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«CORRO VERSO LA META»
RICORDARE GESÙ BAMBINO PER DESIDERARE
DI INCONTRARE IL SIGNORE

Come ripensare e vivere cristianamente il tempo dell’Avvento

P

er riscoprire ma soprattutto vivere in modo autentico il tempo dell’attesa del Natale del Signore, l’Avvento, ci facciamo aiutare dalle parole del
nostro Arcivescovo nella sua lettera pastorale.
«L’anima della vita cristiana è l’amore per Gesù: il desiderio dell’incontro!»
La dimensione della speranza e l’attesa del compimento sono sentimenti troppo dimenticati nella coscienza
civile contemporanea e anche i discepoli del Signore ne
sono contagiati. Viviamo, infatti, in una società e in un
clima culturale dove la concentrazione è eccessivamente
posta sul presente, sul stare bene oggi e sul soddisfare
le esigenze dell’immediato; siamo contagiati dalla logica
del “soddisfare” e del “consumare” nell’orizzonte stretto
dell’oggi, senza più il pensiero della fine o meglio del
“Fine” delle cose stesse e delle esperienze della nostra
vita. Persino la vita cristiana è influenzata da questo clima riduttivo entro gli spazi delle esigenze immediate.
Così anche il tempo di AVVENTO viene troppo frequentemente banalizzato a rievocazione sentimentale di un’emozione infantile, per poi farne leva
per ogni tipo di consumismo. Nella pedagogia della
Chiesa, invece, è annunciata la speranza del ritorno
di Cristo. Perciò le sei settimane dell’Avvento ambrosiano e le quattro settimane dell’Avvento romano si
ripresentano ogni anno come provvidenziale invito a
pensare alle cose ultime con l’atteggiamento credente

che invoca ogni giorno: «venga il tuo regno».
L’Avvento è tempo di grazia non per preparare la commemorazione di un evento passato, ma per orientare
tutta la vita nella direzione della speranza cristiana, sempre lieti e insieme sempre insoddisfatti.
Si tratta di ri-scoprire l’altra dimensione dell’AVVENTO e del NATALE del Signore che non è solo rievocazione di un evento accaduto, ma sempre di nuovo
attesa del Signore che verrà alla fine della storia e della
nostra vicenda personale, e quindi attesa e preparazione dell’incontro, presente e futuro, con Lui. Le recite
di Natale, l’allestimento dei presepi, le varie coreografie
e luminarie, l’organizzazione delle feste non possono
solo avere un aspetto rievocativo, ma devono essere una
vera e propria pedagogia per coltivare la speranza e il
desiderio di incontrare colui che “sempre viene” perchè
è il vivente. Il soggetto del Natale è il Signore nella dimensione del Bambino Gesù, lui e solo lui, non babbo
natale o le sue renne, nè tantomeno la befana che ha
scardinato persino il grande tema della manifestazione di Dio al mondo. Non dobbiamo correre il rischio
della banalizzazione del mistero dell’Incarnazione, nè
tantomeno subire il fascino di una regressione infantile, provvisoria e consumistica.
È per questo e per recuperare la giusta dimensione
dell’attesa del Natale del Signore che il nostro arcivescovo ci invita ad alimentare la virtù della speranza.
C’è però differenza tra vivere di aspettative o di ottimi≥continua a pagina due

fiera del dolce - MERCATINO DI NATALE
san vincenzo de paoli - sabato 23 e domenica 24 NOVembre

Come è ormai tradizione da molti anni la San Vincenzo organizza
presso le salette dell’oratorio maschile la “Fiera del dolce
- MERCATINO DI NATALE” con i seguenti orari: 8.30-12.30 /
15.00-19.00 il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di generi di
prima necessità per le famiglia bisognose. Saremo lieti di accogliervi con un sorriso
e troverete torte, biscotti, oggetti natalizi e nuove idee regalo. È sempre gradita l’offerta
delle vostre torte! Vi aspettiamo numerosi!!
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Un aforisma per pensare
“Un eroe è colui che fa ciò che può. Gli altri non lo fanno”
R. Rolland

