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Da oggi la Chiesa di San Martino ospita un’Edicola 
spirituale, allestita nella prima Cappella a destra 
dell’ingresso principale. Si tratta di uno spazio nel 

quale si possono trovare testi per la preghiera e la meditazio-
ne personale.
In un tempo nel quale siamo sommersi dalle chiacchiere, da 
tante parole inutili e talvolta addirittura dannose, la nostra par-
rocchia desidera mettere a disposizione di tutti l’opportunità di 
trascorrere qualche minuto in silenzio, accompagnati dalle pa-
role profonde e vere della grande tradizione spirituale cristiana.
Da oggi, dunque, coloro che entreranno in San Martino per 
una visita, presso l’Edicola spirituale potranno scegliere un 
testo di vite di santi, di preghiera e/o di meditazione, legger-
ne qualche brano o pagina ed arricchire così la propria rifles-
sione ed orazione. Si potranno utilizzare i testi a disposizione 
in Chiesa, ma chi desidera leggere e meditare con calma un 
intero testo potrà portare a casa il libro, con la cura di ri-
portarlo al termine della lettura in modo che altri possano 
usufruire di questo patrimonio.
È una piccola iniziativa, un piccolo segno ma prezioso. Come 
cristiani del XXI secolo dobbiamo renderci conto che la no-
stra esperienza di fede non può limitarsi alla messa domeni-
cale, pur fondamentale, e alle preghiere del mattino e della 
sera, che pur restano significative per aprire e chiudere bene 
nel nome del Signore le nostre trafficate giornate.
Noi cristiani abbiamo anche bisogno di nutrire assiduamen-
te il nostro spirito con parole che scavano nel profondo dei 
nostri pensieri e della nostra anima, come gocce che scavano 
la roccia, e danno maggiore consapevolezza e intelligenza alla 
nostra fede.
La riflessione e meditazione personale a partire da un testo 
di spiritualità è da sempre una modalità che sostiene la fede e 
permette di approfondire la conoscenza di Dio e di se stessi.

EDICOLA SPIRITUALE 
Un’occasione

per nutrire l’anima

≥continua a pagina due

EDICOLA
SPIRITUALE CHIESA

SAN MARTINO
ISTRUZIONI

PER L’USO
I libri sugli espositori/scaffali 
sono a disposizione di tutti.
Sono libri adatti per la preghie-
ra e la meditazione personale.
Due sono le modalità d’uso 
possibili:
1) In Chiesa
Si prende il libro che si deside-
ra, si prega, si medita e poi lo 
si ripone in ordine sull’espo-
sitore/scaffale.
2) A casa
Si prende il libro che si desi-
dera, scrivendo sull’apposito 
quaderno il proprio nome e 
cognome, il titolo del libro 
scelto e la data.
Il libro può essere tenuto in 
prestito per un mese.
Al termine del periodo di presti-
to, il libro deve essere riportato 
in Chiesa e rimesso sull’esposi-
tore, annotando sul quaderno 
la data di restituzione.
Grazie per la collaborazione!

