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IL DIALOGO CONTINUA...

Le nostre parole all’Arcivescovo, le sue parole
alla nostra comunità durante la Visita Pastorale
Carissima Eccellenza Vescovo Mario,
a nome mio personale e di tutta questa comunità
cristiana le diamo il benvenuto e la ringraziamo per
essere venuto in questa Prepositurale Antichissima
Collegiata dedicata a san Martino Vescovo e che da
sempre, per la sua lunga storia di fede, è stata punto
di riferimento, prima di un vastissimo territorio, ed
ora di un altrettanto importante e complesso Decanato come quello di Bollate.
Questa parrocchia l’accoglie con la sua vivacità e
complessità di presenze, di associazioni di volontariato, di altre realtà ecclesiali e civili che cercano di
collaborare tra loro; l’accoglie con la dinamica articolazione delle comunità che fanno riferimento alle
Chiese sussidiarie di San Giuseppe e Madonna in
Campagna, realtà dove si cerca di sperimentare una
nuova evangelizzazione.
Ora siamo qui raccolti con lei a celebrare il cuore

e il centro di questa Visita Pastorale: la celebrazione
della comunione Eucaristica.
Proprio di questo abbiamo particolarmente bisogno: in questa realtà complessa e per certi versi assediata da molteplici problemi, abbiamo bisogno di
attingere luce dalla Parola che qui viene proclamata
- oggi in modo particolare attraverso la sua parola
di vescovo e pastore -; abbiamo bisogno di attingere
forza di grazia da quel pane Eucaristico che qui viene
consacrato, per essere sempre di più comunità accogliente, comprensiva, collaborativa non solo per se
stessa, ma a servizio del territorio.
Nella festa della Presentazione al Tempio del Signore Le chiediamo di celebrare con noi e per noi
questa Eucaristia, perchè il Signore che è “luce delle
genti e gloria del suo popolo” ci illumini nel cammino di Chiesa. Grazie.
don Maurizio

Riportiamo alcuni passaggi significativi dell’omelia dell’Arcivescovo
durante la Visita Pastorale alle comunità di
San Martino, Santa Monica, San Guglielmo
Il Tempio (la nostra chiesa) è, si potrebbe dire, “il
luogo del tempo immobile,”della ripetizione dei riti
antichi. Il tempio può quindi diventare vecchio, nei
tempi che cambiano può essere guardato come un
anacronismo, un museo, un monumento da visitare.
Qualche cosa di simile potrebbe anche succedere alle
nostre chiese, alle nostre comunità.
Ma nel tempio è convocata la mia storia personale, le mie speranze che il passare dei giorni ha forse
stancato, le mie energie che si sono logorate. Ciascuno viene con le sue attese e le sue frustrazioni, con il
suo slancio e le sue stanchezze.
Come il vecchio Simeone proprio noi, proprio

i nostri occhi sono chiamati e abilitati a vedere la
salvezza, la luce, la gloria! Proprio questo tempo, in
questi giorni, proprio per me.
La presenza del vescovo è l’occasione per dire di persona che mi state a cuore e per esprimerlo in un incontro
di persone. La presenza del vescovo può essere lo strumento dello Spirito per dire la qualità del proprio qui,
del proprio ora, del proprio con i miei occhi. Il Vangelo
ci da indicazioni preziose per vivere tutto questo.
In primo luogo è lo Spirito Santo che muove Simeone: la docilità allo Spirito significa imparare ad
ascoltare le Scritture piuttosto che le statistiche, valutare piccolezza e grandezza secondo i criteri evangeli≥continua a pagina due
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ci piuttosto che secondo la risonanza mediatica, essere umili
e lieti piuttosto che amareggiati e presuntuosi.
Lo Spirito, insomma, ci conduce a un principio di semplificazione.
In secondo luogo si deve imparare ad accogliere tra le
braccia il Bambino e a benedire Dio. L’incontro con Gesù
non è un discorso, un pensiero, un sentimento, una decisione. È l’incontro con il Verbo fatto carne: è un abbraccio,
una forma di tenerezza e di commozione. La preghiera, la
meditazione delle Scritture, la celebrazione liturgica si possono vivere come un adempimento consueto che si svolge «nel
Tempio», il luogo della conservazione e della ripetizione; ma
si dovrebbero vivere piuttosto come persone che accolgono
tra le braccia il Figlio di Dio che si è fatto figlio dell’uomo.
In terzo luogo il cantico. Lo sguardo credente di Simeone
si fa voce e cantico per esaltare l’opera di Dio che non solo
compie le promesse fatte a Israele, ma illumina tutte le genti.
Anche per questo il vescovo visita le singole comunità:
per dire che non esistono solo le singole comunità. Tutte le
comunità fanno parte della Chiesa, sono chiamate a sentirsi
in comunione entro le parrocchie, nella Comunità Pastorale,
nel Decanato nella Diocesi.
Arcivescovo Mario
E se due anziani come Simeone e Anna ritrovano entusiasmo, slancio e freschezza nel lodare e guardare con speranza
al futuro, certamente vuol dire che noi non possiamo vivere
la fede in maniera stanca, vecchia e rassegnata, ma piuttosto
dobbiamo vivere il nostro essere cristiani sempre carichi di
fiducia nella certezza che Dio benedice la nostra vita e guida
provvidenzialmente la comunità.
In questa prospettiva anche noi possiamo e dobbiamo dire
con il nostro arcivescovo: «Io non sono ottimista, io sono
fiducioso. Non coltivo aspettative fondate su calcoli e proiezioni. Sono uomo di speranza perchè mi affido alla promessa
di Dio e ho buone ragioni per avere stima degli uomini e
delle donne che abitano questa terra. Non ho ricette o progetti da proporre, come avessi chissà quali soluzioni. Sono
invece un servitore del cammino di un popolo che è disposto
a pensare insieme, a lavorare insieme, a sperare insieme».
La nostra comunità continui il suo cammino in questo
orizzonte di fede.
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 24 Febbraio, 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.
• CATECHISMO - I° anno (seconda elementare) Domenica 23 Febbraio: DOMENICA INSIEME - ore 09.45 ritrovo in oratorio
maschile, a seguire S. Messa in S.Martino, attività,
pranzo condiviso (al sacco), attività pomeridiane.
• ARALDINI Incontro presso il Centro Pastorale
San Giuseppe: Sabato 22 Febbraio, ore 10.00.
• CAMPEGGIO ESTIVO 2020 - UNA PROPOSTA DI VITA CRISTIANA Quest’anno
l’esperienza dei ragazzi sarà a Levico Terme
(TN) in località Passo Vezzena presso l’hotel
Vezzena. Primo turno, preadolescenti (1a, 2a e
3a media): 12-19 Luglio. Secondo turno, adolescenti (1a, 2a e 3a superiore): 19-26 Luglio.
Quota di partecipazione: €325.
Iscrizioni presso la segreteria oratorio femminile, dal 10 al 27 Febbraio, dal lunedì al
giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00. Acconto
di €100,00 all’iscrizione, saldo di €225,00 dal
22 al 30 Giugno. Possibilità di pagamento anche con bancomat e carta di credito.

