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Il compito affidato ai genitori di introdurre e accompa-
gnare i figli nel cammino dell’iniziazione cristiana è al 
centro della nuova edizione, offerta dalla Diocesi, della 

Quattro giorni Comunità Educanti (quella che tradizional-
mente si chiamava “4 giorni catechisti”), in programma in 
ogni Zona pastorale. Un importante momento formativo a 
cui sono invitati presbiteri, religiosi, diaconi, catechisti ed 
educatori, all’avvio dell’anno pastorale.
Si intende riflettere in particolare sul dono e sul compito 
affidato ai genitori di introdurre e accompagnare i figli nel 
cammino dell’iniziazione cristiana, in profonda sintonia con 
tutta la comunità dei fedeli.
In questa prospettiva di comunità, un ruolo primario e fon-
damentale appartiene alla famiglia cristiana in quanto Chiesa 
domestica e quindi primo luogo dove far sorgere la fede e aiu-
tarla a crescere e ad esprimersi. Essa, proprio come la Chiesa, 
è “uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui si irradia”.

Questa è la grande sfida!! Tutti conosciamo le fragilità, le 
fatiche e le ferite alle quali è esposta oggi la famiglia. Men-
tre rimane impegno costante delle comunità cristiane espri-
mere forme di vicinanza e di sostegno pastorale e spirituale 
agli sposi, dobbiamo comunque pensare ai genitori cristia-
ni, qualunque situazione essi vivano, come i primi educatori 
nella fede; dobbiamo aiutare chi oggi vive il compito di cate-
chista e quello educativo dei genitori che non sanno più dire 
le ragioni della fede ai propri ragazzi.
“La consapevolezza del nostro debito per la gente di questo tem-
po chiede di continuare il servizio alla buona notizia di Gesù, 
unico nome in cui c’è salvezza, superando quel senso di impoten-
za e di scoraggiamento, quello smarrimento e quello scetticismo 
che sembrano paralizzare gli adulti e convincere molti giovani 
a fare del tempo della loro giovinezza un tempo perso tra aspet-
tative improbabili, risentimenti amari, trasgressioni capricciose 
e ambizioni aggressive come se qualcuno avesse derubato una 
generazione del suo futuro”.
Questa è la grande sfida!!
Quella di chiederci come suscitare interesse per la fede; quella 
di accompagnare un percorso di crescita nella fede senza ab-

LA GRANDE SFIDA
Comunità e famiglia

nella trasmissione della fede

≥continua a pagina due

Sabato 6 LUGLIo
Salle ore 18.00 - cucina 
con patatine e salamelle. 
VENDITA PERITT.
Alle ore 21.00 concerto de 
“I solitari”
DomenIca 7 LUGLIo
Alle ore 9.30 S. Messa 
all’aperto, a seguire ven-
dita torte e peritt. Alle ore 
15.00 bancarelle, auto e 
moto d’epoca, mestieri 
d’Epoca, cavalli e calessi, 
patatine, salamelle...
Alle ore 18.00 Vespri e 
alle 20.30 processione, ac-
compagnata dalla Banda 
A. Toscanini (partenza/ar-
rivo al Santuario).
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bandonare a se stessi i ragazzi e i giovani, perchè 
da “grandi scelgano loro cosa credere”; la sfida di 
offrire la parola di Dio non solo come semplice 
conoscenza di informazioni ma come luogo pro-
mettente di dialogo con il Signore e di significa-
to delle esperienze della vita; la sfida di imparare 
sempre di nuovo a pregare non solo personalmen-
te ma anche come famiglia e nel contesto della 
vita famigliare, interrogandoci sul come facciamo, 
cosa diciamo e quali strumenti usiamo.
La grande sfida dell’annuncio del Vangelo in questo 
nostro tempo, complesso e inedito, confuso e carico 
di speranza, ma sempre benedetto dal Signore.   

