www.parrocchiasanmartinobollate.com
Radio Città Bollate fm 101,7

ANNO XIX
numero 45
10-17
novembre
2019

SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

SAN MARTINO E SAN FRANCESCO
Uomini del dialogo ma nella verità

M

artino, non solo il santo della carità; convinzioni personali senza alcuna analisi conFrancesco non solo il santo dell’ecolo- creta della effettiva veridicità dei fatti raccontati.
gia, ma entrambe sono figure che espri- Oggi si parla di post-verità in riferimento a notimo qualcosa di molto di più e che profeticamen- zie o a opinioni e valutazioni personali e di grupte hanno una risonanza di grande attualità.
po, se non false almeno relative, spacciate per auViviamo in un’epoca e in
tentiche e che sarebbero in
una cultura caratterizzagrado di influenzare l’opita sempre più dalle “fakenione pubblica a partire da
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abbia origini antiche, oggi
Inoltre la comunicazione
attraverso i social media
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e per di più consente un atdi dire cose “politicamente
teggiamento di anonimato
scorrette”, ma anche palesedietro al quale deresponsamente false. Ciò che la postbilizzarsi. La comunicazioverità mette in discussione
ne digitale portata all’ecè il valore dei fatti, dei dati
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cesso con uno stordimento
oggettivi, dei precisi conteSANTA MESSA SOLENNE
solipsistico non consente
sti della storia, la loro forza
IN ONORE DI SAN MARTINO
più di sperimentare la gioia
persuasiva, a tutto vantaggio
e la bellezza di un incontro
e privilegiando invece l’opiPATRONO DELLA PARROCCHIA
tra persone; lo schermo del
nione soggettiva e la convincellulare o di un computer ci fanno dimenticare zione personale ad ogni costo.
i tratti di un volto amico e le risonanze di un
contatto reale.
Positivamente, però, questa situazione della
nostra cultura interpella la nostra capacità di diAddirittura oggi si parla di un’epoca, la no- scernimento; ci è chiesta una maggiore disponistra, della “post-Verità”. È un concetto nuovo e bilità al dialogo, al confronto, alla ricerca della
per certi versi difficile da capire ma di grande at- verità nell’ascolto reciproco delle proprie e altrui
tualità. Nella post-verità, la notizia e in genere convinzioni. Si tratta di esercitarci nella capacità
le comunicazioni vengono percepite e accettate di proporre con rispetto la verità che proprio in
come vere sulla base di emozioni, sensazioni e quanto verità ha una sua forza intrinseca e non
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ha bisogno di imporsi: basta annunciarla. La proclamazione della verità in quanto verità già genera, nel cuore dell’altro, la percezione della sua
fondatezza e il desiderio di ascoltarla con rispettosa attenzione.
In questo nostro contesto così descritto, san
Martino e san Francesco, pur vissuti in epoche
lontanissime, appaiono come pionieri lungimiranti nel cercare e proporre sempre l’incontro
personale, il dialogo franco e fraterno nell’impegno ad affermare la verità, in un confronto leale
e costruttivo delle proprie identità.
Non a caso e proprio per queste ragioni,
quest’anno vogliamo onorare il nostro patrono
san Martino con una mostra interessante e particolarmente significativa, anche in vista del pellegrinaggio in Terra Santa.

la visita di Giovanni Paolo II a Damasco, la prima volta di un Papa in una moschea; continua
con il discorso di Ratisbona nel 2006 di Ratzinger che sottolineava come ci sia un gran bisogno
di dialogare con le altre religioni; per giungere
alla dichiarazione sulla “fratellanza umana per la
pace mondiale e la convivenza comune”, di Abu
Dhabi del 2019 firmata da papa Bergoglio con
il leader islamico Muhammad Al-Tayyib, grande
imam dell’università sunnita del Cairo. In ognuna di queste occasioni è stato esplicito il richiamo
al gesto profetico di Francesco d’Assisi nell’incontro con il Sultano a Damietta otto secoli fa.

