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Senago, 23 gennaio 2020, ore 20.00. Il salone 
polifunzionale dell’oratorio San Luigi e Santa 
Caterina, addobbato a festa, è colmo di giovani 

dai 18 ai 30 anni, provenienti da Arese, Baranzate, 
Bollate, Cesate, Garbagnate, Novate e Senago: han-
no risposto a un invito esplicito dell’Arcivescovo, che 
tanto desiderava incontrarli nell’ambito della visita 
pastorale al Decanato di Bollate. Il contesto è infor-
male: un’apericena per aprire le danze, con i tavoli 
disposti come un grande bar. L’Arcivescovo arriva e 
saluta, al solito ponendosi in mezzo al suo popolo: 
con un sorriso e uno scambio di battute passa tra i 
giovani presenti, viene accolto e accoglie, creando le 
condizioni per un dialogo fruttuoso. 
Si entra poi nel vivo della serata con l’ascolto di una 
canzone, scelta dai giovani stessi come “carta d’iden-
tità” capace di descriverne alcuni dei molteplici volti. 
L’autore è Fabrizio Moro, il titolo “Ho bisogno di 
credere”: mi manca l’aria, l’aria sotto i piedi, da una 
prigione senza sbarre lasciami scappare, quello che 
cerco io lo so ma non lo so spiegare [...] a un passo 
dalla rabbia che avevamo e ora non c’è, ho bisogno di 
credere, ho bisogno di te. Parole che leggono il desi-
derio di orizzonti grandi, eppure spesso inspiegabili 
e irraggiungibili; parole che esprimono la necessità 
di una fede, lasciandone allo stesso tempo aperta la 
destinazione. Così spiega Samuele, 22enne bollate-
se che conduce la serata, prima di passare la palla a 
Francesco, di Senago, una vita nell’oratorio tra cate-
chismo, calcio, oratori estivi, servizio come educato-
re e in ambulanza, che chiede all’Arcivescovo quali 
debbano essere le linee guida per una vita oratoriana 
autentica. Mons. Delpini risponde – lo farà per l’in-
tera serata – con linguaggio semplice e al tempo stes-
so profondo, tipico di chi ha elaborato sintesi acute 

sotto la guida dello Spirito: innanzitutto la fiducia 
nell’altro, contro il disfattismo educativo di questi 
tempi, coniugata alla gratuità che evita forzature e 
costrizioni; in secondo luogo la lucidità delle inten-
zioni, ovvero capire il senso del tutto, che è risposta a 
una vocazione; infine, la coscienza del limite, perché 
l’oratorio non è per tutti né per sempre.
È poi il turno di Guido, capo scout di Arese, che 
racconta la sua esperienza di fede a partire da alcune 
parole chiave come precarietà, fedeltà, cambiamento, 
essenzialità ed incontro, e domanda all’Arcivescovo 
come sia possibile trasferire nell’ordinarietà della vita 
la stra-ordinarietà degli eventi in cui ci si sente più 
vicini a Dio. “Non con lo scatto, ma col ritmo; non 
da soli, ma nella Chiesa”, la risposta di mons. Mario, 
augurando ai giovani di scoprire la certezza dell’esi-
stenza: non già che noi camminiamo con Dio, ma che 
Dio cammina con noi, in ogni tempo e in ogni luogo.
“Come coniugare l’insegnamento della Chiesa e 
quello che sentiamo nel cuore per vivere in pienezza 
il nostro volerci bene?”, domandano Daniele e Chia-
ra, giovani di Garbagnate, dopo aver raccontato l’ac-
cendersi e l’evolversi del loro legame affettivo, senza 
tralasciarne ostacoli e paure. “Non temete, la Chiesa 
non è contro l’amore, bensì vuole custodirne la veri-
tà”, risponde l’Arcivescovo, “e la sua verità non può 
essere ridotta a emozione o sentimento: è più inte-
gralmente la decisione per la dedicazione, la passione 
per la gioia dell’altro, che emerge nelle scelte di ogni 
giorno, a immagine di Gesù”.
Chiude la successione delle testimonianze Riccardo, 
21 enne consigliere comunale bollatese, che racconta 
la propria esperienza in ambito politico-amministra-
tivo e chiede come sia possibile per un figlio del no-
stro tempo individualista trovare le giuste motivazio-

“ABBIAMO BISOGNO DI CREDERE”
L’Arcivescovo incontra i giovani del Decanato di Bollate

SPECIALE SANTE MESSE DOMENICA 2 FEBBRAIO
IN OCCASIONE DELLA VISITA DELL’ARCIVESCOVO,

LE SANTE MESSE AVRANNO QUESTO ORARIO:
IN SAN MARTINO ORE 8.30, ORE 11.00 SANTA MESSA SOLENNE 

CON L’ARCIVESCOVO MARIO E ORE 18.00.
PER FAVORIRE LA CONCELEBRAZIONE DEI SACERDOTI, IN 
MADONNA IN CAMPAGNA E IN SAN GIUSEPPE CI SARÀ (IN 
ENTRAMBE LE CHIESE) SOLO UNA SANTA MESSA ALLE ORE 9.30

DOMENICA 2 FEBBRAIO 
42ª GIORNATA
PER LA VITA “APRITE LE 
PORTE ALLA VITA”

La Giornata per la Vita sarà celebrata 
DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020.
Seguiranno indicazioni.

