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Tra i diversi compiti e obiettivi della prossi-
ma Visita Pastorale del nostro Arcivescovo 
mons. Mario Delpini c’è anche quello di 

«recensire, verificare e rilanciare i percorsi che sono 
pastoralmente proposti per promuovere l’auspicata 
e irrinunciabile familiarità di ogni battezzato con la 
Sacra Scrittura».

Ci domandiamo: a parte quel poco o tanto di cate-
chismo - a secondo dei punti di vista - che i nostri 
ragazzi frequentano, ma nelle nostre famiglie, all’in-
terno delle nostre case si legge qualche volta qualche 
pagina della Bibbia o almeno del Vangelo? Se la fede 
cristiana è fondamentalmente fondata e nutrita dalla 
Parola di Dio gli adulti, in generale e i genitori in 
particolare sanno parlare della scrittura, la sanno co-
municare, trasmettere ai propri figli e, prima ancora, 
la conoscono, sono “abituati e abili” a prenderla in 
mano? Il più delle volte si sentono cristiani - a dire il 
vero pochi - che citano frasi della Bibbia e del Van-
gelo in modo un po’ “sgangherato” e fuori contesto. 
Ma possibile che la Parola di Dio che è il patrimonio 
più straordinario della nostra fede, che è “lampada ai 
nostri passi” (salmo 118), che era in principio e che 
si è fatta carne in Gesù (Gv 1), sia così sconosciuta 
e bistrattata? E chi ha il compito di educare, come 
le nostre catechiste, ma anche gli adulti che devono 
testimoniare la propria fede, hanno la cura di una 
formazione continua nella conoscenza della Scrittu-
ra? A parte le omelie e la predicazione dei sacerdoti, 
quali altri “contatti” abbiamo con la sacra Scrittura? 
E prima ancora di queste impegnative domande c’è 
un interrogativo che ci inquieta non poco: chissà se 
nelle nostre famiglie cattoliche c’è una Bibbia, nella 
speranza che però sia stropicciata, sottolineata e con-
sumata per il troppo uso, e non solo soprammobile o 
schiacciata tra i libri di una libreria.

Per un cristiano adulto e maturo, la Parola di Dio da 
un lato non può essere considerata un corpo estra-
neo e lontano dalla nostra vita concreta, terreno 

misterioso nel quale non addentrarsi; ma non può 
nemmeno, dall’altro lato, essere soltanto oggetto di 
curiosità o al più bagaglio culturale per far vedere la 
nostra erudizione. La Parola di Dio deve, piuttosto, 
essere letta sempre di più nello Spirito del Signore e 
coltivata come nutrimento della fede. 
«La Rivelazione di Dio non è per comunicare informa-
zioni o dottrine. Dio si rivela per chiamare alla comu-
nione con lui, per indicare a ciascuno la via della vita 
e per chiamare tutti a conversione. La lettura dei testi 
sacri, la loro conoscenza, la loro meditazione, la loro 
proclamazione durante le celebrazioni liturgiche, la 
lettura personale o i momenti di ascolto comunitario 
e di condivisione, non possono ridursi a un esercizio 
intellettuale che raccoglie informazioni o incrementa 
una competenza: sempre la Parola chiede una rispo-
sta, invita a una conversione, propone una vocazione». 
Certo si tratta di un obiettivo “alto”, ma la Parola di 
Dio ha fondamentalmente una dinamica vocazionale 
e, pertanto, per i cristiani non è mai solo oggetto di 
conoscenza intellettuale ma dinamica spirituale.

Sintonizzandoci con questa prospettiva abbiamo 
pensato che in questo settimo anno, la “Scuola di te-
ologia per laici” avrebbe potuto dare il suo contribu-
to. Già il primo anno era stato dedicato interamente 
alla Sacra Scrittura; ora però vorremmo approfondi-
re in modo più specifico il tema della Parola di Dio, 
fornire conoscenza e strumenti atti ad aiutare a co-
municare e trasmettere in modo più consapevole la 
Parola di Dio. Tale proposta avrebbe anche l’obiettivo 
di formare responsabili di gruppi di ascolto della 
Parola per un loro rilancio - laddove ci fossero le 
condizioni - nelle parrocchie del Decanato.

