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FESTA
MADONNA
DEL ROSARIO
nel mese
missionario
straordinario

SABATO 5 OTTOBRE
Concerto per Maria
Alle ore 21, presso la Chiesa di S. Martino, per la VII ° Rassegna di musica sacra,
si terrà il “Concerto per Maria” in occasione della Festa della Madonna del Rosario. Saranno presenti i seguenti cori:
Coro Voci Bianche “Italo Calvino” di
Milano, diretto da Sonia Spirito; Coro
Polifonico Cremonese di Cremona,
diretto da Federico Mantovani. All’organo Alessandro Manara. Con la partecipazione del soprano Caterina Trogu
Rohrich, all’organo Maurizio Bazzoni.
Il concerto è organizzato dall’Associazione Medjugorje Milano Onlus
VENDITA TORTE
Dopo la S. Messa delle ore 18,00 a S.
Martino, il Gruppo di preghiera Madonna del Rosario, venderà sul sagrato delle torte artigianali, il cui ricavato
sarà destinato alla Caritas cittadina.
Per chi volesse portare una torta o dolce casalingo, può cortesemente consegnarlo sabato pomeriggio dalle ore 15
presso il bar dell’oratorio maschile.

DOMENICA 6 OTTOBRE
PROCESSIONE CON LA STATUA
Ritrovo alle ore 15.15 sul sagrato della
chiesa San Martino, processione per le
vie Magenta, Cavour, P.za San Francesco, Via Roma, Sartirana, Turati, Parri.
Termine della processione con l’ingresso
in oratorio maschile
FESTA DEL VIA
Al termine della processione inizio ufficiale attività oratoriana e di catechesi per
i ragazzi e le loro famiglie

Il mio ricordo
di Marcello Candia

Alla vigilia del prossimo mese di Ottobre indetto
da papa Francesco come mese missionario
straordinario dal titolo “Battezzati e Inviati”,
presentiamo un’altra figura non solo di
testimone della carità, ma anche di missionario