≤dalla prima pagina

smo e vivere di speranza. L’aspettativa è frutto di una previsione,
programmazione, di progetti: è costruita sulla valutazione delle risorse disponibili e sull’interpretazione di quello che è desiderabile.
La speranza, invece, è la risposta ad una promessa fatta da Colui
che non può deludere perchè è fedele e veritiero. Non sono le
risorse e i desideri umani a delineare che cosa sia sensato sperare, ma la promessa di Dio. Lo sguardo può spingersi avanti,
avanti, fino alla fine, perché l’esito della vita non è la morte,
ma la gloria, la comunione perfetta e felice in Dio e nella comunione dei santi e con i nostri cari. Per questo Egli è venuto,
per questo noi continuamente lo attendiamo desiderando di
incontrarlo perchè Egli è la pienezza della nostra vita.
Tempo di AVVENTO, dunque, come tempo per far ardere il
desiderio dell’incontro “faccia a faccia”, del prepararsi ad incontrare il Figlio di Dio che si è fatto figlio dell’uomo perchè ogni
persona umana possa diventare partecipe della vita di Dio.
La speranza cristiana è questo affidarsi alla promessa di Dio che
confessa la certezza di quest’incontro che eleva la nostra vita, e insieme è la consapevolezza di essere deboli e di abitare nei condizionamenti del tempo e della storia: perciò preghiamo come Gesù
ci ha insegnato: «venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà» (Mt
6,10), perciò «lo Spirito e la sposa dicono: “Vieni!”»(Ap 22,17).
Su tutto questo orizzonte di ampio respiro giunge l’auspicio e l’impegno che ci affida il nostro Arcivescovo. «La celebrazione del mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio non
può essere un guardare indietro: piuttosto, imitando Paolo,
protesi verso ciò che sta di fronte, corriamo verso la meta.»
Buon cammino di AVVENTO
don Maurizio

RASSEGNA CORALE A CASTELLAZZO

Domenica 24 Novembre alle 18.30 presso la Parrocchia di
San Guglielmo a Castellazzo si terrà il primo concerto della rassegna “C(U)ORI UNITI”: rassegna corale che ha l’obiettivo
di far conoscere i Cori che operano nel Decanato di Bollate. Il
primo concerto vedrà la partecipazione del Coro di S. Martino

Mostra: FRANCESCO E IL SULTANO
1219-2019 L’incontro sull’altra riva

Bollate (Oratorio Femminile), fino a Domenica 17 Novembre. Info sul sito parrocchiale.

dagliORATORI
APPUNTAMENTI

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

Appuntamenti reperibili sul sito parrocchiale.
• Per TUTTI I ragazzi CRESIMATI 2019: Sabato
16 Novembre ore 19 in Oratorio Maschile: FESTA di PASSAGGIO al gruppo Pre-adolescenti.
• PRIMO ANNO (seconda elementare)
La catechesi del primo anno si svolgerà il MERCOLEDÌ dalle 17.00 alle 18.00, presso l’Oratorio Femminile di Bollate a partire dal prossimo
20 Novembre. Sabato 16 Novembre 2019, ore
15.00-18.00: incontro in Oratorio Maschile con
i genitori e i bambini per la presentazione della catechesi e del programma dell’anno 2019/20, e le
iscrizioni (moduli e info scaricabili dal sito).
• ARALDINI Sabato 16 Novembre, alle ore 10
presso il Centro Pastorale San Giuseppe nuovo
appuntamento per il percorso degli Araldini.

FORMAZIONE per LAICI

AMORIS LAETITIA Prossimi incontri: DOMENICA 17 NOVEMBRE, ore 10.30, Centro
Pastorale S. Giuseppe, Bollate. “Felicità e mancanza (Lc 10, 17-24)”. Guida: Thomas (diacono
permanente presso la Comunità Pastorale Ss.
Pietro e Paolo di Arese )ed Emanuela Lyden.
DECANATO DI BOLLATE Scuola di
Teologia PER LAICI (2019/20) Organizzata dal Decanato. Il tema di quest’anno
è: teologia della Sacra Scrittura e dinamiche per
animare gruppi d’ascolto della Parola. Bollate,
centro Paolo VI (cinema Splendor), ore 20.4522.30. Parte II: APPROFONDIMENTO TEOLOGICO NUOVO TESTAMENTO. Con
don Franco Manzi. Appuntamento per giovedì 21 Novembre: «Cristo svuotò se stesso. Perciò Dio l’ha esaltato » Lo «svuotamento»
di Cristo e la compassione
Info complete su Formazione per Laici sul
sito parrocchiale.

