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Come promesso ecco la lettera in cui racconto un 
po’ di questi anni della mia vita. È un momento 

di grande gioia perchè ho da poco ricevuto la conferma 
ufficiale della mia professione temporanea che si terrà 
l’8 dicembre prossimo: la possibilità di rispondere “sì” 
con tutta me stessa al Signore che mi ha chiamata, gra-
ta di tutta la storia che da quel momento è iniziata e sta 
cambiando la mia vita.

Sono nata e cresciuta a Bollate ed educata dai miei ge-
nitori alla fede sin nei risvolti più concreti e quotidiani: 
l’iscrizione alla scuola materna parrocchiale e più tardi 
al catechismo e al coro dei bambini, la carità vissuta 
attraverso l’uso dei soldi in modo responsabile e atten-
to al prossimo. Ai miei occhi di bambina era limpido 
l’amore del Signore e la possibilità di incontrarlo in 
un luogo ben preciso: nella carità vissuta assieme agli 
“amici dell’oratorio” verso il mondo intero.
Dagli anni delle medie... ricordo di aver pensato che 
non ci fosse nulla nella vita che valesse di più che aiu-

tare gli altri, di vivere per gli amici. Mi ricordo, inoltre, 
stando diverse volte nella penombra della Chiesa, di 
aver pensato che se realmente avessi creduto in quello 
che gli educatori mi dicevano, non avrei dovuto far al-
tro se non pregare sempre.
Iniziato il liceo a Milano ho avuto la grazia di incon-
trare alcuni ragazzi e una professoressa appartenenti 
al movimento di Comunione e Liberazione (CL). Ho 
avuto da subito la percezione che, stando con loro, 
tutto il seme buono della fede ricevuto in famiglia e 
in oratorio poteva crescere ancora di più, irrobustirsi e 
insieme approfondirsi.
In quegli anni nei mesi estivi partecipavo come educatrice 
all’oratorio estivo; nei mesi invernali con gli amici di CL 
facevamo compagnia a persone con disabilità psichica e 
fisica. Sentivo tutta la gioia di potermi spendere e donare.
Con questo in cuore mi sono iscritta alla facoltà di so-
ciologia per diventare assistente sociale; dentro di me 
cominciava a farsi viva la domanda su cosa volesse dire 
realmente far compagnia all’altro, aiutare e servire. 

UNA NOSTRA PARROCCHIANA DIVENTA SUORA
Federica Gissi il prossimo 8 Dicembre a Roma
farà la sua professione religiosa temporanea

≥continua a pagina due

AVVENTO DI CARITÀ 2019: RACCOLTA VIVERI “La speranza dei poveri non 
verrà mai delusa”. Domenica 1 Dicembre si raccolgono: CAFFÈ e ZUCCHERO. 
Domenica 8: LATTE e TONNO

La nostra comunità parrocchiale deve essere grata al Signore perchè ancora una volta Egli dimostra di essere all’opera 
in essa in molti modi con la sua grazia, in particolare seminando germi di vocazione alla sua sequela e a servizio 

della Chiesa. 
Questa volta, dopo tanto tempo, si tratta di una vocazione religiosa femminile di una ragazza cresciuta nel nostro 
oratorio e rimasta legata alla nostra parrocchia anche se, incontrando un’esperienza di Chiesa diversa dalla parroc-
chia, la sua formazione vocazionale l’ha portata lontano e con forme di presenza tra noi molto discrete. La nostra 

gratitudine e il nostro compiacimento vanno inoltre a lei e alla sua famiglia. 
Come risposta a questo dono, nasce la responsabilità della lode e della preghiera per sostenere Federica in questo 
momento molto importante della sua vita e per accompagnarla nel proseguo della sua formazione e impegno missio-

nario nell’ordine religioso da lei scelto.
Per questo motivo la ricorderemo con una preghiera speciale nelle sante Messe di Domenica 1 e 8 Dicembre, men-
tre dedicheremo l’adorazione Eucaristica di Venerdì 6 Dicembre a lei e ai suoi genitori in modo che la comunità 
esprima la sua vicinanza con l’augurio che il Signore porti a compimento ciò che ha iniziato in lei e sostenga il 

cammino di mamma e papà.

Per questa circostanza ci sembra particolarmente bello lasciare parlare Federica e farci raccontare proprio da lei la 
storia, il cuore, le caratteristiche della sua vocazione e il carisma dell’ordine religioso da lei scelto.

