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Su invito di papa Francesco stiamo vivendo, in-
sieme con tutta la Chiesa, questo Mese Missio-
nario Straordinario 2019. Abbiamo già detto 

nell’Editoriale n°. 40 del 6 Ottobre le motivazioni 
per le quali si sia voluto dare un carattere straordi-
nario al tema della missione in questo mese che nor-
malmente è già da sempre dedicato all’evangelizza-
zione dei popoli.
Tra le diverse ragioni una è certamente importante 
ed è il forte richiamo alla responsabilità di tutti i lai-
ci, e non solo, a vivere il cristianesimo come impe-
gno a trasmettere e testimoniare la propria fede in un 
tempo complesso come il nostro, caratterizzato non 
tanto da “un’epoca di cambiamenti” ma  addirittura 
da un “cambiamento d’epoca”. Si tratta di riscopri-
re sempre di nuovo la propria identità battesimale 
come radice potente che ci costituisce naturalmente 
come missionari: “battezzati e inviati” è esattamente 
lo slogan di questo mese.

 Il nostro Arcivescovo Mario, nella sua recente 
lettera pastorale, ci invita non solo a riscoprire que-
ste radici ma a tradurre in pratica, concretamente e 
in modo efficace le indicazioni di papa Francesco. 
Egli pertanto invita tutti i fedeli e tutte le comunità 
a interrogarsi su cosa significhi missione e cosa vuol 
dire per me, nella concretezza della mia vita, essere 
discepolo-missionario.

 Gioverebbe a tutti, secondo il tempo e le respon-
sabilità di ciascuno, leggere (o rileggere) alcuni testi 
illuminanti: Lumen Gentium; Ad Gentes; Evangelii 
Nuntiandi; Redemptoris Missio; Evangelii Gaudium. 
L’arcivescovo Mario propone, inoltre, di risponde-

re ad alcune domande: che cosa significa missione? 
Quali atteggiamenti e percorsi possono aiutare le 
persone e le nostre comunità a vivere secondo lo Spi-
rito di Gesù e ad obbedire alla sua Parola?
Proprio Gesù, il primo e l’unico missionario, ha as-
sociato alla sua missione i suoi discepoli: li ha scelti, 
li ha chiamati e lo hanno seguito, Gesù li ha mandati 
e sono partiti. La missione è obbedienza al mandato 
di Gesù, risorto e Signore, presenza amica e fedele. 
I discepoli Obbediscono al Signore e vivono come 
inviati per annunciare il Vangelo. Sono chiamati a 
identificarsi e a riconoscersi nel mandato di Gesù, 
così da poter dire, come suggerisce papa Francesco, 
«io sono missione» (Evangelii Gaudium 273).

 È quindi doveroso interrogarsi su come ciascu-
no nel suo contesto di vita familiare, professionale, 
comunitario può trovare l’occasione propizia per 
condividere quella visione del mondo che il Vange-
lo ispira e quel riferimento irrinunciabile a Cristo: 
«purché [...] Cristo venga annunciato, io me ne ral-
legro e continuerò a rallegrarmene» (Fil 1,18).
A questo riguardo papa Francesco ha un sogno: «So-
gno una scelta missionaria capace di trasformare 
ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, 
il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un 
canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo, 
più che per l’autopreservazione».
Come fare per realizzare questo sogno? Il nostro Ar-
civescovo Mario suggerisce due dinamiche, quella 
attrattiva e quella dell’apostolato con il desiderio di 
annunciare il Vangelo nel nostro tempo.
La dinamica dell’attrattiva (il cardinal Martini parla-
va anche di “contagio”) chiede che la comunità cri-