Inoltre tale percorso potrebbe essere particolarmen-
te interessante e utile soprattutto per le catechiste 
ma anche per i genitori. Entrambe, infatti, hanno 
il compito e la responsabilità di introdurre alla fede 
le nuove generazioni attraverso la Parola di Dio. I 
nuovi itinerari di iniziazione cristiana sono fonda-

UNA PROVOCAZIONE!
“FAMILIARIZZARE” CON LA PAROLA DI DIO,
SPESSO ASCOLTATA MA POCO CONOSCIUTA

Scuola di teologia per laici e non solo
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mentalmente strutturati per avere al centro l’annuncio della 
Buona Notizia. Si tratta di una scelta di campo, che conside-
ra determinante per i ragazzi e i loro genitori l’incontro con 
la Parola di Dio attraverso la Sacra Scrittura, imparando un 
metodo di lettura per la comprensione del testo Biblico. 
Non posso non pensare anche ai “lettori” che nelle nostre assem-
blee liturgiche proclamano la Parola di Dio. Per chi svolge questo 
ministero non si tratta soltanto di saper proclamare con la giusta 
tecnica il testo sacro, ma occorre conoscerne lo “spirito”.

Ma come far conoscere e mediare la Parola della Sacra Scrit-
tura? Come poi tradurla nella vita e come fare in modo che 
essa sia il principio per ogni discernimento? 
Sembrano obiettivi “alti” ma dobbiamo renderci conto che 
la nostra fede non si fonda su teorie, ideologie, astrazioni 
dottrinali, abitudini della tradizione ormai perse, bensì sul-
la Parola di Dio «viva, efficace e più tagliente di ogni spa-
da a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione 
dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e 
scruta i sentimenti e i pensieri del cuore». (Eb 4,12). Come 
si fa a dirsi cristiani senza un continuo confronto con Colui 
che si comunica con la sua Parola?  

Della Scrittura non dobbiamo solo conoscere gli elementi fon-
damentali o le informazioni di carattere generale, dobbiamo 
invece cogliere il suo messaggio profondo, la Buona Notizia 
che caratterizza tutta la Rivelazione; occorre scendere verso 
una conoscenza “teologica” della Parola di Dio, per aiutare noi 
stessi e gli altri a cogliere come la Bibbia non è un “libro” - 
seppur sacro”, ma è molto di più, ed è esattamente con questo 
di “più” con cui vogliamo familiarizzare. Dio si è rivelato «par-
lando nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri 
per mezzo dei profeti; ultimamente, in questi giorni ha parlato 
a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1,1-2). Quando ascoltiamo la 
Parola di Gesù riviviamo lo stupore e l’emozione dei discepo-
li che se ne andavano verso Emmaus: «non ci ardeva forse il 
cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, 
quando ci spiegava le Scritture?» (Lc 24,32)

Per cercare di dare un contributo a tutto questo, la Scuola di 
Teologia per laici propone a tutti, ai genitori, alle catechiste, 
agli animatori dei gruppi di ascolto della Parola e a coloro 
che potrebbero esserlo, un itinerario nel quale approfondire: 
- la teologia dell’A.T.
- la teologia del N.T.
- la teologia di san Paolo e delle sue lettere
- la metodologia e le dinamiche dei gruppi di ascolto della Parola
- le esperienze di laboratorio per imparare a conoscere e tra-
smettere la Parola di Dio.

Vi invito a considerare con attenzione questa proposta anche 
se sembra un po’ impegnativa, ma certamente è un’occasione 
preziosa. Partiamo Giovedì 17 Ottobre. Chi fosse interessato 
prenda contatti e richieda la brochure descrittiva dell’iniziativa.

don Maurizio

dagliORATORI
APPUNTAMENTI
• CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio Femminile, Via 
Donadeo Tel. 02 36637021
Appuntamenti e moduli per le iscrizioni repe-
ribili sul sito parrocchiale.
• ORAINSIEME - per i ragazzi di I, II E III 
MEDIA - per condividere il pranzo, lo studio, il 
gioco, la preghiera in un tempo di qualità: primo 
incontro Mercoledì 16 Ottobre.
• CASTAGNATA Domenica 13 Ottobre, ore 
16.00, oratorio maschile.
• PAELLA E SANGRIA Sabato 26 Ottobre, 
dalle ore 19.30, in Oratorio Maschile.

