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dalleNOSTRE CHIESE

dagliORATORI

INCONTRI DI PREGHIERA

APPUNTAMENTI

SAN GIUSEPPE

A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario

• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE, RECITA DEL S. ROSARIO, CANTI E LODI: Lunedì 11 Novembre, ore 21.00.

CONCERTO DI SAN MARTINO
22a EDIZIONE

Lunedì 11 novembre alle 21 presso la Chiesa San Martino si
svolgerà la 22a edizione del Concerto dedicato al Santo Patrono. Quest’anno una formazione particolarmente suggestiva:
un’orchestra a plettro diretta dal M° Dorina Frati considerata
tra i più grandi virtuosi del panorama mandolinistico internazionale. Come Solisti due musicisti di altissimo spessore: Paolo Pollastri, Oboe e Lorenzo Gavanna, Flauto. L’Orchestra a
Plettro del Centro Musicale Mauro e Claudio Terroni nasce
a Brescia nel 1981. È una formazione amatoriale nella quale
confluiscono anche gli allievi migliori della scuola di musica.
Il repertorio spazia da brani di musica barocca a composizioni
contemporanee, dal ragtime alla canzone napoletana. Nel 2011
l’orchestra ha festeggiato i trent’anni di attività. Dorina Frati è
stata la prima in Italia a diplomarsi in mandolino. Svolge un’intensa attività concertistica sia in formazioni cameristiche sia con
le più importanti orchestre, tra cui la Filarmonica del Teatro alla
Scala di Milano e l’Accademia di Santa Cecilia di Roma.
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• CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio Femminile, Via
Donadeo Tel. 02 36637021

Appuntamenti reperibili sul sito parrocchiale.
• SANTE CRESIME 2019 Celebrazione di Domenica 10 Novembre, presieduta da Mons. Michele Di Tolve in Chiesa S. Martino, Bollate: ore
11.30 III turno - ore 15.30 IV turno.
S. Confessioni, Sabato 9 Novembre: ore 09.30 III
turno - ore 11.00 IV turno. Catechismo mercoledì
13 Novembre ore 17.00: SOLO ragazzi Cresimati
il 10 Novembre.
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: SABATO 9 NOVEMBRE, ore 19.20, chiesa S. Guglielmo, Castellazzo. “Credere
- annunciare: la nostra missione che sgorga dalla realtà”. SABATO 9 NOVEMBRE, ore 19.00, chiesa S. Antonio, Cascina del
Sole. DOMENICA 17 NOVEMBRE, ore 10.30, Centro Pastorale S. Giuseppe, Bollate. “Felicità e mancanza (Lc 10, 1724)”. Guida: Thomas (diacono permanente presso la Comunità Pastorale Ss. Pietro e Paolo di Arese )ed Emanuela Lyden.
DECANATO DI BOLLATE Scuola di Teologia (2019/20) per laici 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 20.45-22.30. Parte II: APPROFONDIMENTO TEOLOGICO NUOVO TESTAMENTO. Con don Franco Manzi. Appuntamento per
giovedì 14 Novembre: «Per me vivere è Cristo».
Info complete su Formazione per Laici sul sito parrocchiale
CESATE

GARBAGNATE
MILANESE
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SENAGO

BOLLATE

BARANZATE

NOVATE
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Giornata Diocesana Caritas - domenica 10 novembre

Eventi in programma: SABATO 9 e DOMENICA 10 presso la sede CARITAS - via Leone XIII 9: MERCATINO DEGLI ABITI. LUNEDI 11 novembre ore 18.00 parrocchia di San Martino, Bollate:
MANDATO a tutti gli operatori della Carità.

AVVENTO DI CARITÀ 2019: RACCOLTA VIVERI - 17 Novembre 1ª domenica di Avvento “La speranza dei poveri non verrà mai delusa” è lo slogan dell’iniziativa caritati-

va di Avvento della Caritas Cittadina ed è anche un richiamo forte a restituire la speranza perduta al cuore dei più
poveri dinanzi alle ingiustizie alle sofferenze e alla precarietà della vita. Anche in questo Avvento siamo invitati a
tendere una mano verso tutti coloro che fanno ancora fatica ad avere il necessario per una alimentazione adeguata.
“...avevo fame e mi avete dato da mangiare...” è quindi l’invito ai parrocchiani di S. Martino e S. Monica ad offrire
una borsa di viveri o a mettere il corrispettivo in denaro nella busta “la spesa che non pesa” a favore delle persone
in difficoltà seguite dal Centro di Ascolto. Ci auguriamo che la sensibilità della comunità sopperisca alla progressiva riduzione degli aiuti che pervengono alla San Vincenzo attraverso il Banco Alimentare. Domenica 17/11 si
raccolgono ai piedi degli altari di tutte le chiese: OLIO e LATTE.
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dallaDiocesi
un’idea per cambiare il
mondo

