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Martedì 27 agosto 2019, volo Kigali-Mal-
pensa, via Doha, fila 15. Ore 18.30. Dagli 
oblò si intravede il tramonto ammantare 

la terra. E, insieme alla terra, il tramonto ammanta 
anche la nostra missione africana, invitandoci a cu-
stodire nelle profondità del cuore ciò che di più caro 
abbiamo incontrato. Forse è ancora presto per fare 
sintesi di un’esperienza così preziosa. I tramonti dei 
prossimi giorni – questa volta europei, italiani, bol-
latesi – dovranno cullarla e levigarla per bene, così da 
far emergere la verità più profonda di quanto vissuto. 
Eppure, per devoto rispetto dei nostri numerosi let-
tori, il tramonto aereo ci ispira una prima, istintiva 
condivisione. Ci facciamo aiutare dalla grammatica, 
nemica e amica di questi giorni intercontinentali, e 
dalle iniziali del continente che ci ha offerto le sue 
ricchezze: A-F-R-I-C-A.

A come ACCOGLIENZA
Sì, perché fin dal primo giorno ci siamo sentiti ac-
colti. Da Giorgio e Marta, innanzitutto: nonostante 
fossimo un gruppo numeroso, non ci hanno mai fat-
to sentire stranieri in casa loro, anzi, decisamente il 

contrario. La loro accoglienza non è passata soltanto 
attraverso cose materiali, ma soprattutto attraverso il 
loro stile aperto, generoso, disponibile, nel lavoro e 
nel pranzare, nel gioco e nel cenare, nello scherzo e 
nel pregare. Si sono messi in gioco per davvero con 
noi, ci hanno raccontato di sé, ci hanno introdotto 
alla vita africana. Mettere insieme tutto questo con 
due bimbi piccoli non è cosa facile, ma non possia-
mo negare che se la sono cavata egregiamente.
L’accoglienza, inoltre, è passata anche da volti au-
toctoni: i frati di Rushooka, che ci hanno invitato nel 
loro convento per la cena di saluto; le suore, con cui 
abbiamo condiviso la celebrazione dell’Eucaristia e le 
successive merende; i bimbi del Karidaari, le ragazze 
dell’orfanotrofio, le maestre, le persone dei villaggi… 
Tutti, davvero tutti ci hanno dimostrato un’accoglien-
za sorprendente, disinteressata, senza pretese. E questo 
ci dimostra che è possibile vivere con uno stile diverso 
anche la nostra vita europea: genera un desiderio di 
vita nuova, da difendere e coltivare, perché porti frutto.
Quanto dobbiamo imparare noi europei, che ci rite-
niamo “primi”, da quelli che crediamo essere “ultimi”!

M COME MISSIONE

≥continua a pagina due

L’ARRIVO DI DON LUCA ANDREINI A SERVIZIO DELLA NOSTRA PARROCCHIA Ringraziamo 
i superiori del Seminario Arcivescovile e la Diocesi di Milano per aver destinato alla nostra 
Parrocchia di San Martino un aiuto per il ministero Festivo nella persona di don Luca Andreini.
Don Luca è appena stato incaricato (dal primo di Settembre) ad essere il nuovo Padre 
Spirituale per il quadriennio teologico del Seminario di Venegono, un incarico importante e 
fondamentale per la formazione spirituale dei preti della nostra Diocesi.
Don Luca sarà al servizio della nostra Parrocchia il Sabato pomeriggio e la Domenica, 
rendendosi disponibile per le confessioni, aiutandoci nella celebrazione delle SS. Messe e in 
qualche servizio pastorale. 
Don Luca è nato a Bollate (18/12/1969) ma è originario di sant’Arialdo in Baranzate ed è stato 
ordinato prete il 7 Giugno 1997. Ha svolto incarichi pastorali a Melegnano, Trezzo sull’Adda e, 
prima di essere nominato Padre Spirituale del Seminario, era responsabile della comunità 
pastorale di Paderno Dugnano.
Da sempre i preti destinati a tempo pieno in Seminario, ricevono un mandato da parte del 
Rettore per poter svolgere un servizio pastorale, accanto ai confratelli presbiteri e in mezzo 
al popolo di Dio. La presenza nella nostra comunità di un prete del Seminario potrà essere 
di incoraggiamento e di grande aiuto per crescere nella vita di fede e percorrere con fiducia 
il cammino che ci sta davanti.
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F come FEDE
“Rendo continuamente grazie al Signore per la vostra 
fede operosa”. Così abbiamo ascoltato dalla prima 
lettera ai Tessalonicesi, durante la Messa di ringrazia-
mento celebrata lunedì. Non possiamo negarlo: an-
che noi abbiamo visto e riconosciuto la fede all’ope-
ra, che non si accontenta della parola, ma si incarna 
nella realtà, nella cultura locale, negli usi e costumi 
del popolo ugandese, e diventa carità, amore gratui-
to.Anche noi abbiamo preso parte a questa fede ope-
rosa, attraverso la preghiera, l’Eucaristia, la riflessio-
ne, la Riconciliazione, l’azione. Ai volti che abbiamo 
incontrato era chiara la sorgente della missione: Gesù 
morto e risorto, vivo, presente e operante nella sua 
Chiesa. Grazie per averci permessodi incontrarlo di 
nuovo, di camminare verso di Lui e con Lui!