PELLEGRINAGGIO
L’Associazione Medjugorje Milano Onlus 
organizza per Sabato 26 Ottobre un pelle-
grinaggio a Sotto il Monte S. Giovanni XXIII 
(BG) e a Concesio (BS) presso la casa nata-
le e museo di S. Paolo VI. Quota € 70.00. Per 
iscrizioni tel. 02 38301670 - 349 8471099.

DECANATO DI BOLLATE
- CELEBrAzIONE DECA-
NALE DELLA DOMENICA 
DELLA PArOLA Domenica 
13 Ottobre, ore 16.30, Chiesa 
dei Ss. Eusebio e Maccabei, Gar-
bagnate. Un’iniziativa voluta da papa France-
sco per riflettere sull’importanza dell’ascolto 
della Sacra Scrittura e in preparazione alla visita 
pastorale del Vescovo Mario. Commento “a tre 
voci” della Parabola del Serminatore: ANATO-
LIE CAZACU padre della Chiesa Ortodossa, 
GABRIELE AROSIO pastore della Chiesa 
Battista, don LUCA ANDREOLI prete catto-
lico e padre spirituale del Seminario di Milano.

CESATE

SENAGO

BOLLATEARESE

NOVATE
MILANESE

GARBAGNATE
MILANESE

BARANZATE

I DIALOGHI DI MARIA VALTORTA
Venerdì 18 Ottobre ore 21.00 presso la chiesa di S. 
Martino “La vita nascosta di Maria” dialoghi trat-
ti dall’“Evangelo come mi é stato rivelato” di Maria 
Valtorta. Accompagnamento musicale con L’Asso-
ciazione musicale “Scarlatti” di Baranzate. Soprani: 
Beatrice Borghi, Lorenza Chessa, Romina Valera, 
Caterina Trogu. Tenori: Maurizio Bodini, Achille 
Canegrati. Organo: Elena Doniselli. Organizzazio-
ne Associazione Medjugorje Milano Onlus.

AVO - CONCERTO
In occasione della 11ª Giornata Nazionale, AVO - 
Associazione Volontari Ospedalieri Onlus - Bollate 
organizza il Giovedì 24 Ottobre alle ore 21.00 nella 
Chiesa Parrocchiale San Martino un concerto con la 
partecipazione della “Banda d’Affori”.

IN EVIDENZA



Sabato 12 Ottobre
Ore 10.30 “festa del via” inizio cate-
chismo per tutte le classi

Domenica 13 Ottobre
Ore 8.30 S. Messa in S. Monica
Ore 9.30 42ª Marcia della Fraternità

Ore 18.00 S. Messa in S. Monica

Martedì 15 Ottobre
Non c’è la messa delle ore 18.00 
Ore 21.00 preghiera di Taizè

Mercoledì 16 Ottobre
Ore 21.00 catechesi adulti
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“Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale:
ciò che conta è il coraggio di andare avanti” W. Churchill

daSANTA MONICA
OSPIATE

CASTAGNATA ALLA SCUOLA 
D’INFANZIA
Venerdì 18 Ottobre ore 17.30 vi at-
tendiamo per la tradizionale castagna-
ta, nel cortile della nostra scuola dell’in-
fanzia. Le insegnanti hanno preparato 
insieme ai nostri bambini una piacevole 
serata. Al termine caldarroste per tutti.
P.S. Sono gradite bibite e salatini.
Suor Rosangela e le insegnanti

