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Il 10 novembre si celebra 
la giornata diocesana Ca-
ritas, unitamente alla III 

Giornata mondiale dei pove-
ri. Una situazione che, guar-
data unitamente alla ricorren-
za imminente del nostro patrono San Martino, si 
fa occasione per riflettere sull’attenzione ai poveri 
come momento significativo dell’esperienza spi-
rituale di ogni cristiano. Tema della giornata dio-
cesana, del tutto compatibile con l’icona che ci è 
più familiare di San Martino: Lasciamoci evange-
lizzare dai poveri per custodire la casa comune. 
Papa Francesco, per solennizzare la Giornata mon-
diale dei poveri (la chiesa di rito romano la celebre-
rà alla festa di Cristo Re), ha inviato a tutti i fedeli 
cattolici il messaggio: La speranza dei poveri non 
sarà mai delusa (Sal.9,19), toni vibranti, parole e 
osservazioni anche molto crude, in alcuni passaggi.
Dice il Papa: “Passano i secoli ma la condizione di 
ricchi e poveri permane immutata, come se l’esperien-
za della storia non insegnasse nulla”; con altri termini 
ribadisce il versetto evangelico: “I poveri li avete sem-
pre con voi”(Mc. 14,7). Nella trama complessa della 
storia, i poveri sono la memoria costante della gravi-
tà della presenza del male che domina il mondo; ciò 
che peraltro si legge chiaramente, in controluce, nel-
la parole di dure constatazioni del Papa. Nella nostra 
epoca, come sempre è stato, l’enigma della pover-
tà va a sovrapporsi a quello che S. Paolo chiama il 
mistero dell’iniquità. Ciò rimanda a qualcosa che è 
tanto più grande di noi. Il Papa dunque non chiede 
di risolvere il problema della povertà, dice invece: 

“Gesù, che ha inaugurato il 
suo Regno ponendo i poveri 
al centro, vuole dirci proprio 
questo: Lui ha inaugurato, ma 
ha affidato a noi, suoi discepo-
li, il compito di portare avanti, 

con la responsabilità di dare speranza ai poveri. È 
necessario, soprattutto in un periodo come il no-
stro, rianimare la speranza e restituire fiducia. È un 
programma che la comunità cristiana non può sot-
tovalutare. Ne va della credibilità del nostro annun-
cio e della testimonianza dei cristiani.”

 In un altro passaggio del suo scritto, il Papa os-
serva: “[…] dinanzi a questa innumerevole schiera 
di indigenti, Gesù non ha avuto timore di identifi-
carsi con ciascuno di essi: «Tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me» (Mt 25,40)”; dice insomma: i poveri 
ci salvano (nel tema della giornata potremmo dire 
- ci educano) perché ci permettono di incontra-
re il volto di Gesù Cristo. È un invito a ricono-
scere il mistero nascosto nei poveri, delineando la 
dignità della loro persona in una logica evangeli-
ca. Il Vangelo di Matteo, al capitolo 25, non dice: 
è come se l’aveste fatto a me, ma: “l’avete fatto a 
me”. Una misteriosa identificazione tra il Giudice 
finale e quelle persone che hanno avuto fame e sete, 
sono state nude, malate e in carcere. C’è un modo 
di guardare ai poveri che è più importante di ciò 
che noi facciamo per loro, esiste una fondamentale 
dimensione spirituale dell’attenzione ai poveri che si 
qualifica come autenticamente e specificamente cri-

GIORNATA DIOCESANA CARITAS
L’attenzione ai poveri: un’occasione per la vita spirituale
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CELEbRAzIONI pARTICOLARI pER I FEDELI DEFuNTI
VENERDì 1 NOVEmbRE E SAbATO 2 NOVEmbRE ORE 15.30

S. mESSE AL CImITERO DI bOLLATE CENTRO (via Repubblica)
ORARI S. MESSE PER LA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI 
DEFUNTI Le S. Messe di VENERDì 1 NOVEMBRE Solennità di Tutti i Santi si svolgeranno in tutte 
le chiese secondo gli orari dei giorni festivi. Le S. Messe di SABATO 2 NOVEMBRE Commemorazione 
dei fedeli defunti si svolgeranno in tutte le chiese secondo gli orari dei giorni pre-festivi



Sabato 2 Novembre
Ore 18.00 in S.M. Assunta pre-festi-
va e commemorazione dei defunti 
della parrocchia dell’anno trascorso

Lunedì 4 Novembre
Non c’è la messa delle ore 18.00

Martedì 5 Novembre
Non c’è la messa delle ore 18.00 
Ore 21.00 preghiera di Taizè

