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«IL CUORE È INQUIETO FINCHÈ NON RIPOSA IN TE»
Festa dell’oratorio 2019

T

u sei grande, Signore,
«
e ben degno
di lode; grande è la
tua virtù, e la tua sapienza incalcolabile.
E l’uomo vuole lodarti, una particella del tuo creato, che si porta attorno il suo destino mortale, che si porta
attorno la prova del suo peccato e la prova che
tu resisti ai superbi. Eppure l’uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti. Sei tu che
lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi, perché ci
hai fatti per Te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te» (S. Agostino, Le
confessioni, 1.1).
Così inizia uno dei più grandi capolavori della
letteratura di tutti i tempi, in cui il santo vescovo
di Ippona racconta mirabilmente la storia inquieta della sua conversione, che affonda le radici nelle preghiere della madre Monica e si concretizza
nell’incontro con Sant’Ambrogio, a Milano.
Abbiamo deciso di scegliere Agostino come
figura di riferimento della festa dell’oratorio
di quest’anno per almeno due motivi.
Anzitutto, la sua autobiografia spirituale ci
racconta di un cuore inquieto, un cuore in ricerca, desideroso di trovare il senso delle cose,
la direzione del cammino, il significato della
realtà. Agostino è passato di piacere in piacere,
di gratificazione in gratificazione, senza però
trovare niente che saziasse davvero la sua fame e
alleviasse la sua sete. Solo l’incontro con Cristo
attraverso la Chiesa, la Scrittura e i Sacramen-

ti gli ha permesso di
trovare la pace del
cuore, quella gioia
di fondo che non
nasce dall’assenza di
turbamenti o da una
vita tranquilla, bensì
è frutto dello Spirito Santo.
Anche i ragazzi del nostro oratorio, che siano bimbi o preadolescenti, adolescenti o giovani, hanno in fondo un cuore così: inquieto,
agitato, desideroso di trovare il senso delle
cose che vivono. Eppure, spesso, questo cuore
si anestetizza, si addormenta sui bisogni immediati, perché pensa che i desideri più veri
siano irraggiungibili, le domande più profonde siano un’illusione, le aspirazioni più nobili
un’utopia: e si riduce a vivacchiare. Ma noi,
comunità educante, cosa faremo? Desideriamo aiutarli a risvegliare il loro cuore, a patto
che il nostro cuore si risvegli; desideriamo accompagnarli in questo cammino di ricerca e
di scoperta, a patto che noi per primi siamo
in cammino su questa strada; desideriamo annunciare con la vita e con le parole che solo in
Dio si trova la pace del cuore, quella vera, che
il mondo non può dare (cf Gv 14,27).
Inoltre, nella storia di Agostino è di importanza capitale la figura della madre Monica,
donna che ha versato tante lacrime per la conversione del figlio. Ecco allora che in questa
festa invochiamo santa Monica perché aiuti le
famiglie dei ragazzi ad appassionarsi alla storia di fede dei loro figli, a volte riallacciando
i nodi di un cammino di fede interrotto da
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tempo, altre volte versando lacrime di dolore per le dagliORATORI
loro scelte imprudenti, o di gioia per i loro passi di
maturità. L’oratorio non esiste se non come comu- APPUNTAMENTI
nità educante: senza il sostegno convinto e creativo •FESTA ORATORIO 2019
una sintesi del programma:
delle famiglie, degli educatori, degli allenatori, dei Ecco
- Sabato 21, dalle ore 15: apertura della mostra
collaboratori, non è possibile immaginare l’oratorio sull’esperienza missionaria in Uganda (la mostra
del futuro, come il cammino di Oratorio2020 ci sta rimarrà aperta per tutto il fine settimana). Incontro e giochi per genitori e ragazzi preadoleinvitando a fare.
scenti. Dopocena gioco del Cervellone e proie	Un grande grazie, allora, a tutti coloro che hanno reso possibile questa festa, fatta di fiaccolate, recital, confessioni, racconti africani, pizzate campeggio,
cineforum, Messe e momenti conviviali. Si apre un
anno di situazioni che possono diventare occasioni, se
vissute con il Signore: “Ci hai fatti per Te, e il nostro
cuore è inquieto finché non riposa in Te”. Auguri!
don Matteo