≥continua a pagina due
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
• CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio Femminile, Via 
Donadeo Tel. 02 36637021

Appuntamenti reperibili sul sito parrocchiale.
• CATECHISMO Primo e terzo anno (II e IV 
elementare) iniziazione cristiana: Domenica 
2 Febbraio, presso il cine-teatro Splendor, 
l’Arcivescovo incontra i ragazzi e le loro famiglie. 
Ritrovo ore 10.00 in oratorio maschile.
• ARALDINI Incontro presso il Centro Pastorale 
San Giuseppe: Sabato 8 Febbraio, ore 10.00.
• CAMPEGGIO ESTIVO 2020 - UNA 
PROPOSTA DI VITA CRISTIANA Giovedì 
6 Febbraio alle ore 21.00 presso la sala Dona-
deo in oratorio maschile, incontro con i genito-
ri dei ragazzi preadolescenti (1a, 2a e 3a media) 
e adolescenti (1a, 2a e 3a superiore). Quest’anno 
l’esperienza dei ragazzi sarà a Levico Terme (TN) 
in località Passo Vezzena presso l’hotel Vezzena. 
Primo turno, preadolescenti: 12-19 Luglio. Se-
condo turno, adolescenti: 19-26 Luglio. Quota 
di partecipazione: €325. Iscrizioni presso la se-
greteria oratorio femminile, dal 10 al 27 Feb-
braio, 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 pa-
gamento anche con bancomat e carta di credito.

FORMAZIONE pER LAICI
AMORIS LAETITIA SABATO 8 FEBBRAIO, ore 19.20, 
chiesa San Guglielmo, Castellazzo - “Avere gli stessi sentimenti 
di Cristo per essere realmente di Cristo”. PROGRAMMA: ore 
19.20 ritrovo e catechesi, ore 20.30 agàpe fraterna in condivisione.
DOMENICA 16 FEBBRAIO, ore 10.30, chiesa S. Giuseppe 
Artigiano, Bollate - Felicità e fede (Gv 20,24-31). Guida: S.E. 
Monsignor Paolo Martinelli OFM Cap. Vicario Episcopale per 
la Vita Consacrata Maschile e per la Pastorale Scolastica PRO-
GRAMMA: 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, Ca-
scina 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 ani-
mazione per i bambini.
SCuOLA DI TEOLOGIA pER LAICI Parte IV. Bollate, 
centro Paolo VI (cinema Splendor), ore 20.45-22.30. Pros-
simo appuntamento: GIOvEDì 6 FEBBRAIO. “Quali gli 
atteggiamenti spirituali e i criteri d’interpretazione? 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 FEBBRA-
IO. “la fede di Pietro”.
Info complete sul sito parrocchiale

BANCO FARMACEUTICO
Sabato 8 Febbraio si terrà la giornata na-
zionale della RACCOLTA DEL FARMA-
CO. In tutte le farmacie di Bollate sarà pos-
sibile acquistare un farmaco da donare alle 
associazioni che assistono i più bisognosi. 
Quest’anno presso le farmacie che aderiran-
no sarà possibile inoltre donare per un’intera 
settimana, dal 4 all’8 febbraio, per rispon-
dere al grande bisogno di medicinali che gli 
enti caritativi esprimono. Riconoscendoci 
anche noi poveri, cioè bisognosi di un Altro, 
non possiamo chiudere gli occhi di fronte al 
bisogno dei fratelli. Un gesto così semplice 
e ricco di gratuità può essere importante e 
fonte di gioia per chi vi partecipa, volontari 
e donatori. Per chi volesse partecipare come 
volontario: http://www.bancofarmaceutico.org

vENDITA GIORNALE SCARp 
DE’ TENIS Il mensile sarà 
distribuito Sabato 1 e Domenica 
2 Febbraio sul sagrato delle chiese 
di S. Monica Ospiate - Madonna 

