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La Visita Pastorale del nostro Arcivescovo Ma-
rio ci ha invitati a recensire, verificare e rilan-
ciare i percorsi che sono pastoralmente pro-

posti per promuovere l’auspicata e irrinunciabile 
familiarità di ogni battezzato con la Sacra Scrittura 
che ci trasmette la Parola di Dio. Come parrocchia 
e come decanato abbiamo fatto un buon lavoro di 
analisi e lo proseguiremo per arrivare a formulare 
anche proposte concrete. Certo è che la Parola di 
Dio deve essere letta sempre più nello Spirito del 
Signore e coltivata come nutrimento della fede. 
Dio si rivela per chiamare alla comunione con Lui, 
per indicare a ciascuno la via della vita e per chia-
mare tutti a conversione.

 Tuttavia, ai nostri giorni, non è difficile consta-
tare che, mentre si svuotano le chiese e vengono 
meno le appartenenze a un’istituzione religiosa, 
cresce ovunque e in modo trasversale, dalle gene-
razioni più anziane a quelle più giovani, l’interesse 
per cammini di interiorità ispirati a diverse tradi-
zioni spirituali – orientaleggianti e psicologistiche 
– lontane, però, dal patrimonio della ricca tradi-
zione spirituale cattolica e da fondamenti ben ra-
dicati nella conoscenza della Sacra Scrittura.

Anche la stessa editoria testimonia questa tenden-
za: molti libri e persino i bestseller religiosi non 
sono generalmente né biblici né teologici, e tanto 
meno ispirati alla grande tradizione patristica, ma 
sono i cosiddetti “libri di spiritualità”, che inter-
cettano un bisogno psichico di spiritualità o di be-
nessere generale in armonia con sé stessi e il creato, 
cosa ben diversa dalla fede.

 In questi libri è difficile trovare una vera ispira-
zione, un primato, un’egemonia della parola di Dio 
e, soprattutto, del Vangelo. In pochi decenni i sen-
tieri della tradizione spirituale cristiana sono stati 
tralasciati, mentre i nuovi percorsi sembrano finaliz-
zati a una spiritualità del benessere individuale, nel-
la quale Dio è ridotto a energia cosmica, un’imper-
sonale rappresentazione dell’oltre…perchè ci sarà 
pure “qualcosa” nell’aldilà. È una spiritualità senza 
dimensione comunitaria o ecclesiale, senza esigenze 
di relazioni e impegni fraterni, che si nutre invece di 
esperienze soggettive e privilegia una ricerca interio-
re che soddisfi il proprio io. Anche papa Francesco 
nell’Evangeli Gaudium ha sentito il bisogno di de-
nunciare questa deriva, da lui descritta come ricerca 
di «energie armonizzanti» (n. 90).

RITORNARE ALLA “PURA” PAROLA DEL VANGELO

≥continua a pagina due

Giovedì 23 Gennaio
• L’Arcivescovo Mario sarà presente presso la casa di 
don Maurizio per incontrare personalmente tutti i preti 
del Decanato di Bollate. Per chi desidera alle ore 12.15 
in chiesa san Martino si potrà pregare l’ora media 
insieme all’Arcivescovo e ai preti presenti
• Il nostro Arcivescovo desidera incontrare i giovani dai 
18 ai 30 anni. La serata si aprirà con un’apericena, per 
poi proseguire con il racconto di alcune esperienze di 
vita da parte di 4 giovani del decanato e concludersi 
con un momento di preghiera. È richieda l’iscrizione, 
per organizzare al meglio l’incontro: https://forms.gle/
MQDeYkNb3a4bWZy78

17 GENNAIO
16 fEbbRAIO 2020
Le parrocchie e le comunità 

pastorali del Decanato di 
bollate “abbracciano”
il loro Arcivescovo per

la visita Pastorale
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“IL DIO DEGLI ALTRI” ARTE E 
RELIGIOnE DALL’ELLEnIsmO 

AD OGGI
Venerdì 24 Gennaio ore 21.00 sala Paolo VI
Incontro e dialogo con il Prof. Andrea Spiriti, 

Ordinario di Storia dell’Arte Moderna,
Università degli Studi dell’Insubria

Molte volte nella storia gli artisti e gli archi-
tetti che hanno realizzato opere destinate alla 
venerazione e all’uso liturgico per conto di 
esponenti di una religione non apparteneva-
no a tale religione. Nasce così un problema 
culturale: capire l’altro e le sue esigenze, la sua 
idea del sacro. La Terra Santa, con gli inevita-
bili e continui riusi di spazi limitati e sacri, 
costituisce un esempio da manuale, ma ne 
verranno esaminati altri lungo la storia. Tut-
to questo rappresenta un esempio eloquente 
di come le civiltà siano un crogiuolo inestri-
cabile di interculturalità e religioni, che oggi 
abbiamo il dovere di comprendere, e dove le 
barriere socio-culturali sono improponibili.