Per qualsiasi altra esigenza 
ci si può rivolgere al parroco

ORARIO ESTIvO
SEgRETERIA PARROCChIALE

Dalle 17.00 alle 18.45

IN EVIDENZA
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La tradizione spirituale cristiana per questo nel 
tempo ha sviluppato varie forme di preghiera 
(es. la Lectio divina, la Liturgia delle Ore, la let-
tura e meditazione spirituale, le biografie e gli 
scritti dei santi) e ha consegnato ai credenti un 
patrimonio immenso di parole, testimonianze e 
riflessioni generate dalla fede e dall’amore per 
Dio e i fratelli.
Davvero grande è il patrimonio spirituale di tanti 
autori cristiani: dai padri apostolici ai padri della 
Chiesa come Sant’Agostino e Sant’Ambrogio, ai 
maestri spirituali o teologi come San Benedetto, 
San Francesco, San Tommaso D’Aquino o San 
Domenico, Santa Teresa D’Avila e San Giovanni 
della Croce, i Santi Cirillo e Metodio, Santa Ca-
terina da Siena - per citarne solo alcuni - oppure 
testimonianze spirituali più recenti come quella 
di padre David Maria Turoldo. 
Il cristianesimo sia occidentale che orientale è 
straordinariamente ricco di pensiero profondo e 
di patrimonio spirituale arricchente a molti sco-
nosciuto. Molti cristiani adulti, fermi alle poche 
e generiche nozioni ricevute in un tempo passa-
to al catechismo, e che nemmeno sanno di tutta 
questa ricchezza, ora hanno la possibilità, sem-
plice e interessante di attingervi. Inoltre non c’è 
bisogno di andare a cercare chissà dove qualcosa 
che possa nutrire la nostra anima, basta attin-
gere a questa fonte inesauribile che è l’immensa 
spiritualità cristiana. Pensiamo che la lettura di 
qualche testo di questo genere possa davvero fare 
molto bene anche al cammino educativo di cre-
scita dei nostri ragazzi e giovani: pensate a quan-
to potrebbe far bene a un ragazzo leggere la vita 
di qualche santo.
La nostra Edicola spirituale è un’occasione per 
attingere almeno a parte di tale patrimonio, af-
finché il nostro bisogno di senso, di verità e di 
amore trovi parole piene del sapore della vita e di 
speranza. Siamo solo all’inizio, ma sarà nostra pre-
occupazione, per nutrire l’anima, tenere aggiorna-
ta e sempre più rifornita questa piccola dispensa 
anche con il supporto, in un prossimo futuro, di 
una più rifornita biblioteca parrocchiale.

don Maurizio e la commissione cultura
della parrocchia

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 svolgeranno presso il seminario di Venego-
no Inferiore. È un invito a trascorrere tre giorni 
di vacanza dello spirito nel silenzio, meditan-
do e pregando e sarà una occasione  per co-
noscere la realta’ del nostro Seminario dove si 
formano i nostri futuri sacerdoti. Il Tema degli 
esercizi sarà “CRESCE LUNGO IL CAMMINO 
IL SUO VIGORE”, Predicatore: don Norber-
to Valli (docente di liturgia, Assistente Amici 
del Seminario) e don Angelo Cazzaniga (padre 
spirituale). Il contributo richiesto di partecipa-
zione è di euro 165 tutto compreso da versare 
direttamente in Seminario. Chi fosse interes-
sato rivolgersi a Maria Consonni responsabile  
parrocchiale dell’ass.ne Amici del Seminario, 
dare l’eventuale tua adesione preferibilmente 
entro il 21 Luglio (Tel 02 3502006)

dagliORATORI

CAMPEGGIO 2019
Una proposta di vita cristiana
Campestrin - Val di Fassa (TN)
PARTENZA RAGAZZI DEL SECONDO 
TURNO - 1a, 2a e 3a SUPERIORE: Domenica 
21 Luglio. Ritrovo ore 6.30 presso il piazzale del 
cimitero. Pranzo al sacco.

FESTA DEI PERITT 2019: GRAZIE!
Ed eccoci qui, dopo un anno di preparativi, si è con-
clusa la storica festa dei peritt.
Ringraziamo tutti gli sponsor,  i solitari -che purtrop-
po non hanno potuto esibirsi - le band di domenica 
“Inekuilibrio” e “Bellastoria” che hanno allietato la do-
menica pomeriggio con ottima musica, l’amica Laura 
“Bollate a 6 zampe” sempre presente con tante novità, 
i due giovanissimi Fabio e Daniele con i loro “antichi 
mestieri”. Le auto d’epoca, il trenino e naturalmente 
tutti i volontari, alcuni dietro il banco per torte e ma-
nufatti, altri in cucina a friggere patatine e cucinare 
ottime salamelle. La messa sul sagrato con la bellissi-
ma omelia di don Maurizio. La suggestiva processione 
accompagnata dalla nostra banda “Arturo Toscanini”. 
Un particolare e doveroso ringraziamento va a tutte 
le persone che, malgrado il maltempo, sono rimaste 
e non hanno rinunciato a far festa con noi! Questo ci 
appaga della fatica e ci da la  carica per andare avanti. 
Grazie di cuore. Il ricavato di 3.500,00 € è stato intera-
mente devoluto per le esigenze della parrocchia.
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“Essere giovani vuol dire avere fiducia in uno scopo.
Senza un motivo per vivere uno è già vecchio” Don Luigi Giussani