dallaPARROCCHIA
SAN GIUSEPPE

INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE, RECITA DEL S. ROSARIO, CANTI E LODI
• Lunedì 23 Settembre, ore 21.00, chiesa San Giuseppe

CINEMA
SPLENDOR
La mafia non è più quella di una volta
Venerdì 20/9, Sabato 21/9, Domenica 22/9 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 8 Ottobre, ore 21.15, parte la prima fase della rassegna MARTEDì AL CINEMA 2019/2020.
Le tessere AMICI DEL CINEMA sono già in vendita al cinema negli orari di apertura. Primo film in programmazione: IL
TRADITORE di Marco Bellocchio.
Racconto in una prospettiva inedita e mai studiata prima
dell’uomo che fu Tommaso Buscetta, primo grande pentito
di mafia, l’uomo che cambiò le sorti dei rapporti tra Stato e
criminalità organizzata: il boss dei due mondi.

rassegna teatrale VeniTE A TROvarci

Si alza il sipario sulla rassegna teatrale VeniTE A TROvarci.
Il 17 Ottobre in scena “La divina Commediola” con
Giobbe Covatta, reading e commento de l’Inferno tratto dalla
Divina Commedia di Ciro Alighieri.
La rassegna teatrale giunge alla 9a edizione e come ogni anno è
organizzata dall’Associazione Culturale G.O.S.T. in collaborazione con la parrocchia S. Martino, con la parrocchia S. Antonio di Padova di Cascina del Sole e con il patrocinio e il sostegno
del Comune di Bollate - Assessorato alla Cultura. Ci saranno sia
appuntamenti serali, il giovedì, presso lo Splendor che appuntamenti pomeridiani, il sabato, presso l’Auditorium Don Bosco di
Cascina del Sole. A breve sarà noto l’intero cartellone.

zione del derby Milan-Inter.
- Domenica 22: ore 11.30 S. Messa nel cortile dell’oratorio maschile, a seguire pranzo comunitario (su prenotazione). Nel pomeriggio
esibizioni di danza e ginnastica, animazione,
gonfiabili e laboratori per bambini. Ore 22.30
spettacolo pirotecnico a chiusura della festa.
Durante il weekend sarà disponibile il servizio
ristorante, birreria, creperia e piadineria.
Per tutta la durata della festa sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria. Estrazione numeri: Domenica 22 Settembre alle ore 23.00.
Ecco l’elenco dei premi:
- 1° VIAGGIO PER 2 PERSONE, Lastminute.com
- 2° SMARTPHONE HUAWEI P30
- 3° BUONO DA 200€, Amazon
- 4° ABBONAMENTO PALESTRA - 3 MESI, Maxifit
- 5° 2 BIGLIETTI CONCERTO NEK
- 6° 2 BIGLIETTI GARDALAND
- 7° CENA DEGUSTAZIONE PER 2 PERSONE,
		Ristorante A Tavola
- 8° ORLOGIO DA POLSO - Curti
-9° APERICENA PER 2 PERSONE - Bar Gramsci & Co
- 10° SPECCHIO CON CORNICE - Sassi Sistemi

• CATECHESI

(catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio
Femminile, Via Donadeo Tel. 02 36637021