FORMAZIONE per LAICI

AMORIS LAETITIA DOMENICA 16
FEBBRAIO, ore 10.30, chiesa S. Giuseppe
Artigiano, Bollate - Felicità e fede (Gv 20,2431). Guida: S.E. Monsignor Paolo Martinelli OFM Cap. Vicario Episcopale per la Vita
Consacrata Maschile e per la Pastorale Scolastica 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, Cascina 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 IV. Bollate, centro Paolo VI (cinema Splendor), ore 20.45-22.30. Prossimo appuntamento: Giovedì 20 febbraio. Il metodo
della “lectio divina” Come meditare e pregare la
Parola. Relatori a cura dell’Apostolato Biblico.
Lectio Divina – La Scuola della
Parola “Perché abbiate la vita le figure della
fede in Giovanni”. Chiesa Santa Maria Assunta, SENAGO, il Venerdì alle ore 21.00. Prossimo appuntamento: venerdì 21 febbraio. “la fede di Pietro”.

Info complete sul sito parrocchiale

Un aforisma per pensare
“Consumo le mie scarpe e forse le mie scarpe sanno bene dove andare”
Diodato

UN CUORE PIÙ GRANDE
DELLA GUERRA
CONCERTO CORO CET
pro AVSI
Domenica 23 Febbraio alle ore
20.45 in Chiesa San Martino
serata-concerto con canti popolari eseguiti dal coro CET (Canto
E Tradizione). Un coro composto
da giovani appassionati del canto
popolare animato dal desiderio di
mantenere vivo il patrimonio di
cultura, tradizione e musica dei
canti popolari italiani. Si tratta di
un’associazione attiva già da 20
anni che ha realizzato numerose
incisioni di canti popolari e vincitrice di premi nazionali (http://
corocet.it). La serata è a ingresso
libero e le offerte raccolte saranno
devolute alle opere di AVSI, una
delle prime ong in Italia che aiuta
diverse opere educative sparse nel
mondo. Quest’anno in particolare
per il Libano, Mozambico e Brasile
(https://www.avsi.org/it)

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.
Prossimo appuntamento: Venerdì
21 Febbraio, ore 15-17.

VACANZE IN FAMIGLIA

Per la vacanza estiva delle nostre
famiglie quest’anno è stata scelta
la località di PAMPEAGO, in Val
di Fiemme (Trentino), a 1700m
slm, dal 2 al 9 agosto
2020. Iscrizioni entro il prossimo
12 marzo versando il 30% dell’intera quota, c/o la Segreteria del catechismo in Oratorio Femminile (dal
lunedì al giovedì, dalle ore 16.00
alle 18.00). Serata di presentazione:
Giovedì 20 Febbraio, ore 21.00,
Sala S. Martino, Oratorio Femminile. Per informazioni: catechesi.
sanmartino@gmail.com
Costi: - adulti €325,00 - bimbi
0-2 anni: gratis - bambini 3-11
anni: a partire da €85,00
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 16 Febbraio
Alle ore 12.30 in oratorio pranzo di
S. Agata