Mercoledì 6 Novembre
Non c’è la messa delle ore 18.00
Non c’è la  catechesi adulti

Giovedì 7 Novembre
Non c’è la messa delle ore 18.00
Ore 21.00 catechesi giovani e ado-
lescenti 

Venerdì 8 Novembre
Non c’è la messa delle ore 18.0
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stiana. Come già aveva scritto in Evangelii gaudium, il Papa 
ribadisce in questo suo testo: “Non dimenticate mai che la 
peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza 
di attenzione spirituale”.
In questa prospettiva va intesa anche l’esortazione “a cer-
care in ogni povero che incontrate ciò di cui ha veramente 
bisogno; a non fermarvi alla prima necessità materiale”.
Infatti, come tutti, anche i poveri devono essere condotti a 
desiderare e a raggiungere il bene, vincendo la tentazione 
del benessere, tendenza a cui tutti siamo sottoposti ma, 
forse, i poveri rischiano di esserlo ancora di più dal mo-
mento che si trovano nella condizione di non avere l’indi-
spensabile. Però, è necessario onestamente riconoscere che 
il desiderio di arricchirsi ci accomuna tutti come anche la 
tentazione di identificare la ricchezza con la felicità. 
Dice ancora Papa Francesco: “Dio si serve di tante strade e di 
infiniti strumenti per raggiungere il cuore delle persone. […] 
Agli occhi del mondo appare irragionevole pensare che la po-
vertà e l’indigenza possano avere una forza salvifica. Con gli 
occhi umani non si riesce a vedere questa forza salvifica; con gli 
occhi della fede, invece, la si vede all’opera e la si sperimenta in 
prima persona. Nel cuore del Popolo di Dio in cammino pulsa 
questa forza salvifica che non esclude nessuno e tutti coinvolge 
in un reale pellegrinaggio di conversione per riconoscere i poveri 
e amarli.[…] La condizione che è posta ai discepoli del Signore 
Gesù, per essere coerenti evangelizzatori, è di seminare segni 
tangibili di speranza. A tutte le comunità cristiane e a quan-
ti sentono l’esigenza di portare speranza e conforto ai poveri, 
chiedo di impegnarsi perché questa Giornata Mondiale possa 
rafforzare in tanti la volontà di collaborare fattivamente affin-
ché nessuno si senta privo della vicinanza e della solidarietà. 
Ci accompagnino le parole del profeta che annuncia un futuro 
diverso:«Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà 
con raggi benefici il sole di giustizia» (Ml 3,20)”.

La Caritas cittadina

LA FESTA DELL’ACCOGLIENZA
“In questa settimana nella nostra scuola 
abbiamo vissuto la Festa dell’accoglienza!
Un momento emozionante, dove ogni 
bambino è stato ufficialmente ricono-
sciuto e accolto dalle proprie insegnanti 
e dai propri compagni: pulcini, leprotti, 
tigrotti e aquile.
I bambini poi sono stati premiati con un 
applauso dai compagni, e a ciascuno 
una medaglia e un piacevole dolcetto. 
Tanti auguri!!”
Suor Rosangela e le insegnanti

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

UN LIBRO PER...
una vita in una 
giornata

Fabio Geda
Una domenica
Ed Einaudi
Quando raggiungi l’età che aveva-
no i tuoi genitori al tempo in cui eri 
un bambino, capisci quanto fossero 
giovani, e quanto inquieti fossero i 
loro cuori. In equilibrio tra nostal-
gia e speranza, Fabio Geda racconta 
con voce unica, commovente, una 
giornata che racchiude un’intera 
esistenza. Una storia che prima o 
poi ci attraversa, o ci sfiora, tutti. 
Un uomo che ha trascorso qua-
rant’anni costruendo ponti in giro 
per il mondo, ed è da poco rima-
sto vedovo, ha preparato con cura 
un pranzo di famiglia. È la prima 
volta. Ma una nipote ha un piccolo 
incidente e l’appuntamento salta. 
Preoccupato, con addosso un po’ 
di amarezza, l’uomo esce a fare una 
passeggiata. E conosce Elena e Ga-
ston, madre e figlio, soli come lui. 
Si siederanno loro alla sua tavola, 
offrendogli la possibilità di essere 
padre, nonno, in modo nuovo. Tra-
sformando una normale domenica 
di novembre nell’occasione per ri-
flettere sulle imperfezioni dell’amo-
re, sui rimpianti, sulla vita che resta.