Tutti gli appuntamenti sono descritti in dettaglio sul sito parrocchiale, dove sono anche
scaricabili i moduli per le iscrizioni.
In particolare per il mese di SETTEMBRE:
CRESIMANDI: incontro solo con i genitori,
Mercoledì 25 Settembre, ore 20.45, Oratorio
Femminile
SECONDO ANNO: incontro genitori e figli
insieme, Domenica 29 Settembre, ore 15.00,
Oratorio Femminile
TERZO ANNO: uscita a Milano, per intero
pomeriggio, genitori e ragazzi insieme, Sabato
28 Settembre (ritrovo stazione Bollate centro
ore 14.00, ritorno ore 19.00 ca.)
QUARTO ANNO: incontro solo con i genitori, Giovedì 26 Settembre, ore 20.45, Oratorio
Femminile
INFO: Segreteria della Catechesi – Oratorio
Femminile: dal Lunedì al Giovedì dalle ore
16:00 alle ore 18:00

Un aforisma per pensare
“La diplomazia è l’arte di non dire nulla con il maggior numero possibile
di parole” Anonimo

dallaDiocesi
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
PER L’AVVIO DELL’ANNO
SCOLASTICO

• In occasione dell’inizio dell’anno
scolastico e perché la ripartenza avvenga con i migliori auspici, in modo
impegnato e responsabile da parte
di tutte le componenti coinvolte, il
Servizio diocesano per la Pastorale
scolastica ha organizzato una serie
di celebrazioni eucaristiche in cinque Zone pastorali, tutte presiedute
da monsignor Paolo Martinelli, (Vescovo ausiliare e Vicario episcopale
per la Pastorale scolastica), alle quali
sono invitati bambini, studenti, genitori, dirigenti, coordinatori, insegnanti, educatori e tutto il personale
ausiliario. Per la nostra zona l’appuntamento è fissato per domenica 6 ottobre, alle ore 17.30, presso la Chiesa
di San Vittore martire, in piazza San
Vittore a Rho. •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

GIORNATA
PER IL SEMINARIO

La Giornata per il Seminario 2019
(Domenica 15 Settembre) ci ha
offerto ancora una volta la possibilità di impegnarci nella preghiera per le vocazioni e di invitare i parrocchiani a contribuire con
un aiuto economico a favore di
tutte le necessità del Seminario.
I risultati della giornata sono
sempre soddisfacenti, rivelano
squisita sensibilità delle persone
che riconoscono nel seminario la
validità della sua opera educativa.
Ringraziamo di tutto ciò il Signore, i nostri sacerdoti che accolgono e sostengono ogni iniziativa a favore del seminario e tutta
la comunità parrocchiale.
Diamo anche il nostro benvenuto a Don Luca (Padre Spirituale
del Seminario) che si è reso disponibile per un aiuto alla nostra comunità, lo ringraziamo e
gli auguriamo buon ministero.

SUL SITO PARROCCHIALE
SONO CONSULTABILI
GLI ORARI INVERNALI
DELLE S. MESSE

UN LIBRO PER...
semplici
missionari

Monica Mondo
Dove solo l’anima arriva.
Uomini e donne in missione
con Dio
Ed. Emi
C’è quello che ha «trovato» Cristo tra le fogne di Hong Kong e
quella che, rapita in Sierra Leone,
ha visto con i propri occhi atrocità inimmaginabili. C’è il domenicano che predica in ogni angolo del mondo e il poeta-teologo
che dialoga con il premio Nobel
anticlericale. C’è la suora che è
stata al fianco di Madre Teresa di
Calcutta e il prete che accompagnava Bergoglio nelle bidonville
di Buenos Aires.
I missionari sono sempre persone affascinanti: il loro andare in
terre lontane, affrontando rischi
e rimanendo accanto a chi non
ha nulla, li colloca, nell’immaginario collettivo, come le «truppe scelte» della chiesa. In queste
pagine alcuni di loro si svelano
nella loro disarmante semplicità.
Raccontano perché si sono consacrati interamente al Vangelo,
confessano dubbi e fatiche, ripercorrono gioie e sconfitte, manifestano lo stupore di vedere Dio
all’opera, sempre e comunque.
Le loro parole ci insegnano che
la fede cristiana è un’indomabile
fonte di speranza che abbraccia
ogni condizione umana.

