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

Già da diversi mesi abbiamo annunciato questo 
evento che le nostre parrocchie di San Marti-
no, Santa Monica (Ospiate) e San Guglielmo 

(Castellazzo) vivranno da vicino il prossimo 1 e 2 Feb-
braio e che, per alcuni aspetti, stiamo già preparando 
da diverse settimane. 
Per capirne le motivazioni e il significato è particolar-
mente utile leggere insieme la lettera di indizione della 
Visita Pastorale dello Stesso arcivescovo e che riportiamo 
qui di seguito. È il modo migliore per introdurci insieme 
come comunità cristiana; successivamente affideremo al 
Consiglio Pastorale Unitario l’organizzazione concreta 
della Visita secondo le precise indicazioni che già ci sono 
pervenute dalla Curia Arcivescovile di Milano.
Dall’attenta lettura apparirà chiaro come questa impe-
gnativa Visita Pastorale sarà certamente per tutti un’oc-
casione di grazia, di crescita nella fede e nell’amore cor-
responsabile alla Chiesa.
Nei prossimi “Editoriali” terremo aggiornata la comuni-
tà sui programmi e sul lavoro in preparazione alla Visita.

 Tra i compiti richiesti al Vescovo come espressio-
ne della sua particolare relazione con l’intero popolo 
di Dio a lui affidato vi è quello di «visitare ogni anno 
la diocesi, in tutto o in parte», così da «visitare l’in-
tera diocesi almeno ogni cinque anni» (can. 396 § 1 
C.I.C.). Pur nella consapevolezza della particolare 
vastità dell’Arcidiocesi di Milano intendo assolvere a 
questo dovere facendomi personalmente prossimo alle 
comunità locali ambrosiane e affidando ad alcuni col-
laboratori l’attenzione a determinati aspetti della vita 
pastorale e amministrativa.
 In concreto, avendo ormai compiuto il mio primo 
anno di ministero come Arcivescovo di Milano, indico 

la Visita pastorale diocesana che avrà inizio con la 
prossima prima domenica di Avvento, secondo il Rito 
Ambrosiano (18 novembre 2018).
 La Visita pastorale si realizzerà in particolare secon-
do le seguenti modalità: 
mi recherò personalmente in ogni Parrocchia della 
Diocesi per vivere in essa una celebrazione eucaristica 
oppure un’altra celebrazione liturgica o una manifesta-
zione di pietà popolare, così come concordato di volta 
in volta con il Responsabile della Comunità pastorale o 
con il Parroco; durante là celebrazione una particolare 
attenzione sarà rivolta alle famiglie dei ragazzi che stan-
no compiendo il cammino dell’iniziazione cristiana, al 
tema vocazionale e al ruolo dei nonni nelle famiglie e 
nella comunità.
 Chiedo a ogni Consiglio di Comunità pastorale o 
Consiglio pastorale parrocchiale (invitando all’incon-
tro anche i corrispettivi Consigli per gli affari econo-
mici) di rendersi disponibile a un incontro con l’Ar-
civescovo, allo scopo di verificare in modo sinodale 
l’attuazione (considerare i percorsi in atto, introdurre 
gli opportuni aggiornamenti e le eventuali correzioni, 
rilanciare) delle indicazioni conclusive della visita del 
Card. Angelo Scola e quindi le priorità pastorali e il 
cosiddetto “passo da compiere” ivi stabilito;
 chiedo a lutti i presbiteri, i diaconi e le comunità di 
vita consacrata che nei decanati condividono la respon-
sabilità pastorale, di rendersi disponibili a un incontro 
con l’Arcivescovo e desidero altresì incontrare perso-
nalmente, nella stessa occasione o in altre circostanze, 
tutti i presbiteri e i diaconi ambrosiani o che hanno un 
incarico pastorale in diocesi;
 affido al Settore per l’Educazione e Celebrazione 
della Fede della Curia Arcivescovile, con la collabora-

LA VISITA PASTORALE
La lettera del nostro Arcivescovo Mario

≥continua a pagina due

fAMIgLIE E bENEdIzIONE NATALIzIA
Con questa settimana inizia la visita alle fami-
glie e la benedizione natalizia. Quest’anno, dopo 
aver concluso tutto il territorio di Madonna in 
Campagna, visiteremo i palazzi di via Verdi, Mo-
zart, Ponchielli e Corelli. Sono in distribuzione 
le lettere con il programma dettagliato giorno 
per giorno. Le famiglie interessate riceveranno 
la lettera a breve cosicché potranno prepararsi a 
questa occasione di incontro e di grazia.