C

aro Marcello, dopo tanti anni, oggi provo a mettere insieme i ricordi che si affastellano nel cuore e nella mente di
quelli che sono stati i nostri incontri nel tempo. Non ho
un ricordo preciso di un primo incontro perché sei sempre stato
un caro amico di famiglia e ricordo, da quando posso avere memoria, quanto aspettavamo con ansia ogni anno, intorno a metà
Novembre, il tuo arrivo a Milano per la “campagna invernale”
- così come la chiamavi tu, ovvero il periodo prenatalizio che dedicavi alla raccolta fondi in Europa per i tuoi progetti in Brasile.
Così immancabilmente in quel periodo dell’anno ti presentavi a
casa nostra sempre elegante in doppio petto scuro con un fazzolettino bianco nel taschino, in mano avevi un grande mazzo di
rose rosse che offrivi a mia madre e poi con nostra grande gioia ti
fermavi a cena. Portavi una borsa di pelle marrone piena di foto
scattate da te in Brasile: foto di bambini, donne, anziani, lebbrosi
e di splendidi paesaggi amazzonici, di missionari, suore, padri e
volontari. Tutta la mia famiglia, e a volte anche in compagnia di
alcuni amici, si sedeva intorno a te incantata ad ascoltare i tuoi
racconti che insieme alle foto ci portavano con la mente e con il
cuore direttamente in Brasile. Due impressioni forti ancora sento nell’animo di quelle serate: la prima riguarda direttamente te,
Marcello. Mi colpiva come il tuo aspetto da manager industriale,
di gentleman d’altri tempi potesse stare insieme con la tua vita
missionaria in luoghi miseri, poveri, a volte quasi estremi. Eri davvero un missionario un po’ speciale. E poi mi colpivano i racconti
degli incontri che facevi con i più umili e fragili: malati, lebbrosi,
poveri, disabili e come riuscissi a farti “piccolo” perché l’incontro
fosse tra persone alla pari che si vogliono bene. È diventato famoso
il racconto dell’incontro che hai avuto con una donna lebbrosa a
Marituba, che ti è venuta incontro con un bicchiere d’acqua perché
ti ha visto molto assetato ed accaldato. “Ero andato al lebbrosario
di Marituba per vedere come poter aiutare i malati che avevo saputo che vivevano in condizioni pessime e arrivando lì ho avuto
un piccolo mancamento forse per il caldo e per il dolore che avevo
davanti a tanta sofferenza, quando una donna lebbrosa mi si è avvicinata con un bicchiere d’acqua in mano chiedendomi se poteva
essere d’aiuto”. Quell’incontro ti ha aiutato a cambiare la prospet≥continua a pagina due
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tiva della vita: ognuno di noi può sempre dare e nello stesso
tempo ricevere indipendentemente da chi siamo: una grande
lezione di umanità per tutti noi.
Quando ho compiuto 19 anni, dopo l’esame di maturità, ti
domandai se avessi potuto venire anch’io in Brasile per un
periodo, i miei genitori erano già venuti più volte per brevi
visite.
Inizialmente un po’ perplesso ma alla fine accettasti. Non eri
abituato ad avere giovani volontari.
Sono partita con mia sorella Angela, a settembre dell’81 per
Macapà dove siamo rimaste circa 3 mesi. Ho potuto quindi
vederti dal vivo in Brasile. Eri sempre impegnatissimo e ti
dividevi tra incontri istituzionali finalizzati a realizzare i progetti, incontri con i missionari e volontari per poter essere di
sostegno e appoggio ed anche per avere resoconti dell’andamento dei progetti e poi dedicavi un tempo privilegiato ai
malati, e alle persone più bisognose sia nell’ospedale da te
“costruito”, sia nelle case, accompagnato dalle suore Carmelitane. Ricordo che in queste giornate piene alle 18 cercavi
sempre di partecipare alla messa in ospedale insieme ai malati e ancora una volta diventavi piccolo piccolo per essere
chierichetto, “voglio essere anche così a servizio di Cristo e
della Chiesa”.
Con te abbiamo viaggiato all’interno del Brasile per scoprire nuovi progetti e incontrare nuovi missionari. Marcello,
volevi sempre allargare i tuoi orizzonti. Non ti bastava avere
costruito un ospedale, un Carmelo a Macapà, un centro sociale al lebbrosario di Marituba. Avevi capito che i bisogni in
Brasile erano tanti e quando incontravi qualcuno che sapeva
rispondere in modo adeguato lo volevi sostenere e appoggiare così che ogni anno tornavi in Europa con nuovi racconti
per gli amici. Volevi coinvolgere più persone possibili per costruire una catena di solidarietà. L’anno dopo, in primavera,
sono tornata ancora per un periodo in Brasile.
Nessuno di noi avrebbe potuto sapere che dopo poco più
di un anno tu ci avresti lasciato ed io mi sarei sposata con
Marco, che avevi conosciuto a casa mia a Milano e poi in
Brasile e ti era molto caro. Ti avevamo scelto come testimone di nozze, ma per solo un mese non sei riuscito ad essere
presente. Sei tornato a Milano nell’agosto dell’83 malato,
consumato dal tumore e penso anche da tutto il bene che
avevi donato intorno a te. Il 31 Agosto è stato il tuo ultimo
giorno in terra. Sei riuscito a salutare tutti i tuoi familiari ed
anche molti amici e dal cielo a benedire il nostro matrimonio. Grazie Marcello anche per essere stato all’origine della
nostra famiglia!
Oggi, dopo quasi 40 anni da allora, da consigliera della Fondazione Candia penso che il tuo spirito vive ancora in mezzo a noi
e seguendo il tuo stile e la strada che ci hai indicato i progetti
in Brasile continuano, sono tanti e diversi, sempre per chi ha
più bisogno: scuole, ospedali, centri sociali ed educativi, ambulatori medici, centri per disabili… Gli amici che ci sostengono
sono tanti e tu Marcello continua ad accompagnarci così come
sai. Grazie!
Marina Lazzati, consigliera della Fondazione Candia

dagliORATORI

APPUNTAMENTI

•FESTA ORATORIO

Ecco l’elenco dei numeri vincenti estratti:

- 1° VIAGGIO PER 2 PERSONE, Lastminute.com
		n° 3314
- 2° SMARTPHONE HUAWEI P30
		n° 8740
- 3° BUONO DA 200€, Amazon
		n° 8988
- 4° ABBONAMENTO PALESTRA - 3 MESI, Maxifit
		n° 8548
- 5° 2 BIGLIETTI CONCERTO NEK
		n° 798
- 6° 2 BIGLIETTI GARDALAND
		n° 3122
- 7° CENA DEGUSTAZIONE PER 2 PERSONE,
		Ristorante A Tavola
		n° 7381
- 8° ORLOGIO DA POLSO - Curti
		n° 5158
-9° APERICENA PER 2 PERSONE - Bar Gramsci & Co
		n° 8503
- 10° SPECCHIO CON CORNICE - Sassi Sistemi
		n° 4683
- 11° HAMBURGHERATA FAMILY
		n° 7015
- 12° ABBONAMENTO CINEMA 5 INGRESSI
		n° 942