FESTA DEI NONNI
MADONNA
IN CAMPAGNA

Domenica mattina, 29 Settembre, i volontari della
“Festa dei Perit” saranno
presenti sul sagrato dal Santuario di Madonna in Campagna, al termine delle messe,
con tanti piccoli pensieri per
ricordare la festa dei nonni.
Vi aspettiamo!
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Lunedì 23 e Martedì 24
Non c’è la S. Messa delle 18.00
Martedì 24
Ore 21.00, in S.Monica, Preghiera di
Taizè
Domenica 29
Ore 15.00, in S. Monica, S.Messa
per la “Festa dell’ammalato”, con
unzione degli infermi e rinnovo del
mandato ai ministri straordinari
dell’Eucarestia. Segue rinfresco in
Oratorio. La S.Messa sarà celebrata da Monsignor Erminio De Scalzi.
L’ARRIVO DI DON LUCA
A SERVIZIO DELLA NOSTRA
PARROCCHIA
Don Luca è appena stato incaricato ad essere il nuovo Padre
Spirituale per il quadriennio teologico del Seminario di Venegono.
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.
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.
IN EVIDENZA

orario segreteria
parrocchiale
Per tutto il mese di Settembre:
dalle 17.00 alle 18.45
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

BENVENUTI “BIMBI NUOVI”
È iniziata da poco più di una settimana la scuola dell’infanzia, gli
inserimenti stanno proseguendo
molto bene, i bambini nuovi stanno
scoprendo con piacere la gioia dello
stare insieme e i bambini già frequentanti con entusiasmo rivedono
i loro amici!
La coordinatrice e le insegnanti
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, I settimana, proprio per S. Anatalo e tutti i santi Vescovi milanesi (25 settembre)

Domenica 22 Settembre

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S.
22 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 Pia Dell’Oro
Oratorio Maschile 11.30 S. Messa festa dell’oratorio
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

Lunedì 23 Settembre

23

2Pt 1,12-16; Sal 18; Lc 18,28-30
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino

8.00
8.15
9.00
18.00

Lodi
Fam. Marrazzo
Mariuccia
Guerrino Giona

Martedì 24 Settembre

24

2Pt 1,20 - 2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43
Il Signore è nostro aiuto e salvezza

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Adriana Vidoni
18.00 Fam. Montù

Mercoledì 25 Settembre

S. Anatalo e tutti i Santi Vescovi milanesi - Festa
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27
Li ha coronati di gloria e di onore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Flora Aguzzi
S. Giuseppe
9.00 Fam. Manfredi
S. Martino
18.00 Jolanda Gattini
S.M. Assunta
18.00

25

Giovedì 26 Settembre

26

2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40
Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
18.00 Vincenzo Leone
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00
18.00

Venerdì 27 Settembre

27

2Pt 3,10-18; Sal 96; Lc 20,1-8
Gioite, giusti, nel Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
don Franco e genitori
Adorazione Eucaristica
Antonio Paolì

Sabato 28 Settembre

28

Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32
Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Martino
11.00
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.M. Assunta
18.00

Lodi
Matrimonio di Vanessa e Andrea
Giuseppina e Antonio Parente
S. Rosario
Fam. Rivetti, Fam. Nava, Liborio e Angela,
Fam. Baratti
Antonio Ciullo

Domenica 29 Settembre

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S.
GIOVANNI, IL PRECURSORE
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38
Signore, conservo nel cuore le tue parole
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 Aldo Carrera
S. Monica
10.30 Giuseppe Pagliato
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Cattaneo, Filomena Cocomazzi,
		 Nella, Dorina e Anna, Mario Carrettoni
S. Monica
15.00 S. Messa per la festa dell’Ammalato
		 celebrata da Mons. De Scalzi

29

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