Ecco quanto ci scrive.
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Negli anni questa domanda è diventata sempre più cosa fosse 
l’amore per me, per la mia vita, a che punto fossi arrivata in 
questo cammino di scoperta. Fino a diventare un grido a Dio 
stesso. La risposta è arrivata nel silenzio.
Nel silenzio di una persona cara che ha offerto la sua malattia per 
me. Nel silenzio di alcune persone che sapevano amare e amarmi 
realmente. Nel silenzio di una vita di preghiera che esce dalla 
superficialità e dalla distrazione quotidiane e si riapre a Dio.
Nell’incontro con un gruppo di giovani missionari, stupita dal-
la felicità con cui stavano donando la loro vita a Dio, ho inizia-
to a intuire che il Signore mi stesse chiamando allo stesso rap-
porto intimo ed esclusivo con Lui, e ho provato la gioia di poter 
rispondere a questa sua preferenza immeritata verso di me.
Nell’agosto 2013 ho incontrato la Fraternità Sacerdotale dei Missio-
nari di S. Carlo Borromeo, nata da don Massimo Camisasca (oggi 
Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla), allievo di don Giussani.
È stato il classico “colpo di fulmine”; ho realizzato in quell’istan-
te che la vocazione deve avere un luogo e una forma, e che il 
luogo e la forma erano proprio quelli.
Nei mesi successivi ho cominciato a conoscere il ramo femmi-
nile dell’ordine, le Missionarie di San Carlo Borromeo, nate nel 
2005, che contano attualmente 32 membri e 4 case di missione 
nel mondo, assieme alla casa generalizia e alla casa di formazio-
ne, entrambe a Roma.
La casa di formazione è a sua volta divisa in due: i primi anni di 
noviziato fino alla professione temporanea e dalla professione 
temporanea (che per noi coincide anche con la vestizione) ai 
voti definitivi; al termine della formazione, con la professione 
solenne, si riceve anche la destinazione missionaria.
In questi anni oltre alla formazione a Roma fatta di studio e pre-
ghiera, ciascuna ha anche un primo incarico missionario: quest’an-
no, con altri adulti, seguo un gruppo di circa 70 ragazzi delle medie 
che si preparano a ricevere la Cresima in una Parrocchia Romana.
I voti che professerò il giorno dell’Immacolata nelle mani della Su-
periora sono: il voto di povertà, il voto di castità, il voto di obbe-
dienza. Professare questi voti in questo luogo significa abbracciare 
una vita di silenzio, preghiera e comunione con le sorelle da un 
lato, dall’altro il vivere una disponibilità piena verso qualunque 
luogo e qualunque incarico venga ricevuto per far conoscere a tut-
to il mondo Cristo. L’abito che indosserò sarà segno di tutto ciò.
Assieme a me nella stessa cerimonia professeranno i voti anche 
altre tre sorelle: chiedo per tutte noi la preghiera di tutta la co-
munità, perchè possiamo arrivare a quel giorno con un cuore 
disponibile e accogliente come quello della Madonna.

Federica Gissi

dagliORATORI
≤dalla prima pagina

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

Appuntamenti reperibili sul sito parrocchiale.
• PRIMO ANNO (seconda elementare) 
Domenica 1 Dicembre: DOMENICA INSIE-
ME! presso il centro polivalente S. Giuseppe, ri-
trovo ore 10.10 c/o tensostruttura, ore 10.30 S. 
Messa, ore 11.30 laboratori bambini e genitori 
insieme, ore 12.50 pranzo condiviso.
• SECONDO ANNO (terza elementare) Do-
menica 1 Dicembre: DOMENICA INSIEME! ri-
trovo ore 09.45 presso Oratorio Maschile, ore 10.00 
S. Messa in chiesa S. Martino, ore 11.00 attività bam-
bini e genitori insieme, ore 12.30 pranzo condiviso.
• ARALDINI Sabato 7 Dicembre, alle ore 10 
presso il Centro Pastorale San Giuseppe.

dalleNOSTRE CHIESE
SAN GIUSEPPE
INCONTRI DI PREGHIERA A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario
• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA: Sabato 7 
Dicembre 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 9 Dicem-
bre, ore 21.00.

PER UN DOLCE 
AVVENTO...
SCUOLA MATERNA 
PARROCCHIALE

La scuola materna parrocchiale Maria Imma-
colata, al termine delle S. Messe, propone in 
vendita i Panettoni di Natale, dolci vari e cioc-
colata, tutto confezionato dalle mamme: Sabato 
30 Novembre: chiesa S. Martino, S. Messa ore 
18.00; chiesa S. Giuseppe, S. Messa ore 17.00. 
Domenica 1 Dicembre: chiesa S. Martino, S. 
Messa ore 10.00 e ore 11.30; chiesa Madonna in 
Campagna, S. Messa ore 08.30 e 10.00; chiesa S. 
Giuseppe, S. Messa ore 10.30