R come RWENTOBO e RUSHOOKA
Ovvero i due villaggi che abbiamo maggiormen-
te abitato. Questi nomi non indicano soltanto due 
luoghi su una carta geografica, ma un mondo, una 
cultura, della quale abbiamo assaporato una mi-
nima percentuale. Ritmi e orari africani, mezzi di 
trasporto africani, strade africane, mercati africani, 
canti africani, Messe africane, negozi africani, pranzi 
africani, acqua africana, case africane, animali afri-
cani… C’è di più, oltre l’Europa. Abbiamo scoperto 
e sperimentato che il nostro modo di vivere non è 
l’unico su questa terra: che gli altri non siano nemici 
da allontanare, ma persone da cui imparare?

I come INCONTRI
Quanto bene ci hanno fatto questi incontri! Ci hanno 
permesso di scoprire qualcosa degli altri, certamente, 
ma anche di noi, perché il cuore dell’uomo è lo stesso 
a qualsiasi latitudine. Abbiamo scoperto che la vita 
si apre quando ci si fida degli incontri – mai casua-
li – che accadono sul nostro cammino. È questa la 
“cultura dell’incontro” di cui parla Papa Francesco! 
L’alternativa è l’isolamento, che porta alla chiusura, 
alla tristezza, alla depressione. Sarà questa la malattia 
di cui soffre l’Europa? Sarà per questo che il popolo 
africano vive col sorriso, nonostante le sue povertà?

C come CARITÀ
Giorgio e Marta l’hanno dichiarato fin dal primo gior-
no: “Non siete qui innanzitutto a fare delle cose, non 
salverete l’Africa con il vostro servizio, ma siete qui 
per dare del tempo gratuitamente, e per ricevere più 
di quello che darete”. Così è stato: aiutando i bimbi 
disabili del Karidaari per una lezione o un compito, ta-
gliando loro i capelli, cucinando per il pranzo e la cena 
della casa, zappando la terra e stuccando le pareti, scar-
tavetrando e verniciando cancellate, e dipingendo linee 
del campo di basket, abbiamo offerto il nostro tempo 

gratuitamente, generando legami nuovi e ricevendo più 
di quello che abbiamo dato. Questa è agape, “carità”: la 
forma con cui Dio ci ama e a cui ci chiama!

A come AMICIZIA
Da ultimo, se non si fosse capito, queste tre settima-
ne ci hanno reso più amici, e hanno generato amicizie 
nuove. Non è scontato, perché vivere insieme 24 ore su 
24 per 20 giorni non è affatto facile. Eppure è accadu-
to, tanto che altri ragazzi, volontari come noi, l’hanno 
notato: “Da questo sapranno che siete miei discepoli, 
se avrete amore gli uni per gli altri”. Uniti, nelle diffe-
renze: quanto è bello vivere così! Tornando a casa, non 
vorremmo disperdere questa ricchezza, ma approfon-
dirla e allargarla il più possibile, come ci ha suggerito la 
prima parola di questa sintesi: “accoglienza”.
Ormai, sul volo verso Milano, la notte ha inghiottito 
la terra. Non ci resta che attendere di incontrarvi, 
per raccontarvi molto di più e molto meglio. L’ap-
puntamento ufficiale è per martedì 17 settembre, 
ore 21.00, quando presenteremo la piccola mostra 
che speriamo di riuscire a preparare. Save the date!