SAN GIUSEPPE
INCONTRI DI PREGHIERA
A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario
• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADO-
RAZIONE, RECITA DEL S. ROSARIO, CAN-
TI E LODI: Lunedì 27 Gennaio, ore 21.00.

 Ecco perché questa interiorità, pur necessaria, se è fine a 
sè stessa e si ferma a una conoscenza di sè, è individualistica, 
contraddicendo in tal modo tutto il messaggio biblico, se-
condo il quale si cerca Dio se si cerca l’uomo, si crede in Dio 
se si crede anche negli altri, si ama quel Dio che non si vede 
se si amano anche gli altri che si vedono (cf. 1Gv 4,20); un 
messaggio biblico che trova il suo vertice proprio in un Dio 
che si rivela nell’umanità storica di Gesù. Questa spiritualità 
è spesso presente nella stessa predicazione. Bisogna essere 
molto attenti – soprattutto da parte dei preti, ma anche del-
le catechiste – perchè per molti aspetti si è tornati al vec-
chio vizio preconciliare: quello della “predica”, di uno stile 
oratorio che vuole impartire lezioni agli ascoltatori. Certo, 
una predica oggi rinnovata con l’apporto di tante scienze 
umane, ma essenzialmente moralistica. Un parlare che non 
contiene profondità teologica, rivelazione, mistero, ma solo 
una chiamata ai valori, alla vita perfetta.

 Così la vita cristiana è ridotta a un comportamento mo-
rale che, invece di annunciare, denuncia; invece di dare la 
buona notizia, offre una cattiva comunicazione, trasmette 
sensi di colpa e invece di liberare la libertà dell’uomo la op-
prime. Il Vangelo è nuovamente ridotto a legge e non è più 
vita. Anche Gesù è ridotto a qualcuno che insegna come 
vivere in questo mondo, mentre non si ha più la forza né 
la fede di dire che Gesù Cristo è la via, la verità, la vita (cf. 
Gv 14,6): non è semplicemente un maestro di spiritualità 
in concorrenza con altri maestri di religione o con altri 
cammini ma, rimanendo aperto al dialogo, egli rimane la 
via, la verità, la vita!
Occorre dunque il coraggio di ribadirlo: se è vero che 
Gesù Cristo è il Vangelo e il Vangelo è Gesù Cristo (cf. 
Mc 8,35; 10,29), allora il Vangelo non ci insegna a vivere 
ma ci fa vivere!
Gesù Cristo, il Vangelo, è la vita! E da qui per un cristiano, 
ma anche per ogni uomo che pensa in sincera ricerca, non 
si può prescindere.

don Maurizio

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

Appuntamenti reperibili sul sito parrocchiale.
• ARALDINI Sono ripresi gli incontri presso 
il Centro Pastorale San Giuseppe: sabato 25 
Gennaio 2020, ore 10.
•Falò di Sant’Antonio Domenica 19 Gen-
naio alle ore 17.00 in oratorio maschile: falò 
e benedizione animali domestici. Per tutti the, 
panettone e vin brulè.
•PRIMA MEDIA sabato 18 Gennaio: S. 
AGNESE - festa per le ragazze in oratorio fem-
minile. sabato 25 Gennaio: S. GIOVANNI 
BOSCO - festa per i ragazzi in oratorio maschile.

DomEnICA 26 GEnnAIo 2020
fESTA DELLA fAmIGLIA

LA BELLEZZA DEL QUOTIDIANO VISSUTO BENE...
«E il Dio della pace sarà con voi» Fil 4,9

Celebrazione comunitaria degli anniversari significativi 
di matrimonio (1°, 5, 10, 15... fino al 65° e oltre).
Ecco il programma: ore 11.15 ritrovo in Chiesa Parroc-
chiale. Ore 11.30 S. Messa con la rinnovazione degli im-
pegni matrimoniali e benedizione. Ore 12.30 aperitivo 
in oratorio per le coppie festeggiate e i loro familiari. Per 
chi non l’avesse ancora fatto, dare la propria adesione al 
più presto in segreteria parrocchiale.