Proprio per questo, la comunità cristiana deve alla 
famiglia una collaborazione leale ed esplicita, con-
siderandola la prima alleata di ogni proposta cate-
chistica offerta ai piccoli ed alle nuove generazio-
ni. In tal senso va valorizzato ogni autentico sforzo 
educativo in senso cristiano compiuto da parte dei 
genitori ai quali vogliamo dire: siamo a voi vicini. 
Ma la comunità vuole essere vicina anche alle ca-
techiste fornendo loro non solo il supporto della 
fiduciosa stima, ma anche strumenti adeguati a 
questo compito che ha il sapore della grande sfida.
Ne riparleremo a settembre con importanti novità 
per tutti gli interessati.

don Maurizio

CORSO ESERCIZI SPIRITUALI IN SEMINARIO
L’associazione Amici del Seminario propone un 
corso di esercizi spirituali da Venerdì 30 Agosto a 
Domenica 1 Settembre. Le giornate si svolgeran-
no presso il seminario di Venegono Inferiore. È un 
invito a trascorrere tre giorni di vacanza dello spi-
rito nel silenzio, meditando e pregando e sarà una 
occasione  per conoscere la realta’ del nostro Se-
minario dove si formano i nostri futuri sacerdoti. Il 
Tema degli esercizi sarà “CRESCE LUNGO IL CAM-
MINO IL SUO VIGORE”, Predicatore: don Norberto 
Valli (docente di liturgia, Assistente Amici del Semi-
nario) e don Angelo Cazzaniga (padre spirituale). Il 
contributo richiesto di partecipazione è di euro 165 
tutto compreso da versare direttamente in Semi-
nario. Chi fosse interessato rivolgersi a Maria Con-
sonni responsabile  parrocchiale dell’ass.ne Amici 
del Seminario, dare l’eventuale tua adesione prefe-
ribilmente entro il 21 Luglio (Tel 02 3502006)

PeLLeGRInaGGIo
a meDJUGoRJe

L’Associazione Medjugorje Milano Onlus 
organizza il pellegrinaggio in pullman a 
Medjugorje dal 1 al 7 agosto, in occasione 
del 30° anniversario del Festival dei giovani. 
Partenza giovedì 1 alle ore 7,30 da S. Martino 
e ritorno nel tardo pomeriggio del 7 agosto. 
Accompagnamento di sacerdote e guida 
tecnica. Pensione completa per 7 giorni e 6 
notti, assicurazione medico-bagaglio. Costo € 
330,00, con sconto 20% fino a 12 anni. Acconto 
di € 100,0 all’iscrizione. Per informazioni tel. 
02 38301670 - 349 8471099. 

SAN GIUSEPPE
• INCONTRI DI PREGHIERA Adorazione eucaristica 
notturna: dalle ore 21.00 del sabato alle ore 9.00 della 
domenica. Prossimo appuntamento: Sabato 6 Luglio.

dalleNOSTRE CHIESE

dagliORATORI

ORATORIO ESTIVO
5ª (ULTIMA) SETTIMANA
8-12 LUGLIO
Martedì 9 PER TUTTI GITA A LEO-

LANDIA (BG). Mercoledì mattina piscina piccole (1ª 2ª 
3ª elementare) con rientro per pranzo; giovedì 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.

OLIMPIADE DEGLI ORATORI: I RAGAZZI 
DI BOLLATE ANCORA PROTAGONISTI!

Con la Santa Messa presieduta dal Vicario generale 
monsignor Franco Agnesi, domenica 30 giugno la ter-
za edizione di “Oralimpics - l’Olimpiade degli Orato-
ri” è giunta al termine dopo tre entusiasmanti giorni di 
sport e divertimento. Numeri da record per l’edizio-
ne 2019, con 3.500 preadolescenti, 160 oratori, oltre 
5.000 presenze all’inaugurazione e un’affluenza di ben 
15 mila persone nell’arco dei tre giorni.
Ha partecipato, di nuovo con successo arrivando al 
podio, anche una rappresentativa dei nostri oratori: 
20 ragazzi preadolescenti accompagnati da 4 educatori 
e da don Matteo si sono cimentati negli sport indi-
viduali a scelta e nelle competizioni di squadra (tiro 
alla fune, pallavolo, basket e calcio) guadagnando la 
medaglia d’oro nel basket e quella di bronzo nel cal-
cio. Tre giorni appassionanti anche per l’esperienza di 
permanenza e pernottamento nel “villaggio olimpico”. 
Sul podio, con il maggior numero di vittorie, si sono 
piazzati a pari merito gli oratori San Martino di Orse-
nigo e Sant’Arialdo di Laveno Mombello, seguiti da 
San Giovanni Bosco di Cassago Brianza e Sant’An-
drea di Sesto San Giovanni.
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“Una vita senza amore è come un anno senza estate”
proverbio svedese