in Campagna Bollate

ni per impegnarsi nel bene comune. “Beati coloro che hanno 
fame e sete della giustizia: da qui parte l’impresa di aggiustare 
il mondo”, indica l’Arcivescovo, invitando a lavorare insie-
me, con cultura e competenza, per eliminare disuguaglianze 
ed egoismi.
Prima del momento di preghiera conclusivo c’è ancora spa-
zio per una domanda attualissima, che mette a tema il senso 
autentico della festa: come possono questi momenti non de-
generare in evasione e sballo?
“Noi cristiani – risponde l’Arcivescovo – dovremmo essere 
maestri della festa, perché il Signore Gesù è venuto a esten-
dere la festa di Dio Padre ad ogni uomo: i suoi ingredien-
ti non sono alcol e droga, ma accoglienza e interesse per 
l’altro, dialogo e confronto sulle questioni che ci stanno 
a cuore, semplicità e verità nelle forme espressive. Proprio 
come questa sera!”.
Vero, Eccellenza: è stata proprio una festa! Grazie!

don Matteo

≤dalla prima pagina

SAN GIUSEppE
INCONTRI DI PREGHIERA
A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario
• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA: Sabato 1 
Febbraio dalle ore 21.00 del sabato alle ore 9.00 della domenica.
• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE, RE-
CITA DEL S. ROSARIO, CANTI E LODI: Lunedì 10 Feb-
braio, ore 21.00.
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“La vita è ciò che facciamo di essa”
Fernando Pessoa

Sabato 1 Febbraio
VISITA PASTORALE ARCIVESCOVO 
MONS. MARIO DELPINI (program-
ma indicato nelle locandine)
Messa ore 18.00 in S. Monica

Domenica 2 Febbraio
PROSEGUE A BOLLATE LA VISITA 
PASTORALE ARCIVESCOVO
Ore 10.30 Messa in S. Monica

Lunedì 3 Febbraio
Non c’è la messa delle ore 18.00

Martedì 4 Febbraio
Non c’è la messa delle ore 18.00
Ore 21.00 preghiera di Taizè

Mercoledì 5 Febbraio
Non c’è la messa delle ore 18.00
Non c’è la catechesi adulti

Giovedì 6 Febbraio
Ore 21.00 In oratorio catechesi gio-
vani e adolescenti

Venerdì 7 Febbraio
Ore 15.30 messa terza età segue 
merenda in Oratorio

Sabato 8 e Domenica 9 Febbraio
Sul sagrato delle chiese nell’ambi-
to della Giornata per la Vita, l’As-
sociazione Centro di Aiuto alla Vita 
offrirà primule a sostegno delle 
sue iniziative

daSANTA MONICA
OSPIATE

PROGETTO IRC
Seguendo il nostro progetto dell’IRC 
(Insegnamento della Religione Cat-
tolica) Venerdì 7 Febbraio appun-
tamento con don Matteo che verrà 
nella nostra scuola a raccontarci 
come l’amore di Dio sia immenso 
per tutti noi e come Dio si prenda 
cura di tutte le creature.
Infatti nel Vangelo di Matteo (cap.6), 
Gesù dice: “Guardate gli uccelli del 
cielo non seminano, nè mietono ep-
pure il Padre vostro celeste li nutre. 
Osservate come crescono i gigli del 
campo… non contate voi forse più 
di loro?”
La coordinatrice e le insegnanti

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

ME CONTRO TE - IL FILM
LA vENDETTA DEL 

SIGNOR S
Sabato 01/02 ore 16:30

Domenica 02/02 ore 15:00
pICCOLE DONNE
Sabato 01/02 ore 21:15

Domenica 02/02 ore17:00 e 21:15
JOJO RABBIT

Venerdì 07/02, Sabato 08/02 ore 21:15
Domenica 09/02 ore16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA
Martedì 4 Febbraio 2020 ore 21.15