“PURCHÈ IL VANGELO SIA ANNUNCIATO”
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DIRETTA RADIOfONICA DA S. GIUSEPPE
Venerdì 25 Ottobre, alle ore 7.30, diretta nazionale di Radio Maria presso la Chiesa di S. Giu-
seppe, sulla frequenza FM 105,70. Si inizia con la recita del S. Rosario, poi le Lodi mattutine 
e la S. Messa alle ore 8.00. Si invitano i fedeli alla partecipazione. Animerà l’Associazione 
Medjugorje Milano Onlus ed il gruppo di preghiera Madonna del Rosario.
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stiana sia attraente alimentando nelle persone il desiderio di 
avvicinarsi alla comunità e di farne parte. La domanda che 
non si può evitare è se siamo capaci di comunicare le ragioni 
profonde del nostro essere credenti e, in sostanza, il fascino 
di Gesù alla gente che cerca la parrocchia, la comunità cri-
stiana e i suoi servizi per i più disparati motivi.
La dinamica dell’apostolato ricorda che tutti, in ogni situa-
zione di vita, sono chiamati ad annunciare Cristo; «purché in 
ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo venga 
annunciato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene» 
dice san Paolo (Fil 1,18). Anche noi ci rallegriamo con san 
Paolo per tutto quanto i preti, i consacrati e i laici fanno 
per annunciare Cristo: con la visita alle famiglie, con la co-
munione ai malati, con la vicinanza alle famiglie nei giorni 
del lutto e della prova, con la testimonianza quotidiana negli 
ambienti della scuola, del lavoro, della sofferenza, della festa, 
dei servizi pubblici, delle attività professionali, degli impegni 
di volontariato. Ma tutte queste attività per essere missiona-
rie nel mondo d’oggi, meritano di essere conservate, ripensa-
te e riproposte adeguatamente.
Ogni battezzato deve arrivare ad una sintesi personale tra il 
Vangelo e la vita e dare così testimonianza come Chiesa alla 
bellezza e alla forza liberante del Vangelo.

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 re-
peribili sul sito parrocchiale.
• CRESIMANDI Ritiro con i ragazzi presso il 
Seminario di Seveso Domenica 27 Ottobre.
• ORAINSIEME Per i ragazzi di I, II E III 
MEDIA. Una proposta di esperienza cristiana 
per i preadolescenti: un tempo di relazioni e 
condivisione, preghiera, compiti e gioco insie-
me. Il tutto sotto la supervisione di volontari, 
adulti ed educatori, in accordo con le famiglie.   
L’iniziativa è destinata a tutti i ragazzi che fre-
quentano la scuola media che hanno effettuato 
l’iscrizione. Solo dopo le 17.00 del mercoledì, 
le porte dell’oratorio maschile saranno aperte 
a tutti i ragazzi, non solo agli iscritti alla ini-
ziativa. Oratorio maschile, tutti i mercoledì, 
dalle 14:15 alle 17:00. Info: sito parrocchiale 
e: orainsieme.bollate@gmail.com.
• ARALDINI Sabato 26 Ottobre, alle ore 10 
presso il Centro Pastorale San Giuseppe nuovo 
appuntamento per il percorso degli Araldini.
• OKTOBERPEACE Una serata in pieno stile 
Oktoberfest con musica, cibo e birra per tutti i 
gusti: chiara, weis, weis dunkel scura e rossa dop-
pio malto! Organizza un tavolo con i tuoi amici 
e parenti e scrivi per assicurarti il posto! Come 
ogni anno il ricavato sarà devoluto a sostegno 
delle missioni dei frati cappuccini e al restauro 
delle strutture oratoriane! Ti aspettiamo Saba-
to 19 Ottobre all’Oratorio San Filippo Neri 
di Bollate. Info e prenotazioni: oktoberpeace@
gmail.com, tel. 3381729964 / 3337089151

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.

fORMAZIONE PER LAICI
AMORIS LAETITIA Percorso per famiglie di ascolto e di 
condivisione, di amicizia e fraternità, sulla bellezza dell’amore 
tra uomo e donna. Prossimo incontro: Sabato 19 Ottobre, ore 
19.00 a Cassina Nuova. Tema dell’anno: Il Vangelo di Marco. 
Gli incontri saranno guidati da don Massimiliano Scandro-
glio, prete diocesano, docente di Sacra Scrittura nella Sezione 
parallela della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale presso 
il Seminario di Milano. Programma: ore 19.00 ritrovo e incon-
tro. Segue ripresa in gruppo dei temi trattati. Ore 20.15 circa 
cena in condivisione. Servizio di animazione per i bambini.

DECANATO DI BOLLATE - SCuOLA DI 
TEOLOgIA (2019/20) pER LAICI Il tema 
di quest’anno è: Teologia della Sacra Scrittura 
e dinamiche per animare gruppi d’ascolto della 
Parola. Bollate, centro Paolo VI ore 20.45-22.30. 
Appuntamento per giovedì 24 Ottobre. La sfida 
di offrire la Parola di Dio non solo come semplice conoscenza 
di informazioni, ma come luogo promettente di dialogo con 
il Signore e di significato delle diverse esperienze della vita. La 
sfida dell’annuncio della Parola del Signore in questo nostro 
tempo, complesso e inedito, confuso e carico di speranza, ma 
sempre benedetto dal Signore.
Info complete su Formazione per Laici sul sito par-
rocchiale.

