www.parrocchiasanmartinobollate.com
Radio Città Bollate fm 101,7

ANNO XIX
numero 49
8-15 dicembre
2019

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

PREPARIAMO LA VISITA PASTORALE:
DIALOGHIAMO COL NOSTRO VESCOVO

N

ell’editoriale dell’Insieme di due domeniche
fa (numero 47 del 24 Novembre), riportavamo il testo della lettera dell’Arcivescovo
Mario di indizione della Visita Pastorale che, nella
nostra parrocchia, avverrà Sabato e domenica 1-2
Febbraio 2020, come già più volte annunciato.
Questo appuntamento avrà soprattutto un carattere
liturgico e pastorale; a breve vi faremo conoscere in
dettaglio come si svolgerà. In quei due giorni il Vescovo pregherà con noi e per noi soprattutto nella celebrazione dell’Eucaristia. Nell’incontrare le persone
il vescovo, poi, confermerà e incoraggerà il cammino
di fede dei singoli e della comunità cristiana; anche il
Consiglio Pastorale e gli altri responsabili dei diversi
ambiti della vita della parrocchia avranno l’occasione
di confrontarsi con lui e di recensire, verificare e rilanciare il cammino pastorale, a partire da quanto già
si sta vivendo e dalla storia che caratterizza il volto
della nostra Chiesa.
Questa visita Pastorale ha già avuto un momento
importante e uno lo avrà i prossimi giorni e sarà motivo di impegno per i prossimi anni.
Il momento che abbiamo già vissuto è stato quello
della visita amministrativa; con i responsabili degli
uffici di curia abbiamo verificato e tracciato le linee
operative riguardanti la situazione economico-finanziaria e strutturale della nostra parrocchia. In questa fase particolarmente tecnica, sono stati coinvolti
soprattutto i membri del Consiglio degli affari economici della parrocchia ricevendo, con un verbale
dettagliato da parte dei responsabili della Curia diocesana, apprezzamento per il lavoro fatto in questi
anni che ha mantenuto sotto controllo i conti e ha
creato una sufficiente stabilità finanziaria che chiede
ancora una continua, accorta e oculata gestione amministrativa. Preziose indicazioni sono poi pervenute

al fine di procedere nella responsabilità di gestire i
beni della comunità che, come sappiamo, sono caratterizzati da un patrimonio immobiliare prezioso
ma vetusto, che ha continuamente bisogno di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con
la necessaria compartecipazione di tutti perchè le risorse sono insufficienti.
Il secondo momento in preparazione della Visita
Pastorale, ma che avrà anche delle ricadute sul futuro, lo vivremo fra poco a livello di decanato. Tutte
le parrocchie del Decanato, infatti, sono coinvolte
nella riflessione sulla “familiarità del popolo di Dio
con la Sacra Scrittura”.
Per un cristiano adulto e maturo, la Parola di Dio da
un lato non può essere considerata un corpo
estraneo e lontano dalla vita concreta, terreno misterioso nel quale non addentrarsi; ma non può nemmeno, dall’altro lato, essere soltanto oggetto di curiosità o al più bagaglio culturale.
La Parola di Dio deve, piuttosto, essere letta sempre
di più nello Spirito del Signore e coltivata come nutrimento della fede.
«La Rivelazione di Dio non è per comunicare informazioni o dottrine. Dio si rivela per chiamare alla
comunione con lui, per indicare a ciascuno la via della
vita e per chiamare tutti a conversione. La lettura dei
testi sacri, la loro conoscenza, la loro meditazione, la
loro proclamazione durante le celebrazioni liturgiche,
la lettura personale o i momenti di ascolto comunitario e di condivisione, non possono ridursi a un esercizio
intellettuale ed estemporaneo: sempre la Parola chiede
una risposta, invita a una conversione, propone una
vocazione». Dobbiamo dunque chiederci come singolarmente e comunitariamente viviamo il nostro
fondamentale rapporto con la Parola di Dio e cosa
possiamo fare per migliorare e far sì che questo rap≥continua a pagina due