Annalisa, Diego, Diego, Eleonora, Ilaria, Luca,
Matteo, Riccardo, Samuele, don Matteo

dagliORATORI
APPUNTAMENTI
•FESTA ORATORIO SETTEMBRE 2019
Ecco una sintesi del programma:
- Sabato 14 e Domenica 15: fiaccolata di apertura 
della festa dell’oratorio da Pavia a Bollate, arrivo 
per la Santa Messa delle 11.30. A seguire pranzo in 
oratorio per le famiglie dei fiaccolandi (su prenota-
zione). Alle 18.00 in sala Donadeo recital “Lo zoo 
dei 2005”. In serata sono disponibili piadineria e 
birreria.
- Da Lunedì 16 a Domenica 22 eventi ed inizia-
tive varie (tutti i dettagli sul sito parrocchiale e sul 
volantino allegato all’Insieme).
• CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio Femminile, Via 
Donadeo Tel. 02 36637021
- INIZIO CATECHESI 2019/20 per i ragazzi di 
Bollate, presso l’Oratorio Femminile di via Donadeo: 
• SECONDO ANNO (III elementare) Martedì 
24 Settembre, ore 17.00
• QUARTO ANNO (V elementare) Giovedì 26 
Settembre, ore 17.00
• PREADOLESCENTI (II,III media) Sabato 5 
Ottobre, ore 11.00
- CRESIMANDI: incontro con i genitori il 25 
Settembre, ore 21.00
- TERZO ANNO (quarta elementare): primo incon-
tro, con i genitori Sabato 28 Settembre, pomeriggio
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“Gli uomini felici a questo mondo sono soltanto coloro che 
hanno la quiete dell’anima” Santo Curato d’Ars

MARTIN EDEN
Venerdì 13/9, Sabato 14/9
Domenica 15/9 ore 21:15

IL RE LEONE
Domenica 15/9 ore 16:30

LA MAFIA NON è pIù 
qUELLA DI UNA vOLTA

Venerdì 20/9, Sabato 21/9
Domenica 22/9 ore 16:30 e 21:15

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 15 Settembre
Festa di Maria Assunta e Maria Ad-
dolarata:
Ore 10.30 S. Messa in S.M. Assunta
Ore 20.30 processione dalla cappel-
la dell’addolorata alla chiesa S.M. 
Assunta con recita rosario meditato

Martedì 17 Settembre
Ore 21.00 preghiera di Taizè

Mercoledì 18 Settembre
Non c’è la messa delle ore 18.00

FILASTROCCA DELLA SCUOLA
“Filastrocca della scuola
Dove imparo e il tempo vola.
Ascoltare è un piacere
E giocare il mio mestiere.
Dove regna il rispetto,
l’amicizia e tanto affetto
Questa scuola non è fantasia:
sta qui sulla terra, è proprio la mia!”
Suor Rosangela, insegnanti e tutto il 
personale della scuola

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

UN LIBRO PER...
ragazzi cattivi?

Don Claudio Burgio
Non esistono ragazzi cattivi
Ed. Giunti

Questo libro è una riflessione sull’in-
contro e il dialogo con i ragazzi diffi-
cili, italiani e stranieri, reclusi nel car-
cere minorile, ospiti delle comunità 
o che vivono sulla strada. L’autore, 
don Claudio Burgio, cappellano del 
Beccaria, dice: “Li chiamano ‘ragazzi 
a rischio’, ‘delinquenti’, ‘ragazzi di 
strada’, ‘giovani devianti’, ‘mostri’: 
per me sono ragazzi e basta.” . Questi 
ragazzi che per la mentalità comune 
sono solo dei delinquenti, per lui 
sono ragazzi e basta, da amare, acco-
gliere e sostenere nella ricerca della 
propria identità e umanità. Tante 
sono le storie difficili e drammati-
che riportate. Don Burgio incontra 
anche settanta ragazzi al giorno al 
Beccaria e quaranta nelle strutture di 
accoglienza.
Le loro storie s’intrecciano con la sua 
storia di uomo e di prete, in un lega-
me che rende sempre più fecondo il 
cammino, un itinerario pedagogico 
fatto di sfide e di rischi, ma altret-
tanto aperto a sorprendenti possi-
bilità di cambiamento. Numerose 
le testimonianze degli stessi ragazzi, 
che coinvolgono e interrogano con 
la loro carica di provocazione e di 
dolore. Certo, aiutare questi ragaz-
zi non è uno scherzo. Don Rigoldi 
lo scrive nella prefazione: per essere 
un educatore di giovani è necessario 
non aver paura dei giovani e  que-
sto richiede all’adulto un percorso di 
crescita e di consapevolezza. 

dallaDIOCESI
APERTURA mESE mISSIONARIO 
STRAORDINARIO
• Oggi domenica 15 settembre, alle 
10, nel cortile del Pontificio Istituto 
Missioni Estere a Milano (ingresso 
trasferito da via Mosé Bianchi 94 in 
via Monte Rosa 81), l’arcivescovo 
Mario Delpini presiederà la Messa 
che per la Chiesa ambrosiana aprirà 
le celebrazioni del Mese missionario 
straordinario voluto da papa France-
sco, durante la quale verrà consegna-
to il crocifisso ai missionari partenti. 
Nella stessa occasione saranno inau-
gurati i nuovi spazi del Centro Pime. 
Rinnovata con installazioni multime-
diali, biblioteca, museo e libreria, la 
sede storica dei missionari diventerà 
sempre più luogo di animazione e co-
noscenza dei popoli. Il tutto nel con-
testo di «Tuttaunaltrafesta», tradizio-
nale kermesse di musica e animazioni 
dal mondo. Particolare attenzione 
quest’anno è stata riservata all’Amaz-
zonia alla vigilia del Sinodo in pro-
gramma a Roma in ottobre, con il 
convegno «Il grido dell’Amazzonia» e 
una mostra sulle culture degli indios 
al Museo Popoli e Culture. •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 