AVVENTO DI CARITÀ 2019: 
RACCOLTA VIVERI “La speranza 
dei poveri non verrà mai delusa”. Do-
menica 24 si raccolgono: ALIMEN-
TI PER BAMBINI (latte per neo-

nati, omogeneizzati di frutta o pesce, pastine, 
biscotti, pannolini, prodotti per l’igiene). Do-
menica 1 Dicembre: CAFFÈ e ZUCCHERO
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zione di altri soggetti attivi nell’apostolato biblico, il compito 
di costituire un’equipe che, a nome dell’Arcivescovo, visiterà 
ogni decanato per recensire, verificare e rilanciare i percorsi che 
sono pastoralmente proposti per promuovere l’auspicata e irri-
nunciabile familiarità di ogni battezzato con la Sacra Scrittura;
 affido al Settore per gli Affari generali della Curia Arcivesco-
vile il compito di costituire un’equipe che, a nome dell’Arcive-
scovo, supporterà ogni Comunità pastorale e ogni Parrocchia 
nella raccolta mediante supporto informatico di una serie di 
dati prevalentemente amministrativi (che saranno poi razional-
mente organizzati e conservali, anche a favore delle stesse co-
munità) e nella verifica dello stato di attuazione dei cosiddetto 
“fascicolo del fabbricato”, nell’intento di favorire la migliore 
conservazione dei beni ecclesiastici e l’assunzione delle scelte 
più adeguate in questo campo, suscitando le opportune colla-
borazioni, in particolare da parte dei fedeli laici;
 affido al Centro Diocesano Vocazioni e alla pastorale voca-
zionale del Seminario, con il coordinamento del Vicario per 
l’Educazione e Celebrazione della Fede, il compito di costituire 
un’equipe che, a nome dell’Arcivescovo, promuova l’attenzione 
delle comunità cristiane alla pastorale vocazionale, assumendo 
le iniziative che risulteranno più opportune in connessione con 
la Visita pastorale;
 ai sensi del can. 806 § 1, nell’ambito della Visita pastora-
le diocesana, intendo visitare le scuole cattoliche presenti in 
Diocesi, promuovendone la migliore e più proficua collabora-
zione in vista di una pastorale scolastica più efficace, tenendo 
conto anche della presenza e del ruolo delle scuole di ispira-
zione cristiana;
 chiedo ai Decani di offrire la loro piena collaborazione nella 
preparazione della Visita pastorale, sia in riferimento alle real-
tà ecclesiali, anche non parrocchiali, del territorio, che in ri-
ferimento al decanato stesso, per la verifica delle iniziative in 
campo biblico (per la quale sarà molto opportuno il coinvolgi-
mento del Consiglio pastorale decanale) e per l’incontro con i 
ministri ordinati, i consacrati e le consacrate;
 chiedo ai Vicari episcopali di Zona di sostenere i Decani, 
i Parroci e i Responsabili di Comunità pastorale nello svolgi-
mento delle loro responsabilità rispetto alla Visita pastorale, di 
assistermi con il loro consiglio (anche in ordine all’organizza-
zione della Visita) e di seguire con attenzione la fase successiva, 
in cui dare sviluppo a quanto potrà emergere dallo svolgimento 
della Visita pastorale in tutte le sue articolazioni;
 chiedo a lutti i presbiteri, i diaconi, i consacrati, le consacra-
te e i fedeli laici di collaborare con disponibilità allo svolgimen-
to della Visita, secondo le responsabilità proprie di ciascuno e 
secondo la comune chiamata alla preghiera;
 chiedo ai battezzati di altre Chiese o comunità ecclesiali, ai 
battezzati che si sono allontanati dalla professione della fede e a 
quanti professano altre convinzioni religiose o non religiose di 
accogliere la Visita pastorale come un gesto di sincera fraternità 
e amicizia.
 Per l’intercessione di Maria Nascente invoco la benedizio-
ne di Dio sulla prossima Visita pastorale e su tutti i fedeli 
ambrosiani.