DOLCE DOMENICA
VOLONTARI FESTA DEI PERITT

I volontari della Festa dei Peritt con il loro ap-
puntamento mensile “DOLCE DOMENI-
CA” saranno presenti sul sagrato della chiesa di 
S Monica ad Ospiate la mattina di Domenica 
1 Dicembre con dolci e idee regalo per Natale 

FIERA DEL DOLCE
Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre, OSPIA-
TE, sul sagrato delle chiese di Ospiate saranno 
offerte torte e dolci il cui ricavato sarà devo-
luto all’Associazione Maria Letizia Verga per 
la ricerca contro la Leucemia Infantile. Chi 
desidera contribuire può consegnare una torta 
sabato 7 dicembre pomeriggio in Oratorio.

IN SEgRETERIA PARROCCHIALE È 
POSSIbILE ACqUISTARE IL PRImO LI-
bRO DEL PARROCO DON mAURIZIO 
PESSINA SUL TEmA DELLA PREgHIE-
RA E DELLA TEOLOgIA
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“Non si può comandare il vento, ma si possono orientare le vele”
Anonimo

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.
LECTIO DIVINA 2019 – LA 
SCUOLA DELLA PAROLA 
“Perché abbiate la vita – le figu-
re della fede in Giovanni”. Pri-
mo appuntamento: VENERDì 
13 DICEmbRE, chiesa Santa 
Maria Assunta a Senago alle ore 
21.00: “Maria la mediatrice”.
Info complete su Formazione 
per Laici sul sito parrocchiale.

Domenica 1 Dicembre
3ª Domenica di Avvento
Ore 10.30 S. Messa animata dai bam-
bini di 3ª elementare
Ore 18.00 Vespri in cappellina

Lunedì 2 Dicembre
Dalle ore 17.30 continua la benedizio-
ne natalizia delle famiglie 

Venerdì 6 Novembre
Ore 15.30 S. Messa per la 3ª età, se-
gue merenda in oratorio 

Domenica 8 Dicembre
4ª domenica Avvento
Ore 10.30 S. Messa animata dai ragaz-
zi adolescenti
Ore 18.00 Vespri in cappellina

Sabato 30 Novembre e Domenica 1 
Dicembre in fondo alla chiese sarà 
posta una cassetta per la raccolta 
mensile fondi dei fondi per Caritas

daSANTA MONICA
OSPIATE

una scuola vestita a festa
“Inventare, colorare, incollare...
ma che bello decorare!
La nostra scuola vestita a festa,
sempre più bella diventerà 
per Gesù Bambino che presto arriverà.”
La direttrice e le insegnanti

scuola
  Dell’infanZia
   MaRia iMMacolata
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

UN LIBRO DI...
luce dal Medioevo

FROZEN II
Venerdì 29/11 e Sabato 30/11 ore 21:15

Domenica 01/12 ore16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA
martedì 3 Dicembre, ore 21.15

CHARLIE SAYS
di Mary Harron

CINEMA
SPLENDOR

GRUPPO MISSIONARIO 
PARROCCHIALE

COMUNICAZIONI E 
RINGRAZIAMENTI

Il gruppo missionario comunica che 
il ricavato della Giornata Missionaria 
(26/27 ottobre) dell’importo di circa 
Euro 4.800, sarà così devoluto:
- Euro 2.000 bonificati all’Ufficio 
della Pastorale Missionaria dell’Ar-
cidiocesi di Milano e alle Pontificie 
Opere Missionarie. Verranno anche 
celebrate Sante Messe, offerte dai fe-
deli, presso le Missioni Estere.
- La restante somma suddivisa fra 
tre Padri Missionari in partenza, del 
PIME (Pontificio Istituto Missioni 
Estere) incontrati a Cassina Nuova, 
insieme ai membri della Commissio-
ne missionaria decanale (v. Insieme 
17-24 u.s.), e alla Terra Santa, in oc-
casione del prossimo pellegrinaggio 
parrocchiale, a sostegno della Parroc-
chia San Salvatore di Gerusalemme, 
gemellata con Bollate, e il “Baby 
Hospital” di Betlemme. Un grazie 
di cuore a tutti.