AVVENTO DI CARITÀ 2019: RACCOLTA VIVERI “La speranza dei poveri non
verrà mai delusa”. Domenica 8 Dicembre si raccolgono: LATTE e TONNO. Domenica 15: ZUCCHERO E PASTA
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porto sia sempre più incrementato, nella convinzione che «la
Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto
per il corpo stesso di Cristo» (DV 21).
Il lavoro di questa prima verifica verrà portato da ogni comunità pastorale alla celebrazione della Scuola della Parola di
Decanato Venerdì 13 Dicembre (siamo tutti invitati), perchè
sia di stimolo a un lavoro successivo e più approfondito che
approdi anche a proporre delle iniziative come il rilancio dei
gruppi di ascolto nelle famiglie.
Ora ci attende l’incontro con l’Arcivescovo il prossimo
inizio di Febbraio. Nel frattempo siamo tutti impegnati a
preparare, tra le altre cose, il dialogo con lui. Questo dialogo
avverrà già nella liturgia quando ascolteremo la Parola che il
Vescovo ci rivolgerà, illuminata dalla preghiera e dallo Spirito, ma soprattutto durante l’incontro con il Consiglio Pastorale. Tuttavia tutti sono invitati a suggerire i loro contributi.
Ecco dunque l’invito.
Oltre a quanto il Consiglio pastorale potrà trasmettere all’Arcivescovo a riguardo della situazione della comunità parrocchiale, i singoli fedeli che lo desiderano
potranno comunicare all’Arcivescovo alcune loro riflessioni, a partire da uno sguardo profondo sulla vita della
nostra parrocchia.
È possibile dunque inviare delle brevi riflessioni
all’Arcivescovo, verificando come di fatto sono state affrontate in parrocchia queste tematiche: 1) viene
obiettivamente curata la S. Messa domenicale? Viene
concretamente favorita la preghiera feriale? 2) l’azione
pastorale della parrocchia è attenta a sostenere la vocazione di ciascuno, in modo particolare la pastorale giovanile? 3) Il clima di fede che si respira in parrocchia si
traduce in vita buona, in iniziative spirituali, culturali,
caritative che toccano davvero la vita della gente? 4) Ci
si sta impegnando per diffondere e conoscere il Vangelo
e a far crescere il cammino spirituale delle persone? 5)
Si tenga presente infine come si sta attuando il “passo
da compiere”, che era stato proposto.
Le riflessioni andranno inviate alla mail visitaarcivescovo@diocesi.milano.it entro il 24 Gennaio prossimo.
In vista di questo dialogo, chiedo ai membri degli organi
di consiglio (Consiglio pastorale e affari economici) di fare un
buon lavoro di discernimento e di indicare sapienti linee lungimiranti per il prossimo futuro della nostra Chiesa Bollatese.
don Maurizio

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 9 Dicembre, ore 21.00.

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 NOVENA DI
NATALE: in chiesa S. Martino alle ore 17.00,
da Lunedì 16 a Venerdì 20 Dicembre.

FIERA DEL DOLCE

Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre, OSPIATE, sul sagrato delle chiese saranno offerte
torte e dolci il cui ricavato sarà
devoluto 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.
festa di NATALE
per la terza età
Venerdì 20 Dicembre, presso
il centro pastorale S. Giuseppe
festa per tutti gli anziani. Ecco il programma:
ore 11.00 S. Messa, ore 12.30 pranzo (aperitivo, antipasto, pizza, frutta, panettone,
caffè, spumante) e a seguire musica, giochi,
tombolata. Costo:€10,00 - prenotazione
entro 15/12 in sacrestia S. Giuseppe.
Dopo il successo dello scorso anno, riproponiamo questo
al centro
momento di festa e
san giuseppe fraternità per tutti,
per tutte le età, da trascorrere in gioiosa semplicità. Appuntamento il 31 Dicembre, alle
20.30, presso il centro pastorale San Giuseppe: cena in condivisione, tombolata e giochi,
brindisi di mezzanotte con cotechino e lenticchie. Contributo a famiglia: €5,00. Prenotazione entro 23/12, in sacrestia S. Giuseppe
o via mail: sangiuseppebollate@libero.it NO
botti e fuochi artificiali

CAPODANNO A MEDJUGORJE L’Associazione Medjugorje Milano Onlus organizza un pellegrinaggio a Medjugorje dal 28/12 al 03/01 in
pullman. Partenza da Bollate e Milano oltre ai caselli autostrada MI-VE. Presenza di un sacerdote e
guida tecnica , 7 giorni e 6 notti in pensione completa e assicurazione medico-bagaglio, il tutto €
330,00 , sc. 20% fino ai 12 anni. Per iscrizioni e
informazioni tel. 02 38301670 – 349 8471099.