Mario Delpini, Arcivescovo
Milano, 8 Settembre 2018 Natività della Beata Vergine Maria 

dagliORATORI
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APPUNTAMENTI
• CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio femminile, Via 
donadeo Tel. 02 36637021

Appuntamenti reperibili sul sito parrocchiale.
• PREADOLESCENTI (PRIMA MEDIA) Da 
Sabato 23 Novembre: incontro ogni sabato mat-
tina, ore 10.30-12.00 in Oratorio Maschile.
• ORAINSIEME Per i ragazzi di I, II E III ME-
DIA. L’iniziativa è destinata a tutti i ragazzi che 
frequentano la scuola media che hanno effet-
tuato l’iscrizione. Solo dopo le 17.00 del mer-
coledì, le porte dell’oratorio maschile saranno 
aperte a tutti i ragazzi, non solo agli iscritti alla 
iniziativa. Oratorio maschile, tutti i mercoledì, 
dalle 14:15 alle 17:00. Info: sito parrocchiale e: 
orainsieme.bollate@gmail.com.
• ARALDINI Sabato 23 Novembre, alle ore 10 
presso il Centro Pastorale San Giuseppe nuovo 
appuntamento per il percorso degli Araldini.

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, 
CANTI E LODI: Lunedì 25 Novembre, ore 
21.00.
• ADORAZIONE EUCARISTICA NOT-
TURNA: Sabato 7 Dicembre dalle ore 21.00 
del sabato alle ore 9.00 della domenica

BANCO ALIMENTARE
Colletta Alimentare 2019: “Condividere i bi-
sogni per condividere il senso della vita”
Anche quest’anno il Banco Alimentare or-
ganizza in tutta Italia la Giornata Nazionale 
delle Colletta Alimentare, giunta ormai alla 
23a edizione, Sabato 30 novembre.
Ecco i punti vendita della nostra zona che 
aderiranno all’iniziativa:
ESSELUNGA Baranzate
COOP Via Vespucci - Bollate
TIGROS Via Verdi - Bollate
CRAI Via Papa Giovanni XXIII - Bollate
CRAI Via Magenta - Bollate
CARREFOUR EXPRESS Via Matteotti - 
Bollate
LIDL Via XI Febbraio - Bollate
OK SIGMA Via Como - Cassina Nuova
LIDL Via Repubblica - Bollate
Punto SIMPLY Via N.Sauro - Baranzate
IL GIGANTE - Senago
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“Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare”
G. Faletti

FORMAZIONE pER LAICI
AMORIS LAETITIA Prossimo 
incontro: SABATO 14 DICEM-
BRE, Chiesa di San Guglielmo, 
Via Fametta 2, Castellazzo di 
Bollate (MI). Guida Padre Ennio 
Bianchi, religioso betharramita.. 
“L’amore di Dio ci spinge ad es-
sere collaboratori di Dio”. PRO-
GRAMMA: ore 19.20 ritrovo e 
catechesi, ore 20.30 agàpe frater-
na in condivisione.
DECANATO DI BOLLATE 
SCUOLA DI TEOLOgIA 
PER LAICI (2019/20) Orga-
nizzata dal Decanato. Il tema di 
quest’anno è: teologia della Sacra 
Scrittura e dinamiche per anima-
re gruppi d’ascolto della Parola. 
Bollate, centro Paolo VI (cinema 
Splendor), ore 20.45-22.30. Par-
te II: APPROFONDIMENTO 
TEOLOGICO NUOVO TE-
STAMENTO. Con don Franco 
Manzi. Appuntamento per gIO-
VEDì 28 NOVEMBRE: «A voi 
è stata data la grazia di soffrire per 
Cristo» La sofferenza dei cristiani 
tra «resistenza e resa»
Info complete su Formazione 
per Laici sul sito parrocchiale.

Domenica 24 Novembre
2ª Domenica di Avvento
Ore 10.30 S. Messa animata dai bam-
bini di 2ª elementare

Lunedì 25 Novembre
Dalle ore 17.30 continua la benedi-
zione natalizia delle famiglie 

Martedì 26 Novembre
Ore 21.00 preghiera di Taizè

Mercoledì 27 Novembre
Ore 21.00 catechesi adulti

Domenica 1 Dicembre
3ª Domenica di Avvento
Ore 10.30 S. Messa animata dai bam-
bini di 3ª elementare

daSANTA MONICA
OSPIATE

TEMPO DI AVVENTO
“In questo periodo un po’ speciale, 
al Natale ci vogliamo preparare.
Con l’avvento vogliamo aspettare,
il Bambino Gesù che sta per arrivare.
Ogni settimana un impegno
desideriamo rispettare
e sempre più buoni diventare.
Buon Avvento a tutti.”
La direttrice e le insegnanti