GIORNATA
PER IL SEMINARIO

Domenica 15 Settembre sarà 
la tradizionale “Giornata per il 
Seminario”, l’annuale appun-
tamento che coinvolge tutte le 
Parrocchie nel sostegno del Se-
minario diocesano di Venegono 
inferiore. Il tema per l’evento 
2019 è “LA PIU’ BELLA GIOVI-
NEZZA DI QUESTO MONDO”, 
riprendendo le parole dell’Arci-
vescovo Mario Delpini. Racco-
gliamo l’invito: preghiamo per 
i nostri sacerdoti e seminaristi, 
diamo il nostro contributo con 
le proposte offerte dalle incari-
cate alle porte della Chiesa.

PELLEGRINAGGIO
In UMBRIA

Sono aperte le iscrizioni per 
il pellegrinaggio (da Venerdì 
20 a Domenica 22 Settembre) 
nei luoghi di San Francesco 
organizzato dall’Associazione 
Medjugorje Milano Onlus. Per 
iscrizione: tel. 02 38301670 - 
349 8471099.

SUL SITO pARROCCHIALE
SONO CONSULTABILI 
GLI ORARI INvERNALI 

DELLE S. MESSE

FORMAZIOnE pER LAICI
GIOVEDÌ 19 Settembre, ore 
21.00, chiesa San Guglielmo di 
Castellazzo: appuntamento con 
gli incontri di Spiritualità biblica. 
TEMA: la CHIESA APOSTOLICA 
(Atti degli Apostoli), i suoi testimo-
ni, la sua missione, il suo dinami-
smo nello Spirito Santo. E LA NO-
STRA CHIESA di oggi, che si deve 
rispecchiare nella Chiesa delle 
origini. Ai partecipanti saranno di-
stribuite le dispense degli incon-
tri. La partecipazione è libera.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, IV SETTIMANA, proprio per S. Matteo (21 Settembre)

 Venerdì 20 Settembre
2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giancarlo Baratto e Fam.
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Armando Cal
S. Monica 18.00

Sabato 21 Settembre
SAN MATTEO Festa 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 Emma Ballabio, Renato e Angela Orsenigo
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Carlo Califano, Crocifisso Licata,
  Giuseppe Ferla e Fam, Aurora e
  Alfredo Barban 
S.M. Assunta  18.00 Diego Ielo, Gabriella Ferri Piccoluga,
  Marta Viganò

Domenica 22 Settembre
IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. 
GIOVANNI, IL PRECURSORE
Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59
Gustate e vedete com’è buono il Signore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Giuseppe Ascherio, Santina,
  Fedele e Stefano Meazza
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Barbara e Danilo
S. Martino 16.00 Battesimo di Federico, Andrea, Emma,
  Leesha 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Tonin Spagnoli, Rita e Giuseppe Daghetti,
  Suor Mariateresa, Fam Chiecca

Chiesa san GiUsePPe - Orario S. Messe
S. Messe feriali: ore 9.00 lunedì, mercoledì, venerdì
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 15 Settembre
III DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 43, 24c - 44, 3; Sal 32 (33); Eb 11, 39 - 12, 4; Gv 5, 25-36
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Angelo e Pina
Madonna in C.   8.30  
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Antonio e Adelaide Minora
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Teresa Paradiso, Nicolò Fragile,
  Teresa Fragile, Fam. Cattaneo

Lunedì 16 Settembre
1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33
Dell’amore del Signore è piena la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Fam. Orlando e Pandini 
S. Monica 18.00 don Giuseppe Mandelli e Carla

Martedì 17 Settembre
1Gv 5,1-13; Sal 39; Lc 18,1-8
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Andrea e Raffaele 
S. Martino 18.00 Filomena Cocomazzi
Madonna in C. 18.00 Giuseppe Panza
S. Monica 18.00

Mercoledì 18 Settembre
1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Bruno
S. Martino 18.00 Giuseppe Ottolenghi

Giovedì 19 Settembre
3Gv 1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23
La verità del Signore sia guida al mio cammino

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Costantino Mazzurco
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Carmela e Nicola
S. Monica 18.00
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