toy StoRy 4
Venerdì 5/7 ore 21:15
Sabato 6/7 ore 21:15

Domenica 7/7 ore 16:30 e 21:15

SPIDeR-man:
Far From Home

La pacifica vacanza in europa di Peter 
Parker prende una svolta inaspettata 
quando nick Fury si presenta all’im-
provviso nella sua stanza d’albergo 
chiedendogli di collaborare a fermare 
il malvagio mysterio, intenzionato a 
devastare il continente 

Venerdì 12/7 ore 21:15
Sabato 13/7 ore 21:15

Domenica 14/7 ore 16:30 e 21:15

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Martedì 9 Luglio
Ore 21.00 Preghiera di Taizé

Venerdì 11 Luglio
Ore 11.00 S. Messa in oratorio a 
conclusione dell’oratorio feriale 
Non c’è la messa delle ore 18.00 

Da Lunedì 8 a Venerdì 12 Luglio: 
5ª settimana di oratorio feriale

UN LIBRO... sotto l’ombrellone
  per adulti
  Bud Spencer, Lorenzo de Luca altrimenti m’arrabbio
  Ed. Aliberti 
Carlo Pedersoli, giovane e atletico campione di nuoto incontra Bud Spen-
cer, uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano e mondiale. Sul 
bordo di una piscina parlano a lungo e si confrontano. Dall’infanzia nei 
quartieri di Napoli, ai primi successi legati al mondo dello sport; Bud e 
Carlo si svelano, e ci raccontano i diversi aspetti della loro vita. E, così, 
Carlo Pedersoli parla degli allenamenti di nuoto, delle Olimpiadi. È un 
famoso campione italiano di stile libero e della staffetta, ama le donne, il 
cibo, il nuoto. Gira il mondo, in cerca di lavoro prima e come campione 
italiano di nuoto poi. Finché diventa Bud. Un viaggio dietro le quinte col 
gigante buono che ha recitato in moltissimi film entrati nella storia del 
cinema. In questa biografia pubblicata nel 2010 ripercorre in tono scan-
zonato e a tratti esilarante la sua parabola di atleta olimpico patito dello 
studio, che si ritrova catapultato nel mondo della celluloide quasi per caso. 
Un libro best seller in Germania, un flop in Italia. Lo diceva lui stesso 
spiegando perché la critica lo snobbasse «forse perché non sono gay, né 
trans e ho la stessa moglie da cinquant’anni». Impresentabile forse anche 
per quella sua allegra fede cristiana che non teme la morte «Come ultimo 
pasto immagino un piatto di spaghetti, lo condividerei con Gesù Cristo». 

per ragazzi
Guido Sgardoli The Stone Ed. Piemme 
A Levermoir, una piccola isola al largo della costa irlandese, tutti si cono-
scono e la vita sembra scorrere uguale a se stessa da sempre. Liam ha 13 
anni e abita con un padre assente, ha perso da poco la madre e sta cercando 
di rimettere insieme i pezzi della propria vita. Ma il misterioso suicidio 
del vecchio farista dà l’avvio a una serie di macabri episodi che trasfor-
meranno profondamente l’isola. Sotto il faro a cui si è impiccato il signor 
Corry, Liam trova una pietra con delle strane incisioni, simile a quella che 
la madre aveva nascosto nella serra. Quando scopre che le due pietre, se 
accostate, diventano una cosa sola, condivide lo stupore con i suoi amici 
di sempre, Midrius e Dotty. Nel frattempo fatti tragici si susseguono sen-
za tregua: morti sospette, incendi, sparizioni, incidenti stradali, e in ogni 
occasione fa la sua comparsa un frammento di quella pietra che sembra 
esercitare un oscuro potere sulla mente delle persone. E Liam si chiede 
quale sia il suo ruolo in questo disegno del destino. Un romanzo che si 
legge tutto d’un fiato raggiungendo picchi di suspense altissimi. Un bellis-
simo libro made in Italy, per ragazzi (ma non solo) che nella cornice di una 
storia thriller/fantasy affronta al fondo il tema dell’amicizia. Dagli 11 anni