SABATO 29 FEBBRAIO Ore 14.30
partenza da P.zza della Resistenza e arrivo in oratorio maschile.
All’arrivo grande festa, premiazioni e rinfresco

Mercoledì 19 Febbraio
Non c’è la messa delle ore 18.00
Ore 21.00 in oratorio riunione di
programmazione con tutti i collaboratori della parrocchia

GIORNATA PER LA
VITA 2020
RINGRAZIAMENTI

Gli operatori del Centro di Aiuto alla Vita di Bollate rinnovano
anche quest’anno i loro ringraziamenti all’intera comunità parrocchiale, a quanti con la loro
disponibilità ne hanno consentito
la buona riuscita: i volontari delle
Chiese di Bollate, l’intero gruppo
dei preadolescenti e i loro solleciti
educatori per il loro gioioso servizio nella vendita delle primule.
Grazie a coloro che hanno offerto
il loro solidale contributo che ci
permetterà di continuare ad aiutare le mamme e i bambini del
CAV. A tale proposito segnaliamo
e completiamo l’informazione sui
nomi dei bambini nati con il supporto del Progetto Gemma: Aurora, Laila e Amili. Un grazie anche
da parte loro. Un grazie anche a
tutte quelle persone che nel silenzio del loro lavoro quotidiano
abbiamo trovato disponibili a collaborare con un sorriso.
Il CAV è presso la Sede Caritas;
gli operatori ricevono il lunedì
dalle ore 10 alle ore 12; telefono
02.33300950.

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

Santo Giovanni Paolo II

FESTA DI CARNEVALE
La nostra scuola si sta preparando con
addobbi e mascherine di mille colori per
la festa di carnevale. I nostri genitori con
i loro bambini apriranno i festeggiamenti
Venerdì 21 Febbraio con una serata
insieme con giochi e divertimento.
La coordinatrice e le insegnanti

iNCONTRO FORMATIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA
SANTA MONICA

La scuola dell’infanzia Santa Monica, Ospiate, propone
un incontro formativo presso il salone della scuola,
Mercoledì 19 Febbraio ore
17.00 dal titolo: I NO CHE
AIUTANO A CRESCERE.
L’incontro sarà tenuto dalla
Dottoressa Giovanna Gadia.
Tutti i genitori sono invitati,
vi aspettiamo!

CINEMA
SPLENDOR
PARASITE

Sabato 15/02 ore 21:15
Domenica 16/02 ore16:30 e 21:15

Il richiamo della foresta

Sabato 22/02 e 29/02 ore 21:15
Venerdì 28/02 ore 21:15
Domenica 23/02 e 01/03 ore16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 18 Febbraio 2020 ore 21.15

MOTHERLESS BROOKLYN
di Edward Norton
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, II settimana

Domenica 16 Febbraio

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
16 Bar 1,15a; 2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
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 Cristina
S. Monica
10.30 Tancredi e Marcella Calligher,
		 Carmen e Pietro De Angelis,
		 Amelia e Pietro Scudeler, Angela Olivotto
S. Martino
11.30
S. Francesco
16.00 Battesimo di Leonardo
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Anna e Felice Minora, Nicola Martinelli,
		 Gianfranco Bistolfi, Coniugi Casarico

Lunedì 17 Febbraio

17

Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45
Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Lucia e Carlo
Annamaria
Vincenzo Favuzza

Martedì 18 Febbraio

18

Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Sal 104; Mc 10,46b-52
Proclamate fra i popoli le opere del Signore

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

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Virginio e Severina Schiavon
Remo e Maria Santini
Ambrosio Maria Michela e Angelo

Mercoledì 19 Febbraio

19

Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25
Ha cura di noi il Dio della salvezza

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

8.00
8.15
9.00
18.00

Venerdì 21 Febbraio

21

Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore

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

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Giovanni Santese
Adorazione Eucaristica
Albano Bellini

Sabato 22 Febbraio

22

Es 25,1; 27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; Mc 8,34-38
Popoli tutti, date gloria al Signore!

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
Primo Albani
S. Rosario
Eugenio Bollini, Raffaele e Giuseppa,
Claudio Menegon, Danilo Castellini
Fam. Sala, Antonio Graziosa e
Pierino Spreafico, Patrizia Paltella,
Roberto Boninsegna

Domenica 23 Febbraio

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18,21-22; Sal 102; Rm 8,1-4;
Lc 15,11-32
Il Signore è buono e grande nell’amore
UFFICIO GENERALE
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 Antonia Ghezzi, Fam. Radin
S. Monica
10.30 Sergio Polli, Fam. Dell’Oro, Fam. Colombo
S. Martino
11.30
S. martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Guerrino Giona, Salvatore Paduano

23

Lodi
Angela e Tina
Vanda e Lino
Luigi Ghezzi e genitori

Giovedì 20 Febbraio

20

Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19
Cercate sempre il volto del 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
Fam. Baini e Moiraghi
Adorazione Eucaristica
Cristina

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