• Mani Tese, Ong che da oltre 55
anni si batte per la giustizia ambientale, lancia un premio dedicato alle
migliori tesi di laurea con un’idea in
grado di coniugare sviluppo economico, giustizia sociale e ambientale.
Il Premio Mani Tese (riservato a
laureati/e di tutte le facoltà e i master
nell’anno accademico 2018/2019)
per tesi di laurea su “business, diritti umani e ambiente” intende infatti promuovere le migliori idee che
circolano in ambito universitario su
come superare gli attuali modelli di
impresa ad alto impatto sociale e ambientale e come sostanziare la cultura
dei diritti umani e dell’ecologia integrale in azienda e, più in generale, nei
sistemi economici che consentono di
distribuire ricchezza e opportunità.
Il Premio consiste in un contributo monetario fino a un massimo di
3.500 euro a copertura delle spese
di iscrizione a master o corsi di specializzazione in partenza nell’anno
2020. La partecipazione al Premio è
gratuita. Per concorrere è necessario
consultare www.manitese.it. Il termine di scadenza per l’invio delle tesi è
il 24 novembre 2019. I risultati della
selezione saranno annunciati entro il
20 dicembre 2019. •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

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

Santo Giovanni Paolo II

FILASTROCCA DEI COLORI
Con Elmer abbiamo scoperto una gran
fantasia di Colori.
Scoprili con noi con questa filastrocca.
Coi colori vuoi giocare?
Su, andiamo a cominciare.
Se tu unisci il giallo e blu avrai un
verde. Prova, tu!
Se al rosso aggiungi il bianco ecco il
rosa che è un incanto.
L’arancione vuoi formare?
Giallo e rosso dovrai fare.
Il viola lo otterrai se blu e rosso unirai!
Ora mescola anche tu: ti divertirai di più!
Suor Rosangela e le insegnanti

UN LIBRO PER...
un incredibile
incontro

Enzo Fortunato, Piero Damosso
Francesco e il sultano.
800 anni da un incredibile
incontro
Ed. San Paolo
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 alKamil. 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.
Il libro ripercorre questo fatto rivoluzionario e lo inserisce nella
più ampia cornice dello spirito di
incontro che animava Francesco e
i suoi seguaci nei secoli a venire,
con molti riferimenti alla situazione attuale e a quel dialogo con
le altre religioni propugnato dai
Papi contemporanei. È scritto a
due voci: quella del francescano
padre Enzo Fortunato e quella del
giornalista Rai Piero Damosso.
Padre Fortunato indaga sia il fatto storico sia tutti i passaggi degli
scritti di Francesco in cui dettaglia
il suo messaggio di salvezza universale. Piero Damosso ripercorre
la storia del dialogo della Chiesa
Cattolica con le altre religioni, dal
concilio Vaticano II nelle parole
di Paolo VI, alla visita di Giovanni Paolo II a Damasco - la prima
volta di un Papa in una moschea al discorso di Ratisbona del 2006
di Benedetto XVI fino ad arrivare
alla Dichiarazione di Abu Dhabi
del 2019 firmata da papa Francesco con il grande imam dell’università sunnitica del Cairo.

daSANTA MONICA
OSPIATE

Martedì 12 Novembre
NON c’è la S.Messa delle ore 18.00
Ore 21.00 Preghiera di Taizè.
Mercoledì 13 Novembre
Ore 21.00 Catechesi adulti.
Giovedì 14 Novembre
Ore 21.00 Catechesi adolescenti e
giovani.
Venerdì 15 Novembre
Ore 15.30 S.Messa per la terza età
e merenda in Oratorio.
Domenica 17 Novembre
Inizio dell’Avvento; la S. Messa delle
10.30 sarà animata dagli adolescenti.
Alle ore12.30, in oratorio: pranzo
con CASSOEULA.
Da lunedì 18 Novembre la S. Messa
feriale delle ore 18.00 è anticipata
alle ore 17.00.

POMERIGGI INSIEME
terza età

Anche dopo l’estate, la parrocchia continua a prendersi cura
degli anziani! 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.

CINEMA
SPLENDOR
DOWNTON ABBEY

Sabato 09/11 e Domenica 10/11
ore 21:15

la famiglia addams
Sabato 09/11, Domenica 10/11 e
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 12 Novembre, ore 21.15
AMERICAN ANIMALS
di Bart Layton