L’autore del libro Fiat Lux pubblicato sul settimanale Insieme n. 26/19 è Alessio Conti (ndr)

CENTRO ESTIVO 2019
SECONDA SETTIMANA
Che bello!! È Estate!!
Una nuova settimana al Centro Esti-
vo! Vi aspettiamo per giocare insieme 
a “Il mondo delle api”: una divertente 
esperienza che avvicinerà i bimbi a un 
mondo unico e fondamentale, quello 
delle api. Non può mancare l’appun-
tamento con la piscina.
Le educatrici del centro estivo

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

dallaDIOCESI Caritas, “E...statE Con gli anziani”
 • Nei mesi estivi le difficoltà di chi è solo o 
malato, soprattutto se molto anziano, possono aumentare. Le città si svuotano, 
i servizi si riducono, molti negozi chiudono, diventa difficile persino svolgere le 
normali abitudini e necessità. Nello stesso tempo, per chi non parte per le ferie, 
ma resta in città, l’estate è anche il momento propizio per sperimentare qualche 
attività di volontariato. Per questa ragione l’Associazione Volontari Caritas Am-
brosiana ricerca volontari come personal shopper (per l’acquisito della spesa o dei 
farmaci) a Città Studi-Lambrate e al Refettorio Ambrosiano per il servizio alla 
mensa solidale. Per offrire la propria disponibilità contattare l’Associazione Volon-
tari Caritas: tel. 02.58325289 (dalle 9 alle 13; volontari@caritasambrosiana.it •
Per approfondimenti consulta il portale www.chiesadimilano.it 

ORARIO ESTIVO
SEGRETERIA PARROCChIALE

Dalle 17.00 alle 18.45

IN EVIDENZA
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, II settimana, proprio per S. Benedetto patrono d’Europa (11 luglio)

 Venerdì 12 Luglio
Dt 24,10-22; Sal 18; Lc 7,24b-35
La legge del Signore è perfetta

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Antonio Argenteri
S. Martino 11.00 S. Messa Oratori Feriali
S. Monica-oratorio 11.00 conclusione oratorio feriale
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Carlo e Antonietta 

Sabato 13 Luglio
Lv 21,1a. 5-8.10-15; Sal 97; 1 Ts 2,10-13; Lc 4,31-37
Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Maddalena Ghezzi 
S. Giuseppe  17.00 Giovannina e Carlo Galli, Marta Vergani,
  Fam. Grossi e Pagani
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Giuseppe, Giorgio e Michelina Pregnolato,
  Adriana e Roberto Annoni,
  Aurora e Alfredo Barban 
S.M. Assunta  18.00 Elisa Rosa Figini

Domenica 14 Luglio
V Domenica dopo Pentecoste
Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29
Signore, ascolta la voce della mia supplica

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   9.30  
S. Giuseppe 10.30 Bruno
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00  
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Albino Cucchi, Emilio Doniselli

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
Orario S. Messe nel mese di agosto:
S. Messa prefestiva: ore 20.30
S. Messa festiva: ore 09.30

Domenica 7 Luglio
IV Domenica dopo Pentecoste
Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24
Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello 

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   9.30 Defunti della Parrocchia 
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 Edoardo Brembilla, Renato Oggioni,
  Luigia Cazzaniga, Angelo Riva
S. Martino 11.00  
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 8 Luglio
Dt 4,21-31; Sal 88; Lc 6,39-45
Il tuo amore, Signore, rimane per sempre

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

Martedì 9 Luglio
Dt 12,2-12; Sal 62; Lc 7,1-10
Io ti cerco, Signore, nel tuo santuario

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Mario Termine
S. Monica 18.00 Luigina Ventura 

Mercoledì 10 Luglio
Dt 16,18-20; 17,8-13; Sal 24; Lc 7,11-17
Buono e retto è il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giovanna Clerici 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Teresa Fragile 
S.M. Assunta 18.00 Mario Geronazzo e Carla Bollini   

Giovedì 11 Luglio
S. BENEDETTO, patrono d’Europa – Festa
Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2,1-7.11-13; Gv 15,1-8
Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte
S. Martino 18.00  
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Annamaria Deanna 
S. Monica 18.00
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