dalleNOSTRE CHIESE
SAN GIUSEPPE
INCONTRI DI PREGHIERA
(A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario)
• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADO-
RAZIONE, RECITA DEL S. ROSARIO, CAN-
TI E LODI: Lunedì 28 Ottobre, ore 21.00.
• ADORAZIONE EUCARISTICA NOT-
TURNA: Sabato 2 Novembre dalle ore 21.00 
del sabato alle ore 9.00 della domenica

20 Ottobre 2019 Elezioni Consiglio Pastorale
Unitario delle Parrocchie di San Martino, Santa Monica
e San Guglielmo  Info e lista candidati sul sito parrocchiale

CESATE

SENAGO

BOLLATEARESE

NOVATE
MILANESE

GARBAGNATE
MILANESE

BARANZATE



Martedì 22 Ottobre
Non c’è la messa delle ore 18.00
Ore 21.00 preghiera di Taizè

Mercoledì 23 Ottobre
Ore 21.00 in Oratorio riunione di 
programmazione attività parroc-
chiali con tutti i collaboratori della 
comunità

Domenica 27 Ottobre
G I O R N A T A 
MISSIONARIA
Ore 10.30 S. 
Messa presie-

duta da Don Giuseppe Grassi-
ni, missionario ad Haiti
Ore 12.30 PRANZO MISSIO-
NARIO: il ricavato sarà devo-
luto alle missioni di Haiti

numero 42_20-27 ottobre 2019_ pag. 3Un aforisma per pensare 
“Era quello il tempo migliore della mia vita e solo adesso
che m’è sfuggito per sempre, solo adesso lo so” N. Ginzburg

daSANTA MONICA
OSPIATE

PROGETTO ACCOGLIENZA
Che meraviglia lo spettacolo di un “Ele-
fante di mille colori”! Insieme alle loro 
insegnanti, i nostri bambini hanno ini-
ziato il progetto accoglienza ascoltando 
il racconto di “Elemer l’elefante vario-
pinto”, mentre giovedì abbiamo invitato 
la Compagnia Teatrale “Montessori e 
Brandao” che ha presentato lo spetta-
colo di Elmer. Uno spettacolo bellissimo, 
che ha stupito grandi e piccoli. Ora tutti 
insieme cercheremo di scoprire i doni 
che ognuno di noi possiede, perché ogni 
persona è “unica e irripetibile”.
Suor Rosangela e le insegnanti

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

UN LIBRO PER...
un nuovo santo 
inglese

Felicity O’Brian
Il cardinale Newman.
un amico e una guida
Ed. san Paolo

Un profilo, sintetico ma eloquen-
te, di un personaggio che ha se-
gnato la storia culturale e religio-
sa dell’Inghilterra del XIX secolo. 
Uomo di sincera e profonda spi-
ritualità, di amorevole dedizione 
ai più bisognosi, appassionato ri-
cercatore della verità “che segui-
rò ovunque mi vorrà portare”. Il 
cardinale Newman è stato un te-
stimone grandioso della fede cat-
tolica a partire dalla quale ha speso 
la sua vita difendendo non solo la 
verità e la Chiesa, ma la ragione 
stessa dalle riduzioni positivistiche 
ed empiriste. “La fede”  - osserva 
Newman - “non è una cosa stra-
na che riguarda persone bizzarre, 
poco razionali, ma investe tutta la 
Vita pratica nel quotidiano “fidar-
si” della propria memoria, di ciò 
che vediamo e tocchiamo”. Bene-
detto XVI lo ha beatificato il 19 
settembre 2010  e Papa Francesco 
lo ha canonizzato domenica scor-
sa, 13 ottobre 2019. “L’esistenza 
di Newman ci insegna che la pas-
sione per la verità, per l’onestà in-
tellettuale e per la conversione ge-
nuina comporta un grande prezzo 
da pagare. La verità che ci rende 
liberi non può essere trattenuta 
per noi stessi; esige la testimonian-
za, ha bisogno di essere udita, e in 
fondo la sua potenza di convincere 
viene da essa stessa e non dall’uma-
na eloquenza o dai ragionamenti 
nei quali può essere adagiata. [...] 
Inoltre Newman ci insegna che se 
abbiamo accolto la verità di Cri-
sto e abbiamo impegnato la nostra 
vita per lui, non vi può essere se-
parazione tra ciò che crediamo e il 
modo in cui viviamo la nostra esi-
stenza. Ogni nostro pensiero, ogni 
parola e azione devono rivolgersi 
alla gloria di Dio e alla diffusione 
del suo Regno.” (Benedetto XVI).