SPIDER-MAN:
Far From Home

Venerdì 19/7 ore 21:15
Sabato 20/7 ore 21:15

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

DAL 22 LUGLIO
CHIUSURA ESTIVA

IL RE LEONE
Venerdì 23/8 ore 21:15
Sabato 24/8 ore 21:15

Domenica 25/8 ore 16:30 e 21:15
PRIMA VISIONE

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Lunedì 22 Luglio
Non c’è la messa delle ore 18.00

Martedì 23 Luglio
Non c’è la messa delle ore 18.00
Ore 21,00 preghiera di Taizè

Mercoledì 24 Luglio
Non c’è la messa delle ore 18.00

Giovedì 25 Luglio
Non c’è la messa delle ore 18.00

Da Lunedì 22 Luglio a Lunedì 2 Set-
tembre la segreteria rimarrà chiusa

UN LIBRO...
sotto 
l’ombrellone

per adulti 
Fernando Aramburu
Patria
Ed. Guanda 
Fernando Aramburu è uno scrittore 
basco e la sua regione ha conosciu-
to per quasi 60 anni il terrorismo 
dell’ETA, acronimo di Euskadi Ta 
Askatasuna (Paese Basco e libertà). 
L’autore racconta di questo lungo pe-
riodo attraverso la vita di due famiglie, 
quella di Joxian e del Txato, all’indo-
mani dell’omicidio di quest’ultimo 
a opera della citata organizzazione 
criminale, nelle cui fila milita Joxe 
Mari, figlio di Joxian e Miren. Così, 
di colpo, l’amicizia, la stima, l’affetto 
reciproco fanno posto all’odio, al ri-
sentimento, al rancore. Con la forza 
della letteratura, l’autore ha saputo 
raccontare una comunità lacerata dal 
fanatismo, e allo stesso tempo scrivere 
una storia di gente comune, di affetti, 
di amicizie, di sentimenti feriti: un ro-
manzo da accostare ai grandi modelli 
narrativi che hanno fatto dell’univer-
so famiglia il fulcro morale, il centro 
vitale della loro trama. Vincitore del 
premio Strega europeo 2018

per ragazzi
Dirk Weber
Scegli me
Ed. Il castoro 
Il diario personale di una ragazzina 
che vuole vivere a modo suo. Dopo 
la morte dei genitori, Jo si trasferisce 
al RID (Ragazze In Difficoltà), un 
orfanotrofio dalle regole ferree. Un 
giorno Jo incontra Babs, una ragazza 
decisamente eccentrica che ama vive-
re in modo strano. Babs gestisce una 
Asciugheria: un luogo dove i passanti 
inzuppati possono asciugarsi veloce-
mente. Quando è insieme a Babs Jo 
si sente felice e quando Babs le an-
nuncia di volerla prendere in affido, 
Jo è convinta di avere risolto tutti i 
suoi problemi. Ma gli ostacoli buro-
cratici, la contrarietà della direttrice 
del RID e anche i dubbi di Babs ren-
deranno la strada di Jo verso la libertà 
decisamente complicata. Il lieto fine 
avviene proprio all’Asciugheria, con 
una mostra dei disegni di Jo e l’inizio 
di una nuova vita per la ragazzina. Età 
di lettura: da 10 anni.

dallaDIOCESI
Appello per l’estAte dei 
senzA dimorA
• Bagnoschiuma e shampoo, schiuma 
da barba e rasoi, spazzolini e dentifri-
ci, detersivo o sapone da bucato. Sono 
i prodotti per l’igiene personale e la la-
vanderia – rigorosamente nuovi – che la 
Fondazione Somaschi sta raccogliendo 
per continuare ad aiutare, anche d’esta-
te, le persone in difficoltà che ogni gior-
no a Milano frequentano il Drop-in, 
centro di accoglienza diurno in piazza 
XXV Aprile. Al Drop-in le persone sen-
za fissa dimora e in stato di grave mar-
ginalità trovano infatti uno spazio in 
cui riprendersi dalla fatica dello stare in 
strada e dall’osservare le sue leggi. Ciò 
significa potersi rifocillare e usufruire del 
servizio docce, wc e lavanderia, ma an-
che trovare ascolto e dialogo in un am-
biente sicuro e confortevole. La Fonda-
zione Somaschi fa appello dunque alla 
generosità dei milanesi perché possano 
donare almeno uno di questi prodotti. 
La raccolta è aperta fino a venerdì 9 ago-
sto e i prodotti potranno essere spediti o 
consegnati presso la sede milanese della 
Fondazione Somaschi, in piazza XXV 
Aprile 2, dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 17. Per informazioni 02 62911975 
o donatori@fondazionesomaschi.it •
per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 