I premi devono essere ritirati tassativamente entro 30 giorni dall’estrazione. Per prenotare il ritiro, contattare il n°3397341692

• FESTA DEL VIA

Domenica 6 Ottobre al termine della processione
della festa della Madonna del Rosario incontro nel
cortile dell’oratorio maschile, con lancio di palloncini

• CATECHESI

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

Appuntamenti e moduli per le iscrizioni reperibili sul sito parrocchiale.
Inizio incontri di catechesi settimanali 2019/20:
SECONDO ANNO (terza elementare)
Martedì 1 ottobre, ore 17.00
TERZO ANNO (quarta elementare)
Lunedì 30 settembre, ore 17.00
QUARTO ANNO (quinta elementare)
Giovedì 3 ottobre, ore 17.00
CRESIMANDI
Mercoledì 2 ottobre, ore 17.00
PREADOLESCENTI (II,III media)
Sabato 5 ottobre, ore 11.00
APPUNTAMENTI:
CRESIMANDI
Sabato 5 Ottobre, ore 15.30: incontro con Mons.
Di Tolve c/o cinema Splendor. A seguire S. Messa
ore 18.00 in chiesa S. Martino, cui sono invitati
ragazzi, genitori, padrini/madrine.
SECONDO ANNO (terza elementare)
Incontro, genitori e figli insieme: Domenica 29
Settembre, ore 15.00, Oratorio Femminile
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Un aforisma per pensare
“È meglio morire in piedi che vivere in ginocchio”
E. Zapata

42°

MARCIA DELLA
FRATERNITÀ

Domenica 13 Ottobre si svolgerà la 42ma edizione della
MARCIA DELLA FRATERNITÀ,
organizzata dalla Parrocchia
di Ospiate, manifestazione podistica non competitiva di Km
9 con finalità benefica. Il ricavato della Marcia verrà infatti
destinato alle missioni diocesane in Zambia.
Quota di iscrizione € 5,00. Partenza alle ore 9.30 dall’Oratorio ospiatese. Per informazioni
e iscrizioni: Segreteria parrocchiale (dal martedì al venerdì
h. 18.00-19.00, tel 023503136);
segreteria.smonica@gmail.
com). Per ulteriori dettagli
www.parrocchiasanmartinobollate.com

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

Festa Angeli Custodi
2 ottobre 2019
Nella nostra Scuola dell’Infanzia, come
da tradizione, festeggeremo la festa
degli Angeli Custodi con un momento
di preghiera insieme ai nostri nonni.
Ci troveremo nella Cappella dell’oratorio Femminile alle ore 15.15. Per
chi fosse impossibilitato a venire, i
bambini saranno accompagnati dalla
propria insegnante. Ci sarà l’uscita regolare e il servizio post-scuola.”
La coordinatrice e le insegnanti

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!

UN LIBRO PER...
battezzati e
inviati

Giorgio Torelli
Da ricco che era
Editoriale Nuova
Raffinato esponente dell’alta società milanese, tre lauree, proprietario
e direttore di un’affermata industria,
a 49 anni Marcello Candia (19161983) decise di seguire l’invito rivoltogli vent’anni prima da un missionario: vendette l’azienda e si trasferì
nella trascurata regione alla foce del
Rio delle Amazzoni, dove realizzò
un lebbrosario. Dirà lo stesso Candia
nel 1975 “Costruire l’ospedale è stato duro: finanze, trasporti, tecniche
di costruzione, personale incapace
in loco, ritardi… ma farlo funzionare è stato due volte più duro.” Ma
aggiungerà anche “La più grande
gioia che ho provato è stata proprio
questa: vedere quella gente, rassegnata da secoli al tremendo destino
della malattia considerato invincibile, acquistare speranza”. Ogni tanto
tornava in Italia, dai suoi conoscenti
ed ex colleghi, a chiedere altri soldi
con cui fondò sempre in Brasile altre
tredici opere (ospedali, centri di accoglienza per disabili, una scuola per
infermieri, persino un convento).
Nel 1992 il giornalista Giorgio Torelli ne scrisse la biografia, intitolandola “Da ricco che era” (espressione
tratta dalla seconda lettera dell’apostolo Paolo ai Corinzi). Da ricco che
era, Marcello Candia, dichiarato
“Venerabile” nel 2014 da Papa Francesco, si è fatto povero per aiutare i
diseredati. Da ricchi che erano (di
soldi, d’ingegno, di prospettive, di
capacità, di potere) non si contano i
cristiani che nei secoli hanno imitato
il loro Signore. La storia si ripete: nei
suoi errori ma anche, pur se spesso
sottaciute, nelle sue opere di bene.