dagliORATORI

MALEFICIENT
Signora del male

Venerdì 01/11 ore 16:30
Domenica 03/11 ore 16:30

JOKER
Venerdì 01/11 e Sabato 02/11 ore 21:15

Domenica 03/11 ore 21:15

mARTEDì AL CINEmA
Martedì 5 Novembre, ore 21.15
MIO FRATELLO RINCORRE I 

DINOSAURI 
di Stefano Cipani

CINEMA
SPLENDOR

pOmERIGGI INSIEmE TERzA ETà
Anche dopo l’estate, la parrocchia con-
tinua a prendersi cura degli anziani e 
l’oratorio estivo ad essi dedicato diventa 
oratorio feriale! Ogni 15 giorni, appun-
tamento presso il centro pastorale di San 
Giuseppe per tutte le persone anziane 
che vogliono trascorrere qualche pome-
riggio insieme. Verrà servita la merenda 
e alcuni volontari saranno presenti per 
tutto il pomeriggio. NON OCCORRE 
ISCRIZIONE. Prossimo appunta-
mento: Venerdì 8 Novembre.

IN EVIDENZA

dallaDIOCESI
MILANO-GERUSALEMME
• I legami tra Milano e Gerusalem-
me sono antichi come il cristianesi-
mo nelle terre ambrosiane. Fra sto-
ria religiosa e artistica, un convegno 
organizzato dalla Fondazione Terra 
Santa e dalla Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana, in collaborazione con 
lo Studio Biblico di Gerusalemme, 
intende esplorare i molteplici aspetti 
di questa relazione. I lavori si svolge-
ranno sabato 9 novembre, dalle 9 alle 
17, presso il Museo diocesano «Carlo 
Maria Martini» (ingresso da piazza 
Sant’Eustorgio). L’iscrizione è gratu-
ita su www.fondazioneterrasanta.it. •
Per approfondimenti consulta  il 
portale www.chiesadimilano.it

FORmAzIONE pER LAICI
AMORIS LAETITIA Prossimi incontri: SA-
BATO 9 NOVEMBRE, ore 19.20, chiesa S. 
Guglielmo, Castellazzo. “Credere - annunciare: 
la nostra missione che sgorga dalla realtà”. SA-
BATO 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, 
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 (2019/20) PER LAICI organiz-
zata dal Decanato. Il tema di quest’anno è: teolo-
gia della Sacra Scrittura e dinamiche per animare 
gruppi d’ascolto della Parola. Bollate, centro Pao-
lo VI (cinema Splendor), ore 20.45-22.30. Ap-
puntamento per gIOVEDì 7 NOVEMBRE.
LECTIO DIVINA 2019 “Perché abbiate la vita 
- le figure della fede in Giovanni”. La Scuola della 
Parola ha come obiettivo di offrire una forma-
zione teologica di base, è rivolta a laici e laiche 
adulti che intendono approfondire il discorso 
sulla fede ed è aperta a quanti, pur non riten-
dendosi credenti, cercano un confronto serio 
con l’annuncio cristiano. Primo appuntamento: 
VENERDì 8 NOVEMBRE, ore 21.00 – “la 
chiamata dei discepoli”. Gli incontri saranno te-
nuti da Luca Moscatelli (biblista) presso la chie-
sa S.M. Assunta a Senago.
Info complete su Formazione per Laici sul 
sito parrocchiale.

dalleNOSTRE CHIESE
SAN GIuSEppE
INCONTRI DI PREGHIERA
A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario
• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA: Sabato 2 
Novembre dalle ore 21.00 del sabato alle ore 9.00 della domenica
• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE, RE-
CITA DEL S. ROSARIO, CANTI E LODI: Lunedì 11 No-
vembre, ore 21.00.

APPUNTAMENTI
• 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 3 NOVEMBRE, 
presieduta da Mons. Michele Di Tolve in Chie-
sa S. Martino, Bollate: ore 11.30 I turno - ore 
15.30 II turno.
S. Confessioni: Sabato 2 Novembre, chiesa S. 
Martino: ore 09.30 I turno - ore 11.00 II turno.
Catechismo mercoledì 6 Novembre ore 17.00: 
SOLO ragazzi Cresimati il 3 Novembre. 
Celebrazione di Domenica 10 NOVEMBRE, 
presieduta da Mons. Michele Di Tolve in Chie-
sa S. Martino, Bollate: ore 11.30 III turno - ore 
15.30 IV turno.
S. Confessioni: Sabato 9 Novembre, chiesa S. 
Martino: 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 e Domenica 17 Novembre: FESTA di PAS-
SAGGIO al gruppo Pre-adolescenti.