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

SONO SOLO FANTASMI
Venerdì 22/11 e Sabato 23/11 ore 21:15

Domenica 24/11 ore16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA
Martedì 26 Novembre, ore 21.15

IL RITRATTO NEgATO 
di Andrzej Wajda

CINEMA
SPLENDOR

quARANTESIMO C.p.S.
Sabato 30 Novembre, in occasione 
del quarantennio di fondazione del 
Coordinamento Promozione Solida-
rietà, il C.P.S. ricorderà la ricorrenza 
con la celebrazione di una Santa Mes-
sa, presieduta da don Augusto Pan-
zeri, che per lungo tempo ha seguito 
come consigliere spirituale l’Associa-
zione. Ad essa seguirà un “apericena 
“ aperto, presso la tensostruttura del 
Centro Pastorale San Giuseppe.

PREMIO
“CITTà DI BOLLATE

SAN MARTINO”
Domenica 17 Novembre, nella sala 
consigliare comunale si è tenuta la IX 
edizione del premio “città di Bollate 
- San Martino”. 
È stato conferito il San Martino 
d’oro al diacono Renato Cavaliere, 
responsabile religioso di Caritas 
cittadina,  per “la sua opera ultra de-
cennale di aiuto a tante situazioni di 
sofferenza e fragilità come coordina-
tore della attività della Caritas per la 
Città di Bollate”.

IN EVIDENZA

RASSEGNA CORALE
A CASTELLAZZO

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

CONCERTO
DI SANTA CECILIA
giovedì 28 Novembre in oc-
casione della festa di S.Cecilia 
si terrà il concerto della Ban-
da Musicale “A. Toscanini” 
di Bollate presso il cinema 
Splendor alle ore 21. Ingresso 
gratuito.

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 or-
ganizza 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 destina-
to 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!!

POMERIggI INSIEME 
TERZA ETà

Anche dopo l’estate, la parroc-
chia continua a prendersi cura 
degli anziani! Ogni 15 giorni, ap-
puntamento presso il centro pa-
storale di San Giuseppe per tutte 
le persone anziane che vogliono 
trascorrere qualche pomeriggio 
insieme. Verrà servita la merenda 
e alcuni volontari saranno presen-
ti per tutto il pomeriggio. NON 
OCCORRE ISCRIZIONE.
Prossimo appuntamento:
Venerdì 22 Novembre.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI AVVENTO, II  settimana, proprio per S. Andrea (30 novembre)

 Venerdì 29 Novembre
Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4-9; Mt 12,38-42 
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe Sposaro
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Carla e Antonio
S. Monica 17.00

Sabato 30 Novembre
S. ANDREA APOSTOLO - Festa
1 Re 19.19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 Anna e Angelo Manzoli
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Martino Bellato, Giuseppina e Mario,
  Paola e Italo Viale, Norina e Giovanni
S.M. Assunta  18.00 Armando e Rosina Martinelli e figli
  Nicola, Vincenza, Raffaele e Giuseppe 

domenica 1 dicembre
III DOMENICA DI AVVENTO
Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza

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 Mariuccia Turconi in Casarico,
  Adriano Belligoi, Mario Saibene
S. Martino 11.30  
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

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 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 Fam. Pagliato e Conte, Fam. Parisi,
  Galasso e Felisatti
S. Martino 11.30  
S. Martino  18.00 Giovanni Spinelli, Cesarina Radaelli,
  Angelo Boniardi, Fam. Longhi e Grassi

 
Lunedì 25 Novembre
Ez 4,4-17; Sal 76; Gl 3,5 - 4,2; Mt 11,16-24
La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Emilietta 
S. Giuseppe   9.00 Cattaneo Dugheria 
S. Martino 18.00 Livio e Lina
S. Monica 17.00

Martedì 26 Novembre
Beata Enrichetta Alfieri
Ez 5,1-9; Sal 76; Gl 4,15-21; Mt 12,14-21
Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Lina Ferrari
Madonna in C. 18.00 Michele
S. Monica 17.00 

Mercoledì 27 Novembre
Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Mario Clerici
S. Giuseppe   9.00 Claudio Canali
S. Martino 18.00 Emilia 
S.M. Assunta 17.00 Lina Cedrola  

giovedì 28 Novembre
Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37
Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Bacchion e Schiavon
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Enrico e Tina Corti
S. Monica 17.00
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