Un aforisma per pensare
“Nulla di quello che accade all’uomo deve risultarti estraneo”
Papa Giovanni XXIII

dallaDiocesi

UN LIBRO
sotto l’albero

CONCORSO DIOCESANO PRESEPI

• È il 12 dicembre il termine ultimo per
iscriversi al Concorso presepi diocesano, promosso dalla Fom. Al concorso,
giunto alla 67ª edizione per la città di
Milano e alla 32ª per la Diocesi, sono
ammessi anche presepi costruiti in famiglia, nelle parrocchie, nelle scuole.
E come lo scorso anno premi speciali
saranno assegnati a “presepi viventi”,
“rappresentazioni teatrali e artistiche”
e “laboratori presepistici”. Iscrizioni e
regolamento online: concorsopresepifom@gmail.com. I premi diocesani
saranno comunicati e consegnati domenica 12 gennaio 2020, dalle 15 alle
17, nella sede della Fom. •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

CINEMA
SPLENDOR
FROZEN II

Venerdì 06/12 ore 21:15
Sabato 07/12 ore16:30 e 21:15
Domenica 08/12 ore16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 10 Dicembre, ore 21.15
DUE AMICI
di Luois Garrel

FORMAZIONE per LAICI

LECTIO DIVINA 2019 – La
Scuola della Parola
“Perché abbiate la vita – le figure della fede in Giovanni”. Primo
appuntamento: venerdì 13
dicembre, chiesa Santa Maria
Assunta a Senago alle ore 21.00:
“Maria la mediatrice”.
AMORIS LAETITIA Prossimo
incontro: SABATO 14 DICEMBRE, Chiesa di San Guglielmo,
Via Fametta 2, Castellazzo di
Bollate (MI). Guida Padre Ennio
Bianchi, religioso betharramita.
“L’amore di Dio ci spinge ad essere collaboratori di Dio”. PROGRAMMA: ore 19.20 ritrovo e
catechesi, ore 20.30 agàpe fraterna in condivisione.
Info complete su Formazione
per Laici sul sito parrocchiale.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 8 Dicembre
4ª domenica Avvento
Ore 10.30 S. Messa animata dai ragazzi
adolescenti.
Ore 18.00 Vespri in cappellina
Lunedì 9 Dicembre
Dalle ore 17.30 continua la benedizione natalizia delle famiglie
Giovedì 12 Dicembre
Ore 21.00 in Oratorio riunione Caritas
Decanale

Don Maurizio Pessina
La teologia in preghiera
Ed. La Fabbrica dei Segni
Se “teo-logia” significa “discorso
su Dio”, teologia e preghiera sono
profondamente connesse. Non si
può parlare (in modo opportuno)
di qualcuno che non si conosce. E
la conoscenza di qualcuno (non di
qualcosa!) non passa principalmente
dai libri, ma dall’incontro e dalla relazione e, nel caso di Dio, questo si
realizza nella preghiera.
Senza questo respiro tutto si ridurrebbe ad una sterile (anche se magari
competente) comunicazione di contenuti, capace di nutrire la mente,
ma non lo spirito; capace di alimentare la conoscenza, ma non la fede!
Fondamentale, dunque, in questo
esercizio della ragione e dell’affetto è
il presupposto spirituale.
Il presente libro nasce da una scuola
di teologia per laici dove, all’inizio di
ogni incontro sulle specifiche tematiche fondamentali della fede cristiana, c’è sempre stato un momento di
preghiera a partire dall’argomento
in oggetto. La conoscenza cristiana
della rivelazione non è un esercizio
solo intellettualistico ma orientato
ad amare e seguire il Signore. Per un
credente, l’approfondimento delle
verità cristiane deve essere fatto oltre che con la ragione, anche con un
autentico spirito di preghiera: con il
cuore e in ginocchio.
In questo libro sono riportate, tutte
e singole, queste preghiere.
Sono testi che desiderano suscitare
anche solo uno spirito di preghiera
perchè ciascuno, poi, possa pregare
con le sue parole.