PELLEGRINAGGIO
A MEDJUGORJE

L’Associazione Medjugorje Mi-
lano Onlus organizza il pellegri-
naggio in pullman a Medjugorje 
dal 1 al 7 Agosto, in occasione 
del 30° anniversario del Festival 
dei giovani. Per informazioni tel. 
02 38301670 - 349 8471099. 

VENDITA GIOR-
NALE SCARP DE’ 
TENIS La vendita del 
mensile scritto e diffu-
so dai senza dimora è 

sospesa nei mesi di Luglio e Ago-
sto. Riprenderà Sabato 7 e Do-
menica 8 Settembre sul sagrato 
delle chiese di S. Monica a Ospia-
te e Madonna in Campagna.

“D COME... DILETTAN-
TI!!!” - In studio Guido 
- In onda il sabato dalle 
10.00 alle 11.30 (replica 

il giovedi’ dalle 10.00 alle 11.30).
Sabato 27 Luglio - Ospiti della 
puntata una rappresentativa del  
Baseball Ciechi; i freschi cam-
pioni d’Italia “Thunder’s Five Mi-
lano Asd” e i “Lampi Milano Asd”.
Per intervenire in diretta:
tel. 02/3503000
mail:guidobig@libero.it

“Il centro estivo è finito! I nostri bam-
bini con tutto il personale della scuo-
la augurano alla comunità BUONA 
ESTATE! Ci rivediamo a settembre!”
La direttrice e le educatrici

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, IV settimana, proprio per S. Maria Maddalena (22 luglio),
per S. Brigida patrona d’Europa (23 luglio) e per S. Giacomo Ap. (25 luglio)

 venerdì 26 Luglio
Gs 6,19-20.24-25.27; Sal 46; Lc 9,23-27
Dio regna su tutte le nazioni

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Anna e Gemma Ghezzi 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Pasquina e Italo
S. Monica 18.00  

Sabato 27 Luglio
Nm 1,48-54; Sal 94; Eb 7,11-19; Gv 14,15-23
Venite, acclamiamo al Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Angelo Vincenti 
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00  
S.M. Assunta  18.00 Bruno Assalini

Domenica 28 Luglio
VII Domenica dopo Pentecoste
Gs 24,1-2a.15b-27; Sal 104; 1Ts 1,2-10; Gv 6,59-69
Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   9.30  
S. Giuseppe 10.30 Antonietta Banfi
S. Monica 10.30 Antonio Ciullo
S. Martino 11.00
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Sergio e Angela 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Fam. Rivetti, Rosa Germondari

 

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 21 Luglio
VI Domenica dopo Pentecoste
Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35
 Ascoltate oggi la voce del Signore 

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   9.30  
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00
S. Francesco 16.00 Battesimo di Diego  
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00

Lunedì 22 Luglio
S. MARIA MADDALENA - Festa
Ct 3,2-5; 8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

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

Martedì 23 Luglio
S. BRIGIDA, patrona d’Europa - Festa 
Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16
I giusti contemplano il tuo volto, Signore

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

Mercoledì 24 Luglio
Gs 4, 1-18; Sal 65; Lc 9,10-17
Acclamate Dio da tutta la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Anna Ruffo 
S.M. Assunta 18.00 

giovedì 25 Luglio
SAN GIACOMO Apostolo - Festa 
Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2 Cor 4,7-15; Mt 20,20-28
Gesù è il Signore; egli regna nei secoli 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Martino 18.00 Paolo e Maria
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Fam. Minora
S. Monica 18.00
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