CommEmoRAZIonE VITTImE
bOmbARDAmENTO DELLA VIGNETTA

Domenica 26 Gennaio ore 10.00 S. Messa a 
Madonna in campagna per la commemorazione 
delle 188 vittime della strage della Vignetta del 
30 Gennaio 1945.

IN EVIDENZA
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“Un po’ di possibile, altrimenti soffoco”
G. Deleuze

Martedì 21 Gennaio
Non c’è la messa delle ore18.00
Ore 21.00 preghiera di Taizè

Mercoledì 22 Gennaio
Ore 21.00 catechesi adulti

Giovedì 23 Gennaio
Ore 21.00 catechesi giovani e adolescenti

Domenica 26 Gennaio
FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA
Ore 10.30 S. Messa con celebrazione 
anniversari significativi di matrimonio. 
Segue pranzo in oratorio per coloro 
che si sono iscritti

daSANTA MONICA
OSPIATE

2020: LABORATORI E ISCRIZIONI
Da lunedì 13 Gennaio sono iniziati 
nella nostra scuola dell’Infanzia i la-
boratori di: Arte, Musica, Manipola-
zione, Cucina, e Grafo -motorio.
I nostri bambini, suddivisi per età, 
sono pronti per iniziare una nuova 
esperienza con grande entusiasmo, 
che li arricchirà e li aiuterà a crescere.
Ricordiamo che dal 7 gennaio sono 
aperte le nuove iscrizioni per l’anno 
scolastico 2020/2021. Le domande 
di nuove iscrizioni potranno essere 
presentate presso la scuola paritaria 
dell’Infanzia Maria Immacolata dal 
7 al 31 gennaio in orario scolastico 
dalle 9.00 alle 16.30. In caso di im-
possibilità a presentarsi nell’orario 
indicato contattare telefonicamente 
la coordinatrice Suor Rosangela (tel 
02.3503552 / 328614807).
La coordinatrice e le insegnanti

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

RIchARD JEwELL
Venerdì 17/01, Sabato 18/01 e

Domenica 19/01 ore 21:15
JumAnJI

- The next Level
Domenica 19/01 ore 16:30

mARTEDì AL CInEmA
martedì 21 Gennaio 2020 ore 21.15

L’uFFIcIALE E LA sPIA 
di Roman Polanski

CINEMA
SPLENDOR

UN LIBRO peR...
costruttori di 
cattedrali

Ildefonso Falcones
La cattedrale del mare
Ed. Longanesi
Barcellona, XIV secolo. Nel cuo-
re dell’umile quartiere della Ribera 
gli occhi curiosi del piccolo Arnau 
sono catturati dalle maestose mura 
di una grande chiesa in costruzio-
ne. Un incontro decisivo, poiché la 
storia di Santa Maria del Mar sarà 
il cardine delle tormentate vicende 
della sua esistenza. Figlio di un servo 
fuggiasco, nella capitale catalana Ar-
nau trova rifugio e quella sospirata 
libertà che a tutt’oggi incarna lo spi-
rito di Barcellona, all’epoca in pieno 
fermento: i vecchi istituti feudali 
sono al tramonto mentre mercanti 
e banchieri sono in ascesa, sempre 
più influenti nel determinare le sorti 
della città, impegnata in aspre batta-
glie per il controllo dei mari. Intanto 
l’azione dell’Inquisizione minaccia 
la non facile convivenza fra cristiani, 
musulmani ed ebrei… Arnau non 
esita a dedicarsi con entusiasmo al 
grande progetto della «cattedrale del 
popolo». E all’ombra di quelle torri 
gotiche dovrà lottare contro fame, 
ingiustizie e tradimenti, ataviche 
barriere religiose, ma soprattutto per 
un amore che i pregiudizi del tempo 
vorrebbero condannare alle brume 
del sogno. Un’opera in cui avventura 
e sentimento si uniscono al romanzo 
di una città, protagonista anch’essa 
di una straordinaria vicenda corale, 
in un’ambientazione capace di ricre-
are luci e ombre di un Medioevo di 
ineguagliabile fascino.