GARBAGNATE
MILANESE

dalleNOSTRE CHIESE
SAN GIUSEPPE

INCONTRI DI PREGHIERA
A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario

• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE, RECITA DEL S. ROSARIO, CANTI E LODI: Lunedì 25 Novembre, ore 21.00.
• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA: Sabato 7
Dicembre dalle ore 21.00 del sabato alle ore 9.00 della domenica

Decanato di Bollate
Commissione
Missionaria
L’incontro sull’altra riva

CESATE

ARESE

SENAGO

BOLLATE

Venerdì 22 Novembre 2019,
ore 21.00, Oratorio S. Giovanni Bosco (via Archimede, 10) Cassina Nuova,
Bollate: VOCI DALLE MISSIONI. Introduce: don Maurizio Pessina, Decano. Conclude: don Enrico Mauri, Sacerdote referente
per le Missioni nel decanato. Tavola rotonda
con i Padri del PIME: P. Fabio Bianchi, P.
Fabio Motta, P. Alberto Caccaro.
BARANZATE

NOVATE
MILANESE

dallaDiocesi
MILANO-GERUSALEMME

• Diventare comunità sempre capaci di accogliere tutti, soprattutto chi
vive situazioni di particolare difficoltà di tipo psicomotorio. È proprio
questo il senso dei due laboratori di
formazione denominati «Un solo
Dio Padre di tutti», riproposti sabato 16 e 23 Novembre, dalle 9.30
alle 12.30, presso la parrocchia Regina Pacis di Milano. Sono invitati a
mettersi in gioco tutti i membri della
comunità educanti. Lo scopo è avviare un processo di formazione perché
gli operatori pastorali aiutino sempre
più le famiglie con figli disabili a sentirsi parte della comunità cristiana. •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

EDICOLA SPIRITUALE
IN SAN MARTINO

Da oggi sono disponibili alcuni testi
di meditazione e di preghiera specifici
per il periodo di Avvento e Natale.

Incontri missionari
interdecanali
Battezzati e inviati

Decanato di Bollate, Rho, Saronno. Lunedì 18 Novembre, Sala
Paolo VI, Bollate. Tema dell’incontro: «L’invio del Figlio». Gratuità dell’iniziativa divina e paradigma della missione. Relatore
sr. Antonia Dal Mas. Per informazioni: www.chiesadimilano.i/
missionario - animazione.missionaria@diocesi.milano.it

UN LIBRO PER...
i soldati della
pace

za dei poveri non
verrà mai delusa”.
Domenica 17 si raccolgono ai
piedi degli altari di tutte le chiese:
OLIO e LATTE. Domenica 24:
ALIMENTI PER BAMBINI (latte per neonati, omogeneizzati di
frutta o pesce, pastine, biscotti,
pannolini, prodotti per l’igiene).

daSANTA MONICA
OSPIATE

Gian Micalessin
Afghanistan solo andata.
Storie dei soldati italiani
caduti nel Paese degli aquiloni
Ed Cairo

Domenica 17 Novembre
1ª Domenica di Avvento
Ore 10.30 S. Messa animata dagli adolescenti
Ore 12.30 tradizionale cassoeulada in
Oratorio

Sono più di cinquanta i soldati italiani caduti in Afghanistan dall’inizio della missione Isaf nel 2004. Ma
in realtà il primo dei nostri connazionali è morto nel 1998, quando
la missione delle Nazioni Unite si
chiamava Unsma e aveva il compito di “sorvegliare” i talebani. In un
altro millennio, prima dell’11 settembre, prima di qualsiasi “guerra al
terrorismo”. Dietro questa lunga teoria di nomi ci sono volti, desideri,
ambizioni di giovani uomini, scelte
di vita non sempre facili e scontate.
A raccontarli è Gian Micalessin, inviato di guerra che conosce l’Afghanistan da trent’anni. E non potendo
raccontarli tutti, ha raccolto otto storie esemplari, otto piccole biografie
che consentono di capire chi sono
i militari italiani impegnati nel Paese degli aquiloni. “Afghanistan solo
andata” cerca di ridare voce a quei
ragazzi che sono stati figli, fratelli,
mariti e padri, che troppo spesso
conosciamo soltanto dalle cronache
della loro morte, succinte eppure
intrise di inutile retorica. Perciò le
cronache di Micalessin parlano di
vita, riaprono quelle porte che dopo
la momentanea ondata collettiva di
commozione si chiudono alle spalle
delle famiglie. Con un’intervista al
Generale Marco Bertolini.

Lunedì 18 Novembre
S. Messa anticipata alle ore 17.00
Dalle ore 17.30 inizio benedizione natalizia delle famiglie partendo da Via
Dante

IN EVIDENZA

AVVENTO DI
CARITÀ 2019:
RACCOLTA VIVERI “La speran-
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POMERIGGI INSIEME
terza età

Anche dopo l’estate, la parrocchia continua a prendersi cura degli anziani e
l’oratorio estivo ad essi dedicato diventa
oratorio feriale! Ogni 15 giorni, appuntamento presso il centro pastorale di San
Giuseppe per tutte le persone anziane
che vogliono trascorrere qualche pomeriggio insieme. Verrà servita la merenda
e alcuni volontari saranno presenti per
tutto il pomeriggio. NON OCCORRE
ISCRIZIONE. Prossimo appuntamento: Venerdì 22 Novembre.