VENDITA GIORNALE SCARP DE’
TENIS Il mensile

sarà distribuito Sabato 5 e Domenica 6
Ottobre sul sagrato delle chiese
di S. Antonio, Cascina del Sole e
San Giuseppe, Bollate
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 29 Settembre
Festa dell’ammalato
Ore 15.00 santa Messa presieduta da
Mons. De Scalzi Erminio sarà conferita
l’unzione degli infermi. Rinnovo mandato ai ministri straordinari dell’Eucarestia. Seguirà rinfresco in Oratorio
Martedì 1 Ottobre
Non c’è la messa delle ore 18.00
Ore 21.00 preghiera di Taizè
Giovedì 3 Ottobre
Ore 21.00 in oratorio incontro genitori di tutte le classi di catechismo per
inizio anno catechistico (tranne la 2ª
elementare)
Venerdì 4 Ottobre
Ore 15.30 messa terza età segue merenda in oratorio
Festa dell’Oratorio
Sabato 5 Ottobre
Ore 15.00 preghiera per tutti i ragazzi
segue gioco e merenda in oratorio
Ore 19.30 cena con spettacolo
Domenica 6 Ottobre
Ore 10.30 S. Messa in Oratorio con
mandato ai catechisti
Segue aperitivo per tutti
Ore 15.00 in oratorio tornei di calcio
e pallavolo
Durante la festa dell’Oratorio sarà
allestita la pesca di beneficenza

CINEMA
SPLENDOR
Attacco al potere 3

Venerdì 27/9 e Sabato 28/9 ore 21:15
Domenica 29/9 ore 16:30 e 21:15

IL PICCOLO YETI

Venerdì 04/10 e Sabato 05/10 ore 21:15
Domenica 06/10 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 8 Ottobre, ore 21.15, parte
la prima fase della rassegna 2019/2020.
Primo film in programmazione: IL
TRADITORE di Marco Bellocchio.

9ª rassegna teatrale
VeniTE A TROvarci

Il 17 Ottobre in scena “La divina
Commediola” con Giobbe Covatta. La rassegna è organizzata da G.O.S.T.
in collaborazione con la parrocchia S.
Martino, la parrocchia S. Antonio di Padova di Cascina del Sole e con il patrocinio e il sostegno del Comune di Bollate
- Assessorato alla Cultura.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, II settimana, proprio per san Francesco d’Assisi patrono d’Italia (4 ottobre)

Domenica 29 Settembre

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S.
29 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. Monica
15.00 S. Messa ammalato presieduta
		 da mons. De Scalzi
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Cattaneo, Filomena Cocomazzi,
		 Nella, Dorina e Anna, Mario Carrettoni

Lunedì 30 Settembre

30

Gd 1,1-8; Sal 138; Lc 20,9-19
Guidami, Signore, sulla vita della vita

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Gabriella Testoni
Martino e Enrica Motta
Paola Geronazzo

Martedì 1 Ottobre

1

Gd 1,17-25; Sal 124; Lc 20,20-26
L’amore del Signore circonda il suo popolo

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

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Piero e Andrea Grisa
18.00 Giuseppe Bertoni
21.00 Celebrazione solenne del Vespero

Mercoledì 2 Ottobre

2

Fil 1,1-7; Sal 91; Lc 20,27-40
Il giusto fiorirà come palma

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.M. Assunta

Fil 1,8-25; Sal 111; Lc 20,41-44
Dio ama chi dona con gioia

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

S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia
Sof 2,3a-d; 3,12-13.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56; Gal 6,1418; Mt 11, 25-30
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Rivetti
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Livio Barducco
S. Monica
15.30 Messa per Terza Età

4

Sabato 5 Ottobre

5

Dt 16,1-8; Sal 98; Eb 11,22-29; Lc 22,7-16
Il Signore regna nella sua santa città

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

Lodi
Egidio
Ghioni Lino
S. Rosario
Mariuccia Rizzi, Lucio Catalano,
Maria Narduzzi, Angela Mura
Armando Martinelli, Fam. Pratobevera,
Alzati e Cedrola, Fam. Longhi, Restelli e
Rosini, Alberto Rosini

Domenica 6 Ottobre

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S.
GIOVANNI, IL PRECURSORE
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42
Chi spera nel Signore non resta deluso
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
15.30 Processione
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

6

8.00 Lodi
8.15 Angelo Degli Agosti
9.00
18.00 Guido e Paola Chiametti
18.00

Giovedì 3 Ottobre

3

Venerdì 4 Ottobre

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Domenico e Teresa
Lucia Lattanzio
Adorazione Eucaristica
Gina Corti

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