La mostra fa riferimento a un avvenimento
storico che per la nostra epoca attuale è un segno
profetico e rimanda anche alla figura di Martino.
Ottocento anni fa avvenne un fondamentale
evento di natura storica e religiosa: san Francesco,
dopo un avventuroso viaggio durante la quinta
crociata, era arrivato insieme a frate Illuminato in
Egitto per incontrare il sultano al-Kamil al Malik.
Non conosciamo che cosa si siano detti durante
quell’incontro, ma sappiamo che fu colmo di benevolenza e che il sultano diede all’umile frate due
doni: un corno per chiamare i frati a raccolta e le
bacchette per far tacere i disturbatori al momento
della predica, come usano fare i muezzin.
Questo fatto rivoluzionario e dagli esiti inattesi
(nel contesto della guerra della Crociata Francesco avrebbe rischiato seriamente di essere ucciso)
si inserisce nella più ampia cornice dello spirito di
incontro e di dialogo persino con le altre religioni.
Francesco, uomo semplice e innamorato di Dio,
ha anticipato i tempi nel dialogo tra le religioni
smontando l’ideologia dello scontro di civiltà.
Rispetto fraterno, spirito di pace e di verità, capacità di ascolto, desiderio di conoscenza sono ingredienti fondamentali per il progresso dell’umanità nella costruzione di una civiltà dell’amore.

Dello stesso atteggiamento e stile possiamo
parlare di san Martino. In un’epoca ancora più
lontana e diversa della storia della Chiesa, ma con
tratti comuni alla nostra, Martino ha saputo comunicare il Vangelo con la forza del dialogo, della
persuasione e soprattutto presentando non la sua
ma la verità salvifica della rivelazione di Dio.
Pur con il suo carattere umile ma anche con tratti decisi e energici, Martino ha combattuto la
superstizione, le false convinzioni, la religiosità
fuorviante delle eresie e delle convinzioni superficiali e distorte; negli incontri e dialoghi personali o con le folle ha cercato di illuminare la vita
con la luce della fede cristiana.
Con la forza dell’umiltà e della coerenza ha confessato la vera fede cercando di convincere non
solo i pagani ma anche gli eretici e persino il padre “che continuava a mantenersi nei propri errori”; per questa testimonianza resa alla verità ha
subito ingiuste violenze (6,1-4). La via ordinaria
dell’evangelizzazione di Martino è la predicazione del Vangelo in mezzo ai contadini e ai pagani.
Martino predica il Cristo a una società per certi
versi simile alla nostra: confusa, disorientata e che
ha perso il vero senso della fede autentica. Il suo
parlare è semplice e adatto alla gente, è instancabile nell’incontrare le persone, nel dialogare, nel
convincerle ma sempre con la cura di farsi comprendere, inventando quasi un metodo per svolgere questa grande opera: “Martino con una santa
predicazione ammansiva gli animi dei pagani”.

Il dialogo con le altre religioni non è un tema
certamente nuovo e da Francesco in poi innumerevoli sono gli esempi fino a giungere alla nostra
storia recente. Già nel concilio Vaticano II nelle
parole di Paolo VI, ma dobbiamo poi ricordare

Martino e Francesco, maestri di dialogo nella
verità, ci aiutano a recepire come qualcosa di positivo, anche nel nostro contesto socio-culturale,
il valore di poter esprimere pubblicamente nella
verità la propria fede, senza prevaricare sull’altro,

Un aforisma per pensare
“A pelle si sentono cose a cui le parole non sanno dare nome”
Alda Merini

ma al tempo stesso senza subire quel tipo di censura che vorrebbe silenziare le espressioni religiose in nome di una malintesa laicità.
In un tempo come il nostro in cui si teorizza
e spesso si alimenta e si invoca lo “scontro di
civiltà”, in modo particolare facendo leva proprio sullo scontro di religioni, l’ottavo centenario dell’incontro tra san Francesco e il sultano,
che avvenne quasi certamente nel Settembre del
1219, ci aiuta a recuperare la fondatezza e la
lungimiranza di una prospettiva diversa e alternativa, che è quella dell’incontro tra persone di
civiltà e di fede differenti.
Anche Martino a suo modo ha cercato di sconfiggere l’ignoranza religiosa e l’intolleranza con la
capacità di incontrare le persone e dialogare con
loro con fermezza ma nella verità e nella carità.
Se poi pensiamo - nella prospettiva del pellegrinaggio in Terra Santa - all’esperienza della
“Custodia di Terra Santa” in termini di fraternità, troviamo al suo interno una risorsa particolare
che è quella della sua internazionalità e multiculturalità. Queste caratteristiche, divenute ufficiali
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per mandato della Santa Sede dal 1342 con il
decreto di papa Clemente VI, manifestano un atteggiamento fraterno inteso come una modalità
più che “inclusiva” di vivere l’incontro con l’altro, a partire da un’identità chiara e nel rispetto
dell’identità dell’altro, cogliendo gli aspetti di valore e costruttivi: non si tratta semplicemente di
“inclusione” ma di “integrazione”.
Da san Francesco a noi sono passati otto secoli,
e in questi otto secoli la presenza in Terra Santa
della “Custodia” si è radicata ed è cresciuta, come
presenza fraterna, pacifica e dialogante con tutti;
come presenza di preghiera, di cura dei Luoghi
Santi cristiani e di servizio alla comunità locale.
Da san Martino a noi sono passati millesettecento anni e possiamo continuare a imparare da
lui quanto siano importanti per la Chiesa e per
la convivenza civile, l’incontro tra le persone,
la forza del dialogo franco e fraterno, la ricerca
della verità, la capacità dell’ascolto dell’altro e
l’adesione a quell’unico Dio che ha pensato, al
di là delle istituzioni e della storia, felicità, pace
e salvezza per tutti.
don Maurizio
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, IV settimana, proprio per Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo (10 novembre)
e per S. Martino di Tours (11 novembre)