LA BELLE EpOQuE 
di N. Bedos

CINEMA
SPLENDOR

UN LIBRO peR...
diventare una 
molla

Giovanna Falcon
Ti regalo la mia molla.
La vita di Andrea Mandelli
Ed. Itaca

Sono trascorsi ormai trent’anni 
dalla morte di Andrea Mandelli, 
eppure la memoria della sua breve 
esistenza è ancora viva. Quarto di 
sette fratelli, cresce in un ambien-
te familiare e comunitario molto 
vivo, che desta in lui molteplici in-
teressi e una inesauribile passione 
di vita. Tutto lo interessa, tranne 
lo studio… infatti verrà bocciato 
il primo anno di liceo. A 17 anni 
emergono i sintomi di una grave 
malattia che diventa la circostanza 
attraverso la quale realizzare il suo 
più profondo desiderio: diventare 
santo. Nel messaggio che accom-
pagna un suo strano regalo natali-
zio a un’amica (una molla di una 
biro) è racchiuso tutto il senso 
della vita e della morte di Andrea: 
«Ti regalo la mia molla. Sai qual 
è il valore di un amico? Quello 
di ricordare all’altro come una 
molla il Destino per cui è fatto. 
Ti regalo la mia molla». Sorpren-
dentemente la malattia lo rende 
ancora più intenso, teso a vivere 
pienamente ogni incontro e ogni 
istante: «Io da questa malattia ho 
imparato l’obbedienza a Gesù, 
perché non posso decidere quel-
lo che faccio nel giro di un’ora. 
Perché se mi viene la febbre non 
posso fare quello che avevo deci-
so. E così ho imparato ad obbe-
dire a Gesù in ogni momento». 
Fino a una totale consegna di sé, 
come scrive agli amici pochi gior-
ni prima di morire: «Carissimi, a 
cosa serve la vita se non per essere 
data? Io adesso sono a completa 
disposizione. Non devo più deci-
dere. Ma a questo punto è tutto 
nelle Sue mani. Voglio concludere 
ogni cosa per poter non far altro 
che aspettare».

pOMERIGGI INSIEME 
TERzA ETà

Appuntamento ogni 15 giorni pres-
so il centro pastorale di San Giusep-
pe per tutti gli anziani che vogliono 
trascorrere il pomeriggio insieme. 
prossimo appuntamento: venerdì 
7 Febbraio, ore 15-17.

INCONTRO DI
vOCALITà CORALE

La Corale San Martino invita tutti 
i coristi e non desiderosi di fare un 
percorso di vocalità al 1° incontro 
di vocalità corale tenuto dal m° Da-
rio Battaglia insieme al maestro del-
la nostra Corale Mirko Luppi. Gli 
incontri avranno cadenza mensile. 
L’obiettivo sarà l’acquisizione delle 
nozioni basilari sull’uso della voce, 
di strumenti di tecnica vocale, mi-
gliorando l’intonazione e il fraseg-
gio. Vi aspettiamo quindi Lunedì 3 
Febbraio alle ore 20.45 a Madon-
na in Campagna. Per informazio-
ni: mirko.luppi1@istruzione.it

S. AGATA:
FESTA DELLE DONNE

Mercoledì 5 Febbraio, ore 18.00 
S. Messa in chiesa S. Martino. 
Ore 19.30 cena in salone Dona-
deo (oratorio maschile). Prenota-
zioni entro il 31 Gennaio c/o bar 
oratorio femminile oppure chia-
mando il numero: 339 7341692.



www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com

Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001

Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, IV settimana

S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Agazio Mongiardo
S. Monica 15,30 S. Messa con Terza Età

Sabato 8 Febbraio
Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 Virginia e Angelo Ronchi
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Luigi e Battistina Nicoli, Fam. Furnò,
  Renzo Figini, Ugo Figini 
S.M. Assunta  18.00 Alberto Rosini, Fam Longhi Restelli e
  Rosini, Elisa Rosa Figini, Ancilla Sala 

Domenica 9 Febbraio
V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54
Esultate, o giusti, nel Signore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Gianna e Lucia
Madonna in C.   8.30  
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Carlo Minora, MariaGrazia
S. Monica 10.30 Alfredo Casarico, Gigi Bonissoni,
  Mario Torresan, Fam. Pierino Rossetti
S. Martino 11.30 
S. Martino 17.30 Vespro 
S. Martino  18.00 Mario Termine, Enrico Elvira e
  Ambrogio Polenghi

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 2 Febbraio
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – Solennità
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40
Entri il Signore nel suo tempio santo

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   9.30 Defunti della Parrocchia 
S. Giuseppe 9.30 Defunti della Parrocchia
S. Martino 11.00 S. Messa con l’Arcivescovo 
S. Monica 10.30 Fam. Pratobevera Alzati e Cedrola,
  Carlo Doniselli, Emilia Poloni e Domenico
  Belloli, Maria Rita Lopes 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia
 

Lunedì 3 Febbraio
Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34
Benedici il Signore, anima mia
 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Jolanda Gattini

Martedì 4 Febbraio
Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Fam. Pagani e Terrani
Madonna in C. 18.00 Giulietta Silva

Mercoledì 5 Febbraio
S. Agata
Sir 40,1-8a; Sal 8; Mc 6,30-34  
Quanto è mirabile, Signore, il tuo nome su tutta  la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Amelio 

Giovedì 6 Febbraio
Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44           
Benedetta la casa che teme il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Anna Tognoni Landriani
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Annamaria Oto e Pietro
S. Monica 18.00

 Venerdì 7 Febbraio
Sir 37,1-6; Sal 54; Mc 7,1-13
Il Signore non permetterà che il giusto vacilli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe e Pasqualina Pugliese
S. Giuseppe   9.00 
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