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NELL’ATTESA DELLA SUA VENUTA
Dopo le festività natalizie
la “mancanza” non è motivo
di frustrazione ma invito a camminare
Le parrocchie
e le comunità pastorali
del Decanato di Bollate
“abbracciano” il loro
Arcivescovo
per la visita Pastorale

17 gennaio
16 febbraio
2020

Venerdì 17 e
Giovedì 23 Gennaio

Oltre al programma ufficiale del
1 e 2 Febbraio, 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

Venerdì 17 Gennaio
ore 20.30

Veglia di preghiera per tutte
le parrocchie e le comunità
pastorali del nostro decanato
in preparazione alla visita
pastorale del Vescovo Mario.
Partenza della fiaccolata dal
Santuario della Madonna del
Rosario e preghiera in Basilica
Ss. Eusebio e Maccabei in
Garbagnate Milanese

Q

uando san Francesco inventò il presepe a Greccio, esso
era senza personaggi. Noi facciamo il presepe con tante
statuine, con molteplici personaggi e realizziamo persino
il «presepe vivente», ma il primo della serie aveva solo la scenografia e le luci. Le “Fonti Francescane”, infatti, dicono che il Poverello
d’Assisi chiese di riprodurre «la mancanza»: voleva «vedere con
gli occhi del corpo» l’indigenza in cui nacque il figlio di Maria;
non scegliendo una coppia per rappresentare la Sacra Famiglia,
tanto meno un bambinello da mettere nella culla, rese lampante
un’altra mancanza tremendamente vera: quella del Figlio di Dio,
che sì è venuto al mondo, ma noi non l’abbiamo qui fisicamente.
Vorrei spiegarmi bene: i cristiani credono che sarà con loro tutti i giorni (Mt 28,20) quello stesso Gesù Cristo di cui invocano
ogni giorno il ritorno (Ap 22,20). È una verità paradossale, ma
così profonda che nel cuore della Liturgia eucaristica, subito
dopo le parole e i gesti della consacrazione che garantiscono la
«presenza reale» di Cristo, all’invocazione «mistero della fede»
rispondiamo di essere «nell’attesa della sua venuta». Nel momento della Sua massima presenza, lo dichiariamo in qualche
modo anche assente, visto che aspettiamo il suo ritorno. C’è
proprio da rifletterci su questa cosa!

In quel primo «presepio vivente», san Francesco non si preoccupò dei personaggi ma della location. Non mise nessuno al posto
di Gesù, ma diede ordine di preparare una greppia con il fieno, di
portare un bue e un asino, e di aspettare. Poi accaddero tre cose.
La prima è che molta gente accorse portando il necessario perché
la notte fosse luogo di festa, ognuno «secondo le sue possibilità».
La seconda è che un prete celebrò l’Eucarestia e che questa «portò
consolazione». La terza è che san Francesco parlò con parole molto
dolci da affascinare e intenerire le persone che ascoltavano.
In realtà avvenne anche una quarta cosa: uno dei presenti non il prete, nemmeno Francesco, ma «un uomo virtuoso»
(«un santo della porta accanto»?) - ebbe una visione. Vide il
Bambinello immobile e Francesco che lo ridestava, mentre nei
cuori di molti si risvegliava qualcosa di sopito e meraviglioso.
Quell’uomo ebbe in sorte di vedere ciò che stava davvero suc≥continua a pagina due
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cedendo, ma fu solo uno dei tanti doni elargiti quella sera:
i più numerosi furono guarigioni e speranze per il futuro.

dagliORATORI

In questi giorni è cominciato il 2020, mentre siamo intenti a disfare i presepi. Mentre togliamo il bambinello di
terracotta e guardiamo la capanna vuota nell’attesa di riempirla il prossimo anno, pensiamo che sarebbe bello se
quest’anno sapessimo curare con la stessa sapienza di Francesco «la mancanza».
A volte sembriamo talmente preoccupati di affermare la
«presenza» del Risorto, da dimenticare che... se n’è andato, e per tornare quando meno ce lo aspetteremo. E così
rischiamo di vivere di nostalgie, di ritualismi laici e religiosi, di ritornare rassegnati al ritmo ciclico e faticoso della
quotidianità, oppure di programmare la nostra esistenza
nell’affannosa ricerca di surrogati della vera gioia, di illusioni, se non addirittura di idoli.

• CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)

Penso a quando siamo così gelosi delle nostre risposte,
da non voler ascoltare altre domande. O così attaccati alle
nostre certezze, da rifiutare un nuovo cammino. A quando
di fronte al vuoto lasciato nei presepi e sulle croci del mondo, siamo tentati di riempirlo, cercando (o candidandoci
ad essere noi stessi) personaggi alla Sua altezza, sostituendo
Gesù con altri ideali, dimenticandoci che egli ci ha promesso che ci «precede in Galilea e là lo vedremo» ma che
per questo dobbiamo in questo tempo di sua “apparente”
assenza metterci sempre in cammino per arrivare là.
Nel frattempo forse potremmo occuparci di qualcosa alla
nostra misura, come allestire spazi di silenzio per poter
ascoltare. Come gli abitanti di Greccio, mentre ricordiamo
ciò che aspettiamo, potremmo abitare le notti della vita
portando quello che è in nostra possibilità per anticipare
la festa. Potremmo celebrare Eucaristie che offrano consolazione. Potremmo impastare parole buone e nutrienti
come il pane e non slogan vuoti e ingannevoli o parole
avvelenate da rabbia, nervosismo se non addirittura odio.
E se qualcuno vedrà cosa sta succedendo e ce lo dirà, lo
riconosceremo come un dono magnifico, come una guarigione e un’ipoteca di coraggio sul futuro.
Insomma questa assenza («mancanza») non diminuisce la
nostra carica di speranza, anzi la sprona a fare tutto il possibile che ciascuno di noi può fare, e questo è certamente
sufficiente per vivere con frutto il tempo presente.
don Maurizio

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 13 Gennaio,
ore 21.00.

APPUNTAMENTI

Segreteria catechesi c/o Oratorio Femminile, Via
Donadeo Tel. 02 36637021

Appuntamenti reperibili sul sito parrocchiale.
• Per TUTTI i ragazzi: è ripresa la catechesi nei
giorni consueti.
• ARALDINI Riprendono gli incontri presso
il Centro Pastorale San Giuseppe: Sabato 11
Gennaio 2020, ore 10.
•Falò di Sant’Antonio Domenica 19 Gennaio 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 femminile. Sabato 25 Gennaio: S. GIOVANNI
BOSCO - festa per i ragazzi in oratorio maschile.
IN EVIDENZA

PERCORSO FIDANZATI
Sono aperte le iscrizioni per il PERCORSO FIDANZATI in vista e oltre la celebrazione del
sacramento del Matrimonio. Occorre passare da
don Maurizio per un incontro e ritirare i moduli
da consegnare entro il 12 Gennaio 2020.

“IL DIO DEGLI ALTRI”
Arte e religione
dall’ellenismo ad oggi
Venerdì 24 Gennaio 2020 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
architetti che hanno realizzato opere destinate alla venerazione e all’uso liturgico
per conto di esponenti di una religione
non appartenevano 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 inevitabili e continui riusi di spazi limitati e sacri, costituisce un esempio da manuale, ma ne verranno esaminati altri lungo la storia.
Tutto questo rappresenta un esempio
eloquente di come le civiltà siano un crogiuolo inestricabile di interculturalità e
religioni, che oggi abbiamo il dovere di
comprendere, e dove le barriere socioculturali sono improponibili.

Un aforisma per pensare
“Un grammo di buonsenso vale più di un quintale di parole”
San Francesco di Sales

dallaDiocesi

UN LIBRO per...
scegliere

MOSTRA FOTOGRAFICA

• Nell’Oratorio della Passione a
Milano una mostra fotografica di
Eliana Gagliardoni accosta chi vive
tra le mura del carcere e quelle della clausura. Donne che abitano due
mondi lontani, ma paralleli. Nasce
così l’idea di una mostra fotografica
su chi vive tra le mura del carcere e
della clausura. Gli scatti in bianco e
nero di Eliana Gagliardoni non sono
improvvisati, ma alle spalle c’è «un
mio percorso spirituale: ho studiato
le diverse tradizioni e religioni (buddismo, induismo…) e ho scoperto il
valore della preghiera». La mostra,
che si intitola «Un mondo “dentro”», sarà aperta dal 9 al 19 gennaio
nell’antico Oratorio della Passione,
in piazza Sant’Ambrogio a Milano.
In seguito sarà allestita anche al Museo diocesano. •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

FORMAZIONE per LAICI

AMORIS LAETITIA Prossimi
incontri: SABATO 11 GENNAIO, ore 19.20, chiesa San Guglielmo, Castellazzo “Camminare
in e con Cristo e lo Spirito nella
storia del nostro tempo”. PROGRAMMA: ore 19.20 ritrovo e
catechesi, ore 20.30 agàpe fraterna in condivisione.
SABATO 11 GENNAIO, ore
19.00, chiesa san Bernardo, Cassina Nuova “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.
DOMENICA 12 GENNAIO,
chiesa S.Giuseppe, Bollate, “Felicità
e testimonianza (7,18-23)” - guida:
Eugenio ed Elisabetta Di Giovine.
PROGRAMMA: ore 10.30 Eucarestia con la comunità, ore 11.15
riflessione e condivisione, ore 13.00
pranzo in condivisione.
Info complete su Formazione
per Laici sul sito parrocchiale.