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

UN LIBRO PER...
adolescenti 
coraggiosi

Francesco D’Adamo
Antigone sta nell’ultimo banco
Ed. Giunti
Quanta eco delle cronache contem-
poranee c’è in questo romanzo che 
parla di sfruttamento, indifferenza 
ma anche di coraggio e solidarietà. 
Oltre che di adolescenza. Siamo in 
una cittadina di provincia del nord, 
zona di produzione dei meloni. Qui 
il Popolo del Fiume arriva ogni estate, 
quando i meloni sono maturi. Attra-
versano il paese come anime silenziose 
e si accampano all’Argine Grande del 
fiume per tutto il periodo della raccol-
ta: sono africani, braccianti, per po-
chi spiccioli al giorno lavorano senza 
tregua spesso trattati come bestie da 
caporali locali senza scrupoli. Eppu-
re la gente li mal sopporta, vorrebbe 
che tornassero a casa loro. Da questo 
paese senza qualità, indifferente e in-
tollerante, la tredicenne Jo non vede 
l’ora di andarsene. Il liceo l’anno dopo 
le consentirà la fuga, ma per ora deve 
concentrarsi sull’esame di terza media 
e ancor di più sulla recita di fine anno, 
l’Antigone di Sofocle. Ma un evento 
tragico scuote la noia del paese e porta 
a galla la piaga vergognosa del business 
del lavoro nero dei braccianti. La voce 
di Jo ci dice che non si può stare al 
gioco dei qualunquisti e dei violenti, 
di chi mente sapendo di mentire e che 
prima o poi viene il momento in cui 
bisogna trovare il coraggio di parlare 
e di dire: “no, io non ci sto.” Il corag-
gio di Antigone. E, perché no, anche 
quello di Ismene. Dai 13 anni

UN LIBRO PER... L’Amazzonia
Claudio Hummes
Il Sinodo per l’Amazzonia
Ed. San Paolo
In questo agile volume il cardina-
le Claudio Hummes, nominato dal 
Papa relatore generale al Sinodo, offre 
una panoramica dei principali temi 
affrontati in questa Assemblea specia-
le. I vescovi a confronto su questioni 
di fondamentale importanza che ri-
guardano il futuro di questa regione, 
ma anche e soprattutto il futuro della 
Chiesa, affinché il grido dei poveri e 
della Terra non rimanga inascoltato.

42°
MARCIA DELLA 
FRATERNITÀ

YESTErDAY
Venerdì 11/10 e Sabato 12/10

Domenica 13/10 ore 21:15
IL PICCOLO YETI
Domenica 13/10 ore 16:30

MALEFICIENT
Venerdì 18/10 e Sabato 19/10 ore 21:15
Domenica 20/10 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA
Martedì 15 Ottobre, ore 21.15

SOLO COSE BELLE
di Kristian Gianfreda

CINEMA
SPLENDOR

dallaDIOCESI
i segni del natale negli 
oggetti di casa
• Quest’anno la tradizionale Lettera 
che l’Arcivescovo dedica alle famiglie 
in occasione del Natale - dal titolo «La 
benedizione di Dio per abitare la casa»  
-invita a pensare a tutto ciò che “abita” 
le nostre case: persone, relazioni… ma 
anche oggetti! L’Arcivescovo ci propone 
di abitare tra le pareti domestiche con 
«l’atteggiamento di chi si lascia istruire 
non solo dalle persone, non solo dal-
le visite attese, ma anche dagli oggetti 
scontati, dalle ovvietà insignificanti». La 
porta, le fotografie, il divano del salotto, 
l’attestato, la tavola, il vecchio libro, il 
crocifisso, la ciotola di teak, la finestra: 
una riflessione su nove oggetti che ge-
neralmente si trovano nelle nostre case e 
che “prendono voce”, dandoci messaggi 
e segni, in questo Natale! Per prenota-
zioni: Itl, Libreria dell’Arcivescovado o 
in tutte le librerie della diocesi. •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it