FoRmAZIonE pER LAICI
AmORIs LAETITIA sABA-
TO 8 FEBBRAIO, ore 19.20, 
chiesa San Guglielmo, Castellaz-
zo - “Avere gli stessi sentimenti di 
Cristo per essere realmente di Cri-
sto”. PROGRAMMA: ore 19.20 
ritrovo e catechesi, ore 20.30 
agàpe fraterna in condivisione.
DOmEnIcA 16 FEBBRAIO, 
ore 10.30, chiesa S. Giuseppe Ar-
tigiano, Bollate - Felicità e fede (Gv 
20,24-31). Guida: S.E. Monsignor 
Paolo Martinelli OFM Cap. Vica-
rio Episcopale per la Vita Consacra-
ta Maschile e per la Pastorale Sco-
lastica PROGRAMMA: ore 10.30 
Eucarestia con la comunità, ore 
11.15 riflessione e condivisione, ore 
13.00 pranzo in condivisione. 
sABATO 22 FEBBRAIO, ore 
19.00, chiesa S. Antonio, Casci-
na del Sole “Il Vangelo di Marco”. 
PROGRAMMA: ore 19.00 ritrovo 
e incontro. Segue ripresa in gruppo 
dei temi trattati. Ore 20.15 circa 
cena in condivisione. Servizio di 
animazione per i bambini.
scuOLA DI TEOLOGIA PER 
LAIcI Parte III: IDENTITÀ E FI-
NALITÀ GRUPPI D’ASCOLTO. 
Bollate, centro Paolo VI (cinema 
Splendor), ore 20.45-22.30. Pros-
simo appuntamento: GIOVEDì 
30 GEnnAIO. “Identità e finalità 
gruppi di ascolto” - introduzione.
Info complete sul sito parrocchiale POmERIGGI INSIEmE 

TERZA ETà
Appuntamento ogni 15 giorni 
presso il centro pastorale di San 
Giuseppe per tutti gli anziani che 
vogliono trascorrere il pomeriggio 
insieme. I volontari serviranno 
una merenda e saranno dispo-
nibili per tutto il pomeriggio. 
NON OCCORRE ISCRIZIO-
NE. Prossimo appuntamento: 
Venerdì 24 Gennaio, ore 15-17.

RIcORDIAmO
DOn ALDO

Domenica 26 Gennaio, ore 
8.30, chiesa S. Martino: a tre 
anni dalla scomparsa, S. Messa in 
ricordo di don Aldo Geranzani - 
“duc in altum”.

s. AGATA: FEsTA 
DELLE DOnnE

mercoledì 5 Febbraio
Ore 18.00 S. Messa in chiesa 
S.Martino. Ore 19.30 cena in sa-
lone Donadeo (oratorio maschile). 
Prenotazioni entro il 31 Gennaio 
c/o bar oratorio femminile oppure 
chiamando il 339 7341692.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, II settimana, proprio per Conversione di S. Paolo Apostoo (25 gennaio),
S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (26 gennaio)

 Venerdì 24 Gennaio
Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 don Franco Fusetti
S. Monica 18.00

Sabato 25 Gennaio
At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17;
Mt 19,27-29
Proclamerò ai popoli il nome del Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 Fam Galuppini, 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Salvatore Campailla, Marica Lunghi,
  Michele Amatulli, Milvia e Franco Primiceri 
S.M. Assunta  18.00 Pietro Pagliari 

Domenica 26 Gennaio
S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Sit 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 don Aldo - Classe 1945
Madonna in C.   8.30  
Madonna in C. 10.00  Commemorazione Vittime
  Bombardamento Vignetta
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Fam. Carnicella e Bertani, Emilio Padavite 
S. Monica 10.30 Emilio, Carolina e Guglielmo Podaviti,
  Giorgio Freri, Nunzio Curatolo,
  Rosaria Caccavella
S. Martino 11.30  Celebrazione anniversari di matrimonio
S. Martino  18.00 Achille Bertoli, Domenico Palmieri,
  Paolo, Maria e Giuseppe

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 19 Gennaio
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11
Noi crediamo, Signore, alla tua parola

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30 Fam Radice e Manfredi 
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00 Presenti gli agricoltori
S. Giuseppe 10.30 Luciano Arena, Adriano
S. Monica 10.30 Fam. Serodine
S. Martino 11.30 
S. Francesco 16.00 Battesimo di Vittoria 
S. Martino  18.00

 
Lunedì 20 Gennaio
Sir 44,1.23g-45, 1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12
Esaltate il Signore, nostro Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maddalena Ghezzi 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Maria Concetta Cuccione
S. Monica 18.00

martedì 21 Gennaio
S. Agnese
Sir 44,1; 45,23-46, 1; Sal 77; Mc 3,22-30
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità Defunte 
S. Martino 18.00 Giancarlo e Fam.
Madonna in C. 18.00

mercoledì 22 Gennaio
Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Luigi Paleari
S. Martino 18.00  
S.M. Assunta 18.00 Anna Tognoni 

Giovedì 23 Gennaio
1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2;
Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria e Carlo
S. Martino 18.00 Guerrino Giona
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Carla Paleari
S. Monica 18.00
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