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

LE PAROLE PIÙ IMPORTANTI DEL VESCOVO MARIO
AL CONSIGLIO PASTORALE E ALLA COMUNITÀ
Riportiamo le affermazioni e i suggerimenti più significativi
che l’Arcivescovo Mario ci ha lasciato durante il lungo e arricchente dialogo
avuto con i membri del Consiglio Pastorale Unitario e quelli
dei Consigli degli affari economici in occasione della Visita Pastorale del 1 Febbraio 2020

Q

uesto mi sembra il tema centrale di una comunità cristiana, che non esiste per tenere
in piedi strutture o iniziative, ma per aiutare la gente a incontrare Gesù e a credere in Lui.
Questo è il nocciolo della questione. Quindi: quello
che stiamo facendo, quello che stiamo organizzando,
questo modo di pregare, di celebrare, di fare pastorale giovanile, di fare carità, aiuta ad incontrare Gesù,
a crescere nella fede, o no?
Nell’esperienza della fede abbiamo tre passi, tre
atteggiamenti che sono quelli che incoraggiano questo cammino.
Il primo atteggiamento lo chiamerei LA DOCILITÀ, cioè più che essere noi a fare, a dire, a cercare,
a organizzare, credo che dovremmo essere docili allo
Spirito Santo, cioè l’essere capaci di ascoltare il Signore; non conta la quantità delle iniziative, conta
che noi impariamo a fare silenzio, a leggere la scrittura, a farla diventare la lampada per i nostri passi.
Tutto quello che facciamo deve essere un’occasione
per praticare la docilità, perché è il Signore che opera in noi.
Quindi anche il discernimento non è una specie di
dibattito tra varie posizioni e varie competenze. Il discernimento cristiano è un mettersi insieme all’ascolto di quello che il Signore dice.
Chiamerei questo stile “un principio di semplificazione”. La vostra comunità, soprattutto San Martino, è molto grande e quindi è chiaro che semplificare
non vuol dire mortificare la ricchezza delle iniziative,
però vuol dire far passare questo stile della docilità.

Il secondo tratto per andare al cuore della fede, è
LA GIOIA, cioè un cristianesimo lieto, ma non lieto
perché ha successo, perché tutti applaudono, perché
si vedono risultati incoraggianti, quello fa piacere
sempre, ma a me sembra che la nostra gioia deriva
proprio dall’aver incontrato il Signore, che diventa
una gioia che resiste anche nelle delusioni, nei fallimenti, nel senso di incompiutezza, di inadeguatezza.
La terza cosa è LA PAROLA, la comunicazione,
la testimonianza, cioè importante secondo me non
è dire abbiamo fatto delle iniziative, ne sono venuti
tanti o pochi, non è questa la cosa che ci preoccupa.
La cosa che ci preoccupa è se queste persone sono
diventate scintille, cioè gente che ha il desiderio di
incendiare la fede degli altri.
Credo che uno dei grandi limiti del cristianesimo del
nostro territorio è che c’è tantissima brava gente che
fa moltissime buone cose, ma non si percepisce, almeno io non riesco a percepire, questo ardore della
fede che vuole comunicarsi.
Questi tre sono punti che mi sembrano irrinunciabili, essere docili al Signore, lasciarsi abitare dalla
sua gioia e diventare desiderosi di comunicarla agli
altri con la parola, con la festa, con la testimonianza.
Ma l’aspetto che mi starebbe più a cuore è di dire
non solo stiamo lavorando nella direzione giusta, ma
siamo contenti.
Questo è il compito che vi affido, essere contenti.
Punto e basta.
Arcivescovo Mario
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Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni
parrocchiali mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com (entro il mercoledì sera)

www.parrocchiasanmartinobollate.com
per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

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).Per informazioni: catechesi.sanmartino@gmail.com. Costi: - adulti €325,00 - bimbi 0-2
anni: gratis - bambini 3-11 anni: a partire da €85,00