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

Bollate (Oratorio Femminile), 8-17 
Novembre 2019. Inaugurazione del-
la mostra: Mercoledì 13 Novembre, 
ore 21.00, Centro Paolo VI (cinema 
Splendor). Info sito parrocchiale.

gIORNATA
DIOCESANA
CARITAS
DOMENICA 10
NOVEMBRE
2019 

Eventi in programma:
MERCOLEDì 6 NOVEMBRE 
ore 21.00 parrocchia Sant’Arialdo 
- Baranzate: VEGLIA DI PRE-
GHIERA con tutte le comunità 
delle città di Bollate e Baranzate, 
le associazioni di volontariato, i 
gruppi giovanili.
SABATO 9 E DOMENICA 10 
presso la sede CARITAS - via Leo-
ne XIII 9: MERCATINO DEGLI 
ABITI.
LUNEDI 11 NOVEMBRE ore 
18.00 parrocchia di San Martino, 
Bollate: MANDATO a tutti gli 
operatori della Carità.
VENDITA gIORNALE SCARP 
DE’ TENIS Il mensile sarà distri-
buito Sabato 2 e Domenica 3 
Novembre sul sagrato della chiesa 
di S. Martino, Bollate.

DOLCE DOmENICA A 
mADONNA IN CAmpAGNA

Tutte le prime domeniche del mese, 
al termine delle messe, i volontari 
della Festa dei Peritt allestiscono un 
banco di vendita di dolci sul sagrato 
della chiesa.

Il Gruppo Missionario parrocchiale ringrazia tutti coloro che hanno 
contribuito alla buona riuscita della GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE del 26/27 ottobre, acquistando il riso proposto dai 
ragazzi della 2° e 3° media con i loro educatori, che elogiamo per 
il loro impegno, comperando manufatti esposti alla Mostra mer-
cato, contribuendo con offerte per Sante Messe, preparando torte 
proposte ai banchetti. Sarà nostra premura informarvi dei progetti 
missionari sostenuti con il ricavato della Giornata Missionaria.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, III settimana, proprio per San Carlo Borromeo (4 novembre), per Dedicazione Basilica Romana 
Lateranense (9 novembre), per Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo (10 novembre)

 Venerdì 8 Novembre
Ap 18, 9-20; Sal 98; Gv 14, 2-7
Il Signore regna: tremino i popoli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Antonietta e Carlo
S. Giuseppe   9.00 Romeo
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Alfredo Figini

Sabato 9 Novembre
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24
Adoriamo il Signore nella sua santa casa

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Pietro e Marietta Faccone 
S. Giuseppe  17.00 Angela, Domenico e Giancarlo Milani,
  Letizia, Fam. Grassi e Lombardi
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Mario Termine, Adriano Bergomi,
  Leonardo, Carmen e Secondino,
  Egisto e Rita Soldera 
S.M. Assunta  18.00 Elisa Rosa Figini, Maria,
  Carlo e Costante Spreafico 

Domenica 10 Novembre
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE 
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 
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Gina, Giosuè e Andrea Strada
S. Monica 10.30 
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

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 3 Novembre
II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!

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 Vincenzo Cacciatore, Giuseppina Consiglio,
  Elena Burca
S. Martino 11.30  Cresime
S. Martino 15.30 Cresime
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 4 Novembre
S. CARLO BORROMEO - Solennità
1Gv 3, 13-16; Sal 22; Ef 4, 1b-7. 11-13; Gv 10, 11-15
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Francesco Cavarretta 
S. Giuseppe   9.00 Boniardi Alfonso
S. Martino 18.00 Raffaele e Andrea

martedì 5 Novembre
Ap 11, 1-12; Sal 75; Gv 12, 44-50
Dio salva tutti i poveri della terra 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 tutti i Sacerdoti defunti della Parrocchia
S. Martino 18.00 tutti i Sacerdoti defunti della Parrocchia
Madonna in C. 18.00 tutti i Sacerdoti defunti della Parrocchia

mercoledì 6 Novembre
Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-19
Date al Signore gloria e potenza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Rinaldo 
S. Giuseppe   9.00 Ambrogina e Oreste Albani
  tutti i Sacerdoti defunti della Parrocchia
S. Martino 18.00 Pietro Lazzati 

Giovedì 7 Novembre
Ap 15,1-7; Sal 88; Gv 8,28-30
Tu solo sei santo, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria
S. Martino 18.00 Carlo Vaghi
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Vito Secchiero
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