Domenica 10 Novembre

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE
10 DELL’UNIVERSO
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato
Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Ferdinando Gentile
Madonna in C.
8.30 Carmela - presente l’Unitalsi che ricorda
		 gli ammalati defunti
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Gina, Giosuè e Andrea Strada, Enzo Zani
		 e Paola Benenato
S. Monica
10.30 Fam Zorzan, Turin e Faoro
S. Martino
11.30 Cresime
S. Martino
15.30 Cresime
S. Martino
18.00 Fam. Valletta e Caligiuri, Giovanni Battista e
		 Maria Ferretta, Angelina e Guerino Tinelli,
		 Fam. Pavesi e Schieppati

Lunedì 11 Novembre

S. MARTINO DI TOURS - Festa
Sir 50,1a-b; 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;
45,3b.12a. 7.15e-16c; Sal 83; 1Tm 3,16 - 4,8; Mt 25,31-40
opp. Lc 6,29b-38
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Suore della carità defunte
S. Giuseppe
9.00 Fam. Quintini
S. Martino
18.00 MANDATO AGLI OPERATORI CARITAS
S. Monica
18.00
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Martedì 12 Novembre

12

Ap 19, 11-16; Sal 95; Mt 24, 45-51
Date al Signore la gloria del suo nome

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

8.00
8.15
18.00
18.00

Lodi
Maddalena Ghezzi
Carlo
Fam. Diotti e De Mori

Mercoledì 13 Novembre

13

Ap 20, 11-15; Sal 150; Mt 25, 1-13
Lodate il Signore per la sua immensa grandezza

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Fratelli Capatti
Antonio Carolo e famiglia
Rino e Gina Bin

Giovedì 14 Novembre

14
S. Martino
S. Martino
S. Martino

Ap 21,1-8; Sal 47; Mt 25,14-30
Grande è il Signore nella città del nostro Dio
8.00 Lodi
8.15 Carla
18.00 Fam. Monopoli

Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Annamaria Deanna
18.00 Giuseppe Dell’Oro

Venerdì 15 Novembre

15

Ap 22, 12-21; Sal 62; Mt 25, 31-46
Vieni Signore: ha sete di te l’anima mia

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
Enrico e Maria
Adorazione Eucaristica
Nino

Sabato 16 Novembre

16

Dt 31,24 – 32,1; Sal 28; Rm 2,12-16; Mc 13,5a.33-37
Date gloria al Signore nel suo tempio santo

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
Fam Brontini e Scibetta
Fam Grossi e Pagani, Bruno
S. Rosario
Fam. Falcone e Terlingo, Fernando,
Francesco e Angela, Enrica,Maria e Adolfo
PER I CADUTI IN MISSIONE DI PACE
Fam. Sala

Domenica 17 Novembre

I DOMENICA DI AVVENTO
Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta Tu sei mio Figlio,
io oggi ti ho generato
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Maria e Ada Molinari
Madonna in C.
8.30 Virginia e Giuseppe Signorini
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Elena e Tommaso
S. Martino
18.00 Mariagiuseppa Caltagirone, Giuseppina e
		 Biagino Caccavale, Antonio Sanginisi,
		 Bernardo Conter
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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