Martedì 19 Novembre
Ore 21.00 preghiera di Taizè
Mercoledì 20 Novembre
Ore 21.00 catechesi adulti
Giovedì 21 Novembre
Ore 21.00 catechesi giovani e adolescenti
Domenica 24 Novembre
2ª Domenica di Avvento
Ore 10.30 S. Messa animata dai bambini di 2ª elementare

CINEMA
SPLENDOR
la famiglia addams
Domenica 17/11 ore 16:30

tutto il mio
folle amore

Venerdì 15/11 e Sabato 16/11 e
Domenica 17/11 ore 21:15

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 19 Novembre, ore 21.15
BANGLA
di Phaim Bhuiyan

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

Santo Giovanni Paolo II

Il segno del Tau
I nostri bambini continuano la conoscenza di san Francesco, stanno imparando il
canto Laudato Sii, scoprendo le meraviglie
del creato. Hanno conosciuto anche il Tau,
segno carissimo per Francesco, era diventato il suo sigillo. Grande fu l’amore e la
fede in questo segno, perché gli ricordava il
grande amore di Gesù per tutti gli uomini.
Con tale sigillo san Francesco si firmava.
Insieme ai nostri bambini chiediamo a san
Francesco di aiutarci ad amare la nostra
terra e ogni nostro fratello.
Suor Rosangela e le insegnanti

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia

Domenica 17 Novembre

I DOMENICA DI AVVENTO
17 Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta
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 Fam. Salgarolo Giuseppe,
		 Fam. Pasqualotto Giuseppe, Luigi Annoni,
		 Enrico Ascherio
S. Monica
10.30 Luigi e Maria Morando, Aurelio Minora,
		 Antonio Banfi, Armando Barbato
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

Lunedì 18 Novembre

Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo – mem. fac.
Ez 1,1-12; Sal 10; Gl 1,1.13-15; Mt 4,18-25
La tua gloria, Signore, risplende nei cieli
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Amalia Signorini
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam. Iacono
S. Monica
17.00

18

Martedì 19 Novembre

19

Ez 1,13-28b; Sal 96; Gl 2,1-2; Mt 7,21-29
Tutta la terra conosca la potenza del nostro Dio

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

8.00
8.15
18.00
18.00
17.00

Lodi
Gianluca Clerici
Bruno
Fam. Fenaroli e Rota

Mercoledì 20 Novembre

20

Madonna in C.
S. Monica

18.00 Aniello
17.00

Venerdì 22 Novembre

22

Ez 3,16-21; Sal 50; Gl 3,1-4; Mt 9,35-38
Abbi pietà del tuo popolo, Signore

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

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
17.00

Lodi
Fam. Pulici Carlo
Adorazione Eucaristica
Teresa

Sabato 23 Novembre

23

Ez 3,22 - 4,3; Sal 129; Eb 5.1-10; Mt 10,1-6
Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele

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
Clemente
Aldo Romei Longhena, Roberto Gatti
S. Rosario
Giona Guerrino, Fam. Furnò,
Gabriella Michelotti, Battistina e Luigi Annoni
Pia Dell’Oro

Domenica 24 Novembre

II DOMENICA DI AVVENTO
Bar 4,36 – 5.9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18
Popoli tutti, acclamate il Signore!
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 suor Emilla
Madonna in C.
8.30 Danielo e Anna Pasqualotto
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
18.00 Giovanni Spinelli, Cesarina Radaelli,
		 Angelo Boniardi, Fam. Longhi e Grassi

24

Ez 2, 1-10; Sal 13; Gl 2,10-17; Mt 9,9-13
Venga da Sion la salvezza d’Israele

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

8.00
8.15
9.00
18.00
17.00

Lodi
Noemi e Fernando
Salvatore
Fam. Pagani

Giovedì 21 Novembre

21

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI AVVENTO, I settimana

Ez 3,1-15; Sal 75; Gl 2,21-27; Mt 9,16-17
Dio salva tutti gli umili della terra

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

8.00
8.15
18.00
17.00

Lodi
Salvatore Romeo
Fam. Bertorelli e Cerutti
Adorazione Eucaristica

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