FORMAZIONE PER LAICI
AMORIS LETIZIA Riprende il 
percorso per famiglie di ascol-
to e di condivisione, di amici-
zia e fraternità, sulla bellezza 
dell’amore tra uomo e donna. 
Prossimi incontri: Sabato 12 
Ottobre, ore 19.20, chiesa S. 
Guglielmo di Castellazzo – “Chi 
siamo noi per Dio? La nostra 
realtà di Cristiani”. Domenica 
13 Ottobre, presso Centro Pa-
storale San Giuseppe Artigiano. 
PROGRAMMA: ore 10.30 Eu-
carestia con la comunità - ore 
11.15 riflessione e condivisione 
- ore 13.00 pranzo in condivisio-
ne. Guida: Eugenio ed Elisabetta 
Di Giovine, francescani secola-
ri, famiglia missionaria a Km0 
presso la chiesa san Giuseppe 
Artigiano. Sabato 19 Ottobre, 
ore 19.00 a Cassina Nuova.
INCONTRI SULLA PAROLA DI 
DIO Giovedì 17 Ottobre, dalle 
ore 21.00 si terrà il 3° incontro 
di riflessione sugli ATTI DEGLI 
APOSTOLI – ORE, presso la 
Chiesa di Castellazzo. Dopo i 
primi due incontri di presenta-
zione e di introduzione, si inizie-
rà la riflessione spirituale che 
prevede altri 15 incontri sulla 
Parola di Dio. Brano: cap. 1, vv. 
1 - 14: La Chiesa nella storia.
Info complete su Formazione 
per Laici sul sitoparrocchiale.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, IV settimana, proprio per san Luca (18 ottobre)

 Venerdì 18 Ottobre
SAN LUCA - Festa
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Battista Baldini
S. Giuseppe   9.00 Natale Piazza
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Coniugi Maria e Celeste
S. Monica 18.00

Sabato 19 Ottobre
Es 40,1-16; Sal 95; Eb 8,1-2; Gv 2,13-22
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Gina e Antonia Marafioti 
S. Giuseppe  17.00 Fam. Grossi e Pagani, Ambrogio Grassi
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Fam. Lucchini e Boniardi, Cesarina e
  Luigi Colombo, Maria e Alfredo De Martino,
  Luciano 
S.M. Assunta  18.00 suor Maria Campus

Domenica 20 Ottobre
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Is 60,11-21; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30 Giovanni e Luigina Albanese 
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Antonino e don Salvatore, Coniugi Locatelli
S. Monica 10.30 Antonio
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Elisa, Alice, Daniele, Arthur,
  Rebecca 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Filomena Cocomazzi, Alberto Sarassi,
  Luciano Tomeo, Luigi Altimari

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 13 Ottobre
VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI, IL PRECURSORE
Is 66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30 suor Fausta
S. Monica   8.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 Lucia Del Negro 
S. Martino 11.30    
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Mariuccia e Arialdo Clerici, Lauretta 
Batika
S. Monica 18.00

Lunedì 14 Ottobre
1Tm 4,6-15; Sal 56; Lc 22,35-37
Saldo è il mio cuore, o Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Madre Irene Re 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Luigino Dezuanni 
S. Monica 18.00 Giuseppe Dell’Oro

Martedì 15 Ottobre
1Tm 4,16 – 5,14; Sal 62; Lc 22,67-70
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carla 
S. Martino 18.00 Mario e Natalina Vaghi
Madonna in C. 18.00 Teresa e Egidio Banfi

Mercoledì 16 Ottobre
1Tm 5,17-22; Sal 25; Lc 23,28-31
Nelle assemblee benedirò il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Emma Carozzi 
S. Giuseppe   9.00 Bruno
S. Martino 18.00 Eurosio e Maria 
S.M. Assunta 18.00

Giovedì 17 Ottobre
1Tm 6,1-10; Sal 132; Lc 24,44-48
Dove la carità è vera, abita il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Lino Missaglia
S. Martino 18.00 Elio Airoldi
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Linda Andracchio
S. Monica 18.00 Franco Conca
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16
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SAN GIUSEPPE INCONTRI DI PREGHIERA
(A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario)
• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA: Sabato 12 Ot-
tobre dalle ore 21.00 del sabato alle ore 9.00 della domenica
• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE, RECITA 
DEL S.ROSARIO, CANTI E LODI: Lunedì 14 Ottobre, ore 21.00. 
Tema, in occasione del mese missionario straordinario, “Battezzati ed 
inviati”. Anima Eugenio Di Giovine, già fidei donum in Venezuela.