Björn Larsson
La lettera di Gertrud
Iperborea
È spargendo al vento le ceneri della
madre che Martin Brenner, genetista all’apice di una brillante carriera, marito e padre felice, comincia
a interrogarsi sul suo rapporto con
lei: perché ha sempre sentito che un
velo si frapponeva tra loro? Scoprirà
il motivo in una lettera che lei gli ha
lasciato: quello che li divideva era un
segreto. Sua madre non si chiamava
Maria, ma Gertrud, ed era un’ebrea
sopravvissuta ai lager. Glielo aveva
nascosto per proteggerlo, ma anche
per lasciarlo libero di scegliere, da
adulto consapevole, la propria identità e la propria vita. Ma qual è la
scelta davanti a una rivelazione così
scioccante? E cosa vuol dire poi essere ebreo? Con il razionalismo dello
scienziato, Martin si getta in ogni
genere di letture, ricerche, discussioni con l’amico Simon e il rabbino
Golder, per poter decidere: tenere il
segreto o accettare la sua ebraicità,
sconvolgendo non solo la propria
esistenza, ma anche quella della sua
famiglia, nonché quel quieto rapporto di «reciproca indifferenza» che ha
sempre avuto con Dio? Ed è davvero
libero di scegliere o è in realtà costretto ad accettare una definizione
che per un genetista, e ateo, non ha
alcun significato, e un’appartenenza
che non sente? Una storia di identità, di libertà e di scelta. E sul prezzo
che a volte è necessario pagare per il
diritto a questa scelta.

CELEBRAZIONE
ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

Sono aperte, in segreteria parrocchiale - ore 17.00-18.30, le iscrizioni per chi desidera celebrare
comunitariamente il proprio significativo anniversario di matrimonio (1°, 5, 10, 15... fino al 65°
e oltre). La celebrazione si svolgerà
Domenica 26 Gennaio alla santa
Messa delle 11.30 (ritrovo 11.15).
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Martedì 14 Gennaio
Ore 21.00 preghiera di Taizè
Mercoledì 15 Gennaio
Ore 21.00 catechesi adulti
Giovedì 16 Gennaio
Ore 21.00 catechesi giovani e adolescenti

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

Santo Giovanni Paolo II

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO
2020/2021
Ricordiamo che dal 7 gennaio saranno 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 e
anche sabato 11 gennaio dalle 9.30
alle 12.00.
In caso di impossibilità di presentarsi negli orari e giorni indicati si
prega di contattare telefonicamente
la coordinatrice Suor Rosangela (tel
02.3503552 / 328614807).
Il modulo di iscrizione è disponibile
sul sito della scuola: http://infanziamariaimmacolata.it/modulistica/
La coordinatrice e le insegnanti

CINEMA
SPLENDOR
Cena con delitto
Knives Out

Un crime in stile Agatha
Christie, in cui un investigatore
dovrà scovare il colpevole di un
misterioso omicidio, in cui tutti
sono sospettati
Venerdì 10/01 e Sabato 11/01 ore 21:15
Domenica 12/01 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 14 Gennaio 2020 ore 21.15
LA FATTORIA
DEI NOSTRI SOGNI
di J. Chester
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, I settimana, proprio per Cattedra di san Pietro (18 gennaio)

Domenica 12 Gennaio

BATTESIMO DI GESÙ
12 Is 55, 4-7; Sal 28 (29); Ef 2, 13-22; Mt 3, 13-17
Gloria e lode al tuo nome, Signore
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30		
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Luigi Lincetti, Luisa Ferrari Grossi
S. Monica
10.30 Isabella Spinelli, Gino Zorzan,
		 Tommaso Prestanicola
S. Martino
11.30
S. Martino
18.00 Fam. Norcia, Nardone e Barbaini,
		 Battista Nicoli

Lunedì 13 Gennaio

13

Sir 24,1-2.13-22; Sal 135; Mc 1,1-8
Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Giuseppe Clerici
Franco Meroni
Elviraelisabetta Rizzi

Martedì 14 Gennaio

14

Sir 42,22-25; 43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20
Della gloria di Dio risplende l’universo

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

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Antonio
18.00
18.00

Mercoledì 15 Gennaio

15

Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34
Tutto hai fatto con saggezza, Signore

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

Venerdì 17 Gennaio

S. Antonio
Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

17

Sabato 18 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		
S. Giuseppe
17.00 Pino e Gina, Martina Fossati, Fam. Grossi
		 e Pagani, Antonio, Alessandro Astesani
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Settimo, Mario, Angelo e Iride, Carlo e
		 Giuseppina, Massimiliano e Luigi Falletta
S.M. Assunta
18.00 Osvaldo De Micco

18

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 		
S. Giuseppe
10.30 Luciano Arena, Adriano
S. Monica
10.30 Fam. Serodine, Antonio Cuscunà,
		 Anna Ferretto
S. Martino
11.30
S. Martino
18.00

19

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Marialuisa Bologna
18.00

Giovedì 16 Gennaio

16

Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45
Beato l’uomo che teme il Signore

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

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Domenico Consonni e genitori
Antonio Pomissa
Adorazione Eucaristica
Annamaria e Deanna

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

