuto osservatore, si interroga e 
dibatte su una nuova vita pubbli-
ca basata sulla Sharia che ne stra-
volgerebbe l’identità già fin trop-
po indebolita. La domanda che 
sottende tutto è: cos’è la libertà? 
Ma soprattutto: quant’è preziosa 
oggi la libertà per l’uomo occi-
dentale, che sembra così disposto 
a barattarla volentieri in cambio 
di valori più solidi e rassicuranti 
come la tranquillità o il benes-
sere? Una sottomissione inerte, 
senza resistenza, è ciò che sta suc-
cedendo agli europei. La libertà, 
la morale, il senso del bene, fuori 
da un rapporto, sono pesi di cui è 
in fondo più comodo sbarazzarsi. 
Forse la vera “sottomissione” è la 
rassegnazione a un desiderio equi-
vocato, depresso, depotenziato; la 
rinuncia alla natura infinita del 
cuore. Un’opera straordinaria im-
perniata sul tema del valore della 
libertà oggi.

FESTA DEI PERITT
Sabato 6 e Domenica 7

luglio - Piazza Madonna 
in Campagna, Bollate

Sabato: dalle ore 18.00 - cuci-
na con patatine e salamelle. Ore 
21.00 - concerto “I solitari”
Domenica: ore 9.30 S. Messa 
all’aperto, vendita torte e peritt - 
ore 15.00 bancarelle, auto e moto 
d’epoca, patatine, salamelle, ca-
valli e calessi... - ore 18.00 Vespri 
- ore 20.30 processione, con la 
banda A. Toscanini

Quest’anno abbiamo vissuto insie-
me tanti bei momenti.
Attraverso i laboratori di cucina, 
arte, musica, grafo-motorio e ma-
nipolativo abbiamo scoperto che 
è più bello imparare insieme e 
condividere. Ci siamo divertiti con 
vari spettacoli, con le feste vissute 
con genitori e nonni, con le uscite 
didattiche. Ringraziamo il Signore 
Gesù per tutti i doni ricevuti.
Un grazie alle nostre carissime in-
segnanti!
I bambini della Scuola
Maria Immacolata

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

dallaDIOCESI
D’estate sulle terrazze Del 
Duomo Di milano 
• La Veneranda Fabbrica del Duomo 
di Milano propone nuovi itinerari sui 
tetti della cattedrale, con aperitivo e 
visite guidate tematiche per i mesi di 
giugno e luglio. Fino  al 15 settembre 
i visitatori del Duomo possono godere 
dell’opportunità di salire sulle Terrazze, 
con ascensore o scale, anche usufruendo 
del servizio fast-track, con un prolunga-
mento orario previsto fino alle ore 20.30 
(l’ultima salita è prevista alle ore 19.40). 
Per l’occasione, anche la Biglietteria 1 – 
Sala delle Colonne (Piazza del Duomo, 
14/a) resterà aperta fino alle ore 19.30. 
Inoltre, in occasione del cinquecente-
simo anniversario della morte di Leo-
nardo Da Vinci, la Veneranda Fabbrica 
propone una visita guidata per celebrare 
il grande genio del Rinascimento. In-
formazioni dettagliate sul sito ufficiale: 
https://www.duomomilano.it/it/ •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 

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

SAN GIUSEPPE
INCONTRI DI PREGHIERA
• Adorazione, recita del S. Rosario, 
canti e lodi con il gruppo di preghie-
ra Madonna del Rosario e Associa-
zione Medjougorje Milano Onlus: 
lunedì 24 Giugno ore 21.00.
• Adorazione eucaristica notturna: 
dalle ore 21.00 del sabato alle ore 
9.00 della domenica. Prossimo 
appuntamento: Sabato 6 luglio.

dalleNOSTRE CHIESE
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, IV settimana, proprio per Natività di S. Giovanni Battista (24 giugno),
per Sacratissimo Cuore di Gesù (28 giugno), per Ss. Pietro e Paolo (29 giugno)

 Venerdì 28 Giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù - Solennità del Signore
Ez 34, 11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15, 3-7
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Bacchion
S. Martino 11.00 S. Messa Oratori Feriali
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti
S. Monica 18.00 Antonio Ciullo 

Sabato 29 Giugno
Santi Pietro e Paolo, apostoli – Solennità
At 12, 1-11; Sal 33; 2Cor 11,16-12, 9; Gv 21,15b-19//
Mc16,1-8a
Benedetto il Signore, che libera i suoi amici

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Pietro Moretti 
S. Giuseppe  17.00 don Martino Alfieri, Ersilia Costa
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Raffaele e Andrea, Pietro e Paola,
  Gianfranco Spiriti, Giuseppina Ceraudo 
S.M. Assunta  18.00 Paolina Ferrari

Domenica 30 Giugno
III Domenica dopo Pentecoste
Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b
Il Signore è bontà e misericordia

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   9.30  
S. Giuseppe 10.30 Mario Cimaschi
S. Monica 10.30 Giuliano Meroni
S. Martino 11.00 
S. Giuseppe 15.30 S. Messa - Giornata dell’Ammalato 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Stella e Angelo Mercedi, Ermes Amore,
  Rodrigo Davì

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 23 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

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,
  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

Lunedì 24 Giugno
Natività di S. Giovanni Battista - Solennità
Ger 1, 4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1, 57-68
La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15   
S. Martino 18.00 Loris e Liana Bellini 
S. Monica 18.00 Lea

Martedì 25 Giugno
Es 12, 29-34; Sal 118; Lc 5, 12-16
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Fam. Biasioli e Alfisi 

Mercoledì 26 Giugno
Es 12, 35-42; Sal 79; Lc 5, 33-35
Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Gianluca Clerici 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Caterina Rettura 
S.M. Assunta 18.00 don Antonio Mastri   

Giovedì 27 Giugno
Es 13, 3a. 11-16; Sal 113B; Lc 5,36-38
Benediciamo il Signore, ora e sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Martino 18.00 Regina Toniutti
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Giulietta Silva
S. Monica 18.00

25

26

27

28

30

29

24

23