Venerdì 13 Dicembre
re 17.00 non c’è la messa ma processione bambini scuola materna con
canti in chiesa segue festa a scuola
Sabato 14 Dicembre
Ore 19.30 Cena in Oratorio per tutti i
collaboratori parrocchiali
Domenica 15 Dicembre
5ª domenica Avvento
Ore 10.00 prove di canto bambini del
catechismo. Ore 10.30 S. Messa animata dai ragazzi 5ª elementare. Ore
18.00 Vespri in cappellina
Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre
Fiera del dolce
Sul sagrato delle chiese saranno offerte torte e dolci il cui ricavato sarà
devoluto 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
Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre
L’Associazione “La Goccia” di Senago
sui sagrati delle chiese venderà panettoni e prodotti natalizi a scopo benefico
pro-missioni

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

Santo Giovanni Paolo II

fiaccolata di natale

“La nostra Scuola dell’Infanzia da alcuni anni
festeggia la nascita di Gesù con la tradizionale
Fiaccolata che quest’anno si svolgerà venerdì
13 dicembre (ritrovo ore 19.30 c/o scuola materna). I bambini accompagnati dai loro genitori con le fiaccole, segno che Gesù è la Luce,
percorreranno la strada che dalla scuola porta
alla nostra Chiesa Parrocchiale, dove con i loro
canti e la drammatizzazione rivivranno la Notte
Santa e la Nascita di Gesù Bambino. In questo
momento di festa saremo accompagnati anche
dalla nostra Banda cittadina Arturo Toscanini.
Al termine panettonata per tutti gli allievi della
scuola e le loro famiglie in oratorio femminile in
sala San Martino”.
La direttrice e le insegnanti
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI AVVENTO, IV settimana, proprio per Immacolata Concezione B.V. Maria (09 dicembre)

Domenica 8 Dicembre

IV DOMENICA DI AVVENTO
8 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, Augusta 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

Lunedì 9 Dicembre

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
Solennità
Gn 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26b-28
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
S. Monica
17.00

9

Martedì 10 Dicembre

Ez 16,1.3a-3b.44-47.57b-63; Sal 79; Os 1,6-2,2; Mt
19,23-30
Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 don Annibale Marzorati e fam.
S. Martino
18.00 Marinella Stopponi
Madonna in C. 18.00 Pierluigi Bresciani
S. Monica
17.00

10

Mercoledì 11 Dicembre

11

Ez 18, 1-9; Sal 78; Os 2, 16-19; Mt 21, 10-17
Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia

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

8.00
8.15
9.00
18.00
17.00

Lodi
Suore della carità defunte
Luigi e Michela Colasurdo
Mario Termine

Venerdì 13 Dicembre

S. Lucia - memoria
Ez 35,1; 36,1-7; Sal 30; Os 3,4-5; Mt 21,23-27
Il Signore protegge i suoi fedeli
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Cesarina Giambellini
S. Giuseppe
9.00 Salvatore Demurtas
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Lucia Lattanzio

13

Sabato 14 Dicembre

14

Ez 35, 1; 36, 1a. 8-15; Sal 147; Eb 9, 11-22; Mt 21, 28-32
Celebra il Signore, Gerusalemme

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
Natale e Giuseppa
Liliana, Pierino Mornati, Fam. Grossi
e Pagani, defunti Gruppo 10
S. Rosario
Classe 1935, Eugenio e Pinuccia Bollini,
Annamaria Deanna, Fam Lecce,
Fam. Bosetti e Figini,
Elisa Rosa Figini, Ernestina e Luigi Figini,
Giuseppe Dell’Oro, Fam. Sala

Domenica 15 Dicembre

V DOMENICA DI AVVENTO
Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,68.15-18
Vieni, Signore, a salvarci
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Gianmaria
Madonna in C.
8.30		
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Fam. Marcuzzi, Fam. Belloli,
		 Caterina Polimeno, Ernesto Pellegrino
S. Martino
11.30 presenti le ACLI
S. Martino
16.00 Battesimo di Isabel
S. Martino
18.00 Coniugi Casarico, Mario e Mariuccia
		 Nardini, Eugenio e Cesarina Minora

15

Giovedì 12 Dicembre

12

Ez 18,1.23-32; Sal 15; Os 2,20-25; Mt 21,18-22
Convertitevi, dice il Signore, e vivrete

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

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
17.00

Lodi
Ambrogio Minora
Maddalena Ghezzi
Adorazione Eucaristica
Antonio Iannarone

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