POMERIGGI INSIEME 
TERZA ETà

Appuntamento presso il centro 
pastorale di San Giuseppe per 
tutti gli anziani che vogliono tra-
scorrere il pomeriggio insieme. 
Prossimo appuntamento: Ve-
nerdì 6 Dicembre, ore 15-17.

dallaDIOCESI
DIALOGHI DI VITA BUONA
• Ripartono i Dialoghi di vita buona 
2019-2021. Il tema scelto dal Comita-
to scientifico per il prossimo biennio è 
«Un vocabolario per Milano. Sostanti-
vi, aggettivi e verbi per una Metropo-
li d’Europa». Si inizia con l’aggettivo 
«ambrosiano» nel primo appuntamento 
di lunedì 9 dicembre, alle 21, al Piccolo 
Teatro Studio Melato (via Rivoli 6, Mi-
lano). Il titolo è «Ambrogio e Agostino, 
conoscersi per riconoscersi». Monologo 
di Giacomo Poretti e testo di Luca Do-
ninelli. Interverranno due studenti nel-
le università milanesi, Omeneda Zaid 
e Zhupeng Zhou. Info su www.picco-
loteatro.org. La serata sarà trasmessa in 
diretta su Chiesa Tv (canale 195). •
Per approfondimenti consulta  il 
portale www.chiesadimilano.it

Aldo Nove 
Tutta la luce del mondo.
Il romanzo di San Francesco
Ed. Giunti

In un Medioevo “pieno di stupo-
re”, teatro di battaglie, custode 
di segreti, terra di avventure e di 
viaggi, di amori e paure estreme, 
dispensatore di attimi sottratti a 
un’eternità di cui pareva si cibasse 
ogni cosa, sorse un uomo, Giovan-
ni di Bernardone, poi conosciuto 
come Francesco. L’uomo di Assisi, 
colui che vedeva la luce e la bellezza 
del suo Maestro Gesù in ogni vol-
to di persona ma anche di anima-
le, e non solo in essi ma pure nel 
sole, nella luna, nella terra su cui 
camminava insieme agli altri. Aldo 
Nove in questo suo nuovo libro 
non si limita a ricostruire la storia 
di san Francesco. Lo fa, con leg-
gerezza e autenticità, dal punto di 
vista del nipote Piccardo, un ragaz-
zino dapprima spaurito di fronte 
alle scelte radicali dello zio, ma poi 
gradualmente pervaso di una am-
mirazione giocata sullo stacco fra 
il riconoscimento della Verità e la 
coscienza di non poter essere come 
Francesco, di non poter seguire il 
suo cammino nello stesso modo. 
Sullo sfondo, le forti emozioni e 
gli sconvolgimenti di un’epoca 
che non fu affatto buia come talo-
ra si crede, ma viva come lo sono 
i linguaggi infantili, forse i soli a 
cogliere il momento indicibile in 
cui la vita di un testimone del Re-
gno come Francesco si trasforma in 
esperienza condivisibile di santità.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI AVVENTO, III settimana, proprio per Ordinazione di sant’Ambrogio (7 dicembre)

 Venerdì 6 Dicembre
Ez 13, 1-10; Sal 5; Sof 3, 9-13; Mt 17, 10-13
Guidami, o Signore, nella tua giustizia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giordano
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Giuseppe Cecchetti
S. Monica 15.30 Messa 3ª età

Sabato 7 Dicembre
ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO Solennità 
Sir 50,1a-b(cfr); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d. 23a-c; 
45,3b,12a.7.15e-16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a; 10,11-16
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 Ambrogio Grassi, Liliana Di Giovine
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00
S.M. Assunta  18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola,
  Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli e Rosini 

Domenica 8 Dicembre
IV DOMENICA DI AVVENTO
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Luigi e familiari
Madonna in C.   8.30 Matteo e Mariateresa Guerra 
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Enrico e Maria Motta, Leonardo Casucci,
  Augusto Sava
S. Monica 10.30 don Antonio Mastri, Fam. Aceti
S. Martino 11.30  Classe 1936
S. Martino  18.00 Giacomo Puccio, Tobia, Stefano e Angela,
  Felice Rota

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 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. Francesco 16.00 Battesimo di Camilla  
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

 
Lunedì 2 Dicembre
Ez 9, 1-11; Sal 85; Ml 3, 13-18; Mt 13, 53-58 
Tu sei buono, Signore, e perdoni

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 suor Mariacarla 
S. Giuseppe   9.00 Fam. Bertani e Motta
S. Martino 18.00 Mario Motta
S. Monica 17.00

Martedì 3 Dicembre
Ez 10,1-10.12-14.18-19.21-22a; Sal 88; Ml 3,19-24;
Mt 15, 1-9
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Giorgio Broggi
Madonna in C. 18.00 Elena
S. Monica 17.00 

Mercoledì 4 Dicembre
Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10-20 
Allontana da noi le nostre colpe, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Teresina Seveso 
S.M. Assunta 17.00  

Giovedì 5 Dicembre
Ez 12,8-16; Sal 88; Sof 2,1-3; Mt 16,1-12 
Il Signore rimane fedele per sempre 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Fam. Airoldi e Mantica
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Fiore Marotta
S. Monica 17.00
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