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42ª Giornata per la Vita
“APRITE LE PORTE ALLA VITA”

N

el Messaggio del Consiglio
Episcopale Permanente per
la 42ª Giornata Nazionale
per la Vita emergono i temi del desiderio di una vita sensata, della
responsabilità nel prendersi cura
dell’altro e dell’ospitalità verso chi
è più vulnerabile e fragile.

Desiderio di vita
sensata
“Cosa devo fare di buono per avere
la vita eterna?” (Mt 19, 16). Gesù
ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare nella vita
osserva i comandamenti”. La risposta introduce un cambiamento,
da avere a entrare, che comporta
un capovolgimento radicale dello
sguardo: la vita non è un oggetto da
possedere, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte.

tere ogni forma di violazione della
dignità, anche quando è in gioco la
tecnologia o l’economia.

accogliere,
custodire,
proteggere
sempre
la Vita

Dalla riconoscenza
alla cura
È solo vivendo in prima persona
questa esperienza che la logica della
nostra esistenza può cambiare e spalancare le porte a ogni vita che nasce.
Si può diventare responsabili verso gli altri e “gettare
un ponte tra quella cura che si è ricevuta fin dall’inizio della vita e la cura da prestare responsabilmente
agli altri”.
Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta
che ci è stata aperta, e di cui la nostra carne, con
le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui
l’impegno di custodire e proteggere la vita umana
dall’inizio fino al suo naturale termine e di combat-

Ospitare l’imprevedibile
Incrementando la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità reciproca potremo
spalancare le porte ad ogni novità e
resistere alla tentazione di arrendersi
alle varie forme di eutanasia.
L’ospitalità della vita è una legge
fondamentale: siamo stati ospitati
per imparare ad ospitare.
È l’unica via perché la uguale dignità
di ogni persona possa essere rispettata e promossa, anche là dove si manifesta più vulnerabile e fragile. Qui
infatti emerge con chiarezza che non
è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri.
Il frutto del Vangelo è la fraternità.

La vita è un “dono”
Diventiamo un dono
per gli altri
A questo richiamo si sono da sempre
ispirati gli operatori del Centro di
Aiuto alla Vita di Bollate, nel suo essere presente al “servizio della Vita”,
delle mamme e delle famiglie in difficoltà; nel suo compito ad accogliere la vita e nell’accudirla con l’aiuto generoso e costante della Comunità.
Anche in questo anno (2019/2020) sono stati sostenuti tre Progetti Gemma, che hanno aiutato a far
nascere Aurora, Laila e...
Osiamo sperare che la Giornata per la vita divenga
sempre più un’occasione per spalancare le porte a
nuove forme di fraternità solidale.
Continuate ad “aiutarci ad aiutare”.Ci trovate il lunedì mattino presso la sede Caritas.
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SAN GIUSEPPE

dagliORATORI

A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario

APPUNTAMENTI

INCONTRI DI PREGHIERA
• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE, RECITA DEL S. ROSARIO, CANTI E LODI: Lunedì 10 Febbraio, ore 21.00.

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 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 13 febbraio. Il metodo
della “lectio divina” Come attendere e ascoltare 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

• 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.
IN EVIDENZA

Giornata Internazionale del Malato
Martedì 11 Febbraio nella ricorrenza della
Giornata Internazionale del Malato si terrà la 57a
Giornata Lourdiana presso la Cappella della Addolorata nell’ ex Ospedale di Bollate col seguente
programma: Ore 15.30 Santo Rosario meditato.
Ore 16.00 Santa Messa.

BANCO FARMACEUTICO

Sabato 8 Febbraio si terrà la giornata nazionale della RACCOLTA DEL FARMACO. In tutte le farmacie di Bollate sarà
possibile acquistare un farmaco da donare alle associazioni che
assistono i più bisognosi. Quest’anno presso le farmacie che
aderiranno sarà possibile inoltre donare per un’intera settimana,
dal 4 all’8 Febbraio, per rispondere 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

INCONTRI INTERDECANALI A cura dei decanati di Bollate – Rho – Saronno. Lunedì 10 Febbraio, ore 21.00, Oratorio Chiesa S. Croce, Mazzo
di Rho.

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 aforisma per pensare
“Educare è come seminare: il frutto non è immediato e non è garantito,
ma se non si semina è certo che non ci sarà raccolto” C.M. Martini

dallaDiocesi
Martini, «Parola alla
Chiesa, Parola alla Città»

• L’episcopato del cardinale Carlo Maria Martini (1980-2002) è stato uno
tra i più significativi dell’ultimo secolo
a Milano, sia per la durata, sia per l’intensità delle sfide con cui è stato chiamato a misurarsi. A quarant’anni dal
suo ingresso in Diocesi (10 febbraio
1980), la Chiesa ambrosiana intende
iniziare un percorso di riappropriazione di un magistero che l’ha segnata in
un momento in cui si intravedevano
i primi segnali delle grandi trasformazioni attuali. “Parola alla Chiesa, Parola
alla città”: dal binomio alla base della
pastorale del cardinale Martini è possibile ricostruire un disegno che aiuti la
comunità dei credenti anche nelle sfide
di oggi. Questo il titolo del convegno
in programma sabato 15 febbraio, dalle
9.30, presso la Fondazione Ambrosianeum (via Delle Ore 3, Milano). Sarà
inoltre allestita la mostra “Dall’archivio
fotografico della famiglia Martini: il
Cardinale visto dalla sorella”, a cura di
Maris Martini Facchini. •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

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.
Le iscrizioni vanno perfezionate 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

UN LIBRO per...
conoscere
Padre Pernet

Paola Bergamini
Il vangelo guancia a guancia
Ed. Piemme
Con la commovente prefazione di
papa Francesco - che riporta inediti e toccanti ricordi di infanzia - si
racconta in questo libro l’avventura
umana, spirituale e pastorale di padre Stefano Pernet, prete dei poveri, appartenente all’ordine religioso
degli Agostiniani dell’Assunzione e
fondatore della congregazione delle Piccole Suore dell’Assunzione.
Nella Francia post rivoluzionaria di
metà Ottocento, padre Pernet dedicò la vita a sostenere le famiglie più
disagiate dei quartieri più degradati
di Parigi. Un modello moderno di
carità, che rifuggiva il proselitismo,
ponendosi come unico obiettivo la
condivisione del bisogno per testimoniare Cristo. La grande intuizione fu comprendere che la figura
maschile del religioso non era adatta a portare conforto ai malati e ai
moribondi delle famiglie operaie, i
cui padri erano sovente mangiapreti lontani da Dio: «In questa situazione il prete, anche quando vuole
portare sollievo spirituale a chi è
ammalato, è visto come uno spauracchio, un messaggero di morte.
D’altronde, che può fare se non
confortare con le parole? Ma loro
non vogliono sentire. Invece, delle
Piccole Suore non hanno paura.
Con il loro modo garbato di agire
sono guardate con riconoscenza, si
fidano di loro. Attraverso semplici
gesti di pulizia, di medicazione, le
suore predicano Gesù Cristo meglio di qualsiasi sermone».

CINEMA
SPLENDOR
Jojo Rabbit

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

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 11 Febbraio 2020 ore 21.15

GRAZIE A DIO
di F. Ozon
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 8 e