FORMAZIONE per LAICI

AMORIS LAETITIA 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 27 febbraio. Il
metodo della “lectio divina” Laboratorio: esempio di Lectio e
Meditatio Relatori a cura dell’Apostolato Biblico.
Info complete sul sito parrocchiale
IN EVIDENZA

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA FAMIGLIA

La Comunità Pastorale S. Paolo VI di Cesate, nel Decanato
di Bollate, organizza, Venerdì 28 Febbraio alle ore 21.00, la
“Veglia di preghiera per la famiglia 2020”. La veglia si terrà
presso la chiesa dei SS. Martino e Alessandro, in via Cesare
Battisti 11, a Cesate. Seguirà un momento di festa intorno
ad un buffet in condivisione.
Ciascuna famiglia partecipante potrà contribuire con dolci e
bevande. È previsto anche un servizio di baby-sitting.

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.
• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA: Sabato 7 Marzo dalle ore 21.00 del sabato alle ore 9.00 della
domenica

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 09.40 ritrovo in oratorio maschile, a seguire S. Messa
bambini e genitori insieme, attività, pranzo
condiviso (al sacco).
• ARALDINI Incontro presso il Centro
Pastorale San Giuseppe: Sabato 22 Febbraio, ore 10.00.
• ORAINSIEME Prosegue l’esperienza cristiana per i preadolescenti: un tempo di relazioni e condivisione, preghiera, compiti e
gioco insieme. L’iniziativa è destinata a tutti
i ragazzi che frequentano la scuola media
che hanno effettuato l’iscrizione. Solo dopo
le 17.00 del mercoledì, le porte dell’oratorio maschile saranno aperte a tutti i ragazzi,
non solo agli iscritti alla iniziativa.
Inizio ore 14:15, pranzo (a cura delle nonne) e momento di svago, ore 15:15 preghiera con Don Matteo, ore 15:30 spazio
compiti con la supervisione e il supporto
educativo di adulti volontari, ore 17:00
cancelli aperti a tutti, con presenza di una
figura educativa.
INFO: orainsieme.bollate@gmail.com.
L’iniziativa Orainsieme segue il calendario
scolastico.
• CAMPEGGIO ESTIVO 2020 - UNA
PROPOSTA DI VITA CRISTIANA 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): 1926 Luglio. Quota di partecipazione: €325.
Iscrizioni presso la segreteria oratorio
femminile fino 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.

Un aforisma per pensare
“È la vita: esistono infinite possibilità, basta aggiungere il significato”
(A beautiful mind)

dallaDiocesi
Ritiri domenicali di
Quaresima per i giovani

• Sono in programma due turni, a
Milano e a Seveso. Ai 18/19enni e
20/30enni il Servizio per i giovani
e l’università della Diocesi di Milano propone nel tempo di Quaresima il ritiro spirituale sul tema “Paolo conquistato da Cristo”. Sono in
programma due turni. Domenica 8
Marzo nel Monastero Santa Chiara
delle Sorelle Clarisse a Milano, dalle
10 alle 18.30, con don Mattia Bernasconi e le Sorelle Clarisse. Iscrizioni tramite l’apposito modulo online
entro il 5 marzo (contributo spese di
5 euro da versare all’inizio del ritiro,
pranzo al sacco). Domenica 22 Marzo nel Centro pastorale ambrosiano a
Seveso, dalle 10 alle 18.30, con don
Marco Fusi e suor Simona Bisin. Iscrizioni tramite l’apposito modulo online entro il 19 marzo (contributo spese
di 15 euro, compreso pranzo in mensa, da versare all’inizio del ritiro). •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

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).

UN LIBRO per...
un’altra
giornata della
memoria

Diego Zandel
I testimoni muti.
Le foibe, l’esodo, i pregiudizi
Ed. Mursia
Le foibe, l’esodo giuliano-dalmata,
l’esilio, gli odi e i pregiudizi politici:
ricordi personali e storia s’intrecciano
sul filo di una memoria individuale
che si fa pagina di una storia collettiva poco conosciuta, la vicenda del
Confine Orientale e dei 350.000
italiani che hanno lasciato le proprie
abitazioni e le proprie terre per rimanere italiani. Lungo quell’invisibile
linea di demarcazione la Seconda
Guerra Mondiale non terminò dopo
il 25 aprile 1945, ma proseguì cambiando volto e attori e costringendo
migliaia di persone, colpevoli solo di
essere italiani, ad abbandonare case,
botteghe, barche, con poche e misere
cose messe assieme all’ultimo momento lasciandosi alle spalle la loro
vita. La voce narrante è quella di un
bambino nato in un campo profughi, cresciuto in estrema povertà circondato dal silenzio doloroso degli
adulti; sarà l’incontro con un uomo,
un testimone muto della tragedia a
condurlo verso una nuova consapevolezza delle sue radici e della sua storia. Un libro che getta uno sguardo
scomodo sugli avvenimenti seguiti al
1947 e al Trattato di pace di Parigi,
nel tentativo di riannodare un filo
spezzato dagli estremismi del secolo
scorso dando voce a quanti soffrirono quei drammi, e nella speranza
di far conoscere a tutti una materia
spesso considerata d’altri.

CINEMA
SPLENDOR
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 25 Febbraio 2020 ore 21.15

GRAZIE A DIO
di F. Ozon
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Martedì 25 Febbraio
Ore 21.00 preghiera di Taizè
Mercoledì 26 Febbraio
Ore 21.00 catechesi adulti
Giovedì 27 Febbraio
Ore 21.00 in oratorio catechesi giovani e adolescenti
Venerdì 28 Febbraio
Non c’è la messa delle ore 18.00
Domenica 1 Marzo
1ª di Quaresima
Ore 10.30 S. Messa. Al termine imposizione delle ceneri

SABATO 29 FEBBRAIO

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

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

Santo Giovanni Paolo II

CARNEVALE ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
I nonni e le nonne degli alunni della scuola dell’Infanzia Parrocchiale Maria Immacolata sono invitati
Martedì 25 Febbraio alle ore
14.00 ad assistere presso la sala san
Martino ad un divertente spettacolo
del Mago Sergio Procopio, dal titolo
“Mimi’ il pasticcione”.
Giovedì 26 Febbraio i nostri
bambini festeggeranno il carnevale
a scuola tutti insieme. Buon divertimento!
La coordinatrice e le insegnanti
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, III settimana

Domenica 23 Febbraio

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
23 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 Antonio Ghezzi, Fam Radin
S. Monica
10.30 Sergio Polli, Fam. Dell’Oro, Fam. Colombo
		 Fam. Ballabio e Meroni
S. Martino
11.30
S. martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Guerrino Giona, Salvatore Paduano

Lunedì 24 Febbraio

24

Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17
Guidami nella tua verità, o Signore

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Ida Tornelli
Primo Albani
Anna Ruffo

Martedì 25 Febbraio

25

Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27
Tu benedici il giusto, Signore

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

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Alessandro e Serafina
Vincenzo Mattia
Pasqualina Durante

Venerdì 28 Febbraio

28

Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi

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

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00

Lodi
Fam. Rivetti e Cimmino
per le vocazioni sacerdotali
Adorazione Eucaristica

Sabato 29 Febbraio

29

Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra

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
Carmela e Fam
Antonio Bonini, Antonietta, Diletta,
Adelino
S. Rosario
Ivano Bertoni, Gianni e Giulio,
Egle e Carlo

Domenica 1 Marzo

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11
Misericordioso e pietoso è il Signore
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 Fam. Pratobevera, Alzati, Cedrola
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

1

Mercoledì 26 Febbraio

26

Qio 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44
Mostraci, Signore, la tua gloria

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Errico e Angela
Alessandro
Fam. Caronni e Pessina
Ervina Spingardi

Giovedì 27 Febbraio

27

Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio

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
Luigi Fasolin e Isolina
Adorazione Eucaristica
Aniello

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