PAELLA E SANGRIA
Sabato 26 Ottobre, dalle ore 
19.30, in Oratorio Maschi-
le, il Consultorio Familiare 
“Centro di assistenza alla 
famiglia” organizza una se-
rata con PAELLA e SANGRIA 
a sostegno di un progetto 
sul tema del BULLISMO e 
CYBERBULLISMO, che si re-
alizzerà nelle scuole medie 
del nostro territorio. La pre-
notazione è obbligatoria en-
tro il 22 Ottobre chiamando il 
numero 3334486789.

MALEFICIENT
Signora del male

Un film fantasy che affronta temi 
profondi, una favola moderna con 

una straordinaria Angelina Jolie
Venerdì 18/10 e Sabato 19/10 ore 21:15
Domenica 20/10 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA
Martedì 22 Ottobre, ore 21.15

SELFIE di Agostino Ferrente

CINEMA
SPLENDOR

MENSILE TRACCE
Domenica 20 Ottobre al termine di 
tutte le S. Messe ci sarà la vendita del 
mensile Tracce, rivista di Comunione 
e Liberazione.

AVO - CONCERTO
In occasione della 11ª Giornata Na-
zionale, AVO - Associazione Volon-
tari Ospedalieri Onlus - Bollate or-
ganizza il giovedì 24 Ottobre alle 
ore 21.00 nella Chiesa Parrocchiale 
San Martino un concerto con la par-
tecipazione della “Banda d’Affori”.

IN EVIDENZA

dallaDIOCESI
«AutorizzAti A pensAre»
• L’invito lanciato dall’Arcivescovo 
nell’ultimo Discorso di Sant’Am-
brogio dà il titolo all’edizione 
2019/2020 della proposta di forma-
zione: lo scopo è quello di aiutare a 
pensare per partecipare attivamente 
alla costruzione della città dell’uomo. 
Otto incontri da ottobre a maggio 
- iscrizioni aperte. La proposta dio-
cesana ha una sola finalità: aiutare i 
partecipanti ad avere un metodo e 
una grammatica per elaborare pen-
sieri e azioni socio-politiche in un 
contesto di ascolto e di confronto. Il 
tema scelto – “Autorizzati a pensare” 
– intende approfondire, con l’ausilio 
di linguaggi interdisciplinari, il mes-
saggio lanciato dall’Arcivescovo. •
per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, I settimana, proprio per Dedicazione Duomo di Milano (20 ottobre)

 Venerdì 25 Ottobre
Ap 1,10; 3,14-22; Sal 14; Lc 8,1-3
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo

S. Giuseppe 7.30 S. Rosario in diretta su Radio Maria 
S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Agostino Ferraro
S. Giuseppe 8.00 S. Messa in diretta su Radio Maria
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Ernesto Assanelli
S. Monica 18.00

Sabato 26 Ottobre
Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1,28-32; Lc 5,1-11
Il Signore regna: esulti la terra

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 Angelo e Rina Monti
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Giovanni Bosari, Bruno Palmieri,
  Paolo Terlicher 
S.M. Assunta  18.00

Domenica 27 Ottobre
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

gIORNATA DEL MANDATO MISSIONARIO
S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Fam. Conte e Milanesi
Madonna in C. 8.30 Luigia e Emilio
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 Coniugi Oliva-Pez, Andrea Pagliari
S. Martino 11.30 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Francesco Garibaldino, Adriano Marelli,
  Fam. Cucchi

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 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

Lunedì 21 Ottobre
Ap 1,1-8; Sal 96; Gv 1,40-51
Vedano tutti i popoli la gloria del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Pietro Perfetti e Famiglia 
S. Monica 18.00

Martedì 22 Ottobre
Ap 1,10; 2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19
La mia difesa è nel Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Mariella Mamane
Madonna in C. 18.00 Carla e Aldo Bianchi

Mercoledì 23 Ottobre
Ap 1,10; 2,12-17; Sal 16; Mc 6,7-13
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Stamura
S. Martino 18.00 Guerrino Giona 
S.M. Assunta 18.00 Pia Dell’Oro 

Giovedì 24 Ottobre
Ap 1,10; 3,1-6; Sal 16; Lc 10,1b-12
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Ennio Toffoletto
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Michele
S. Monica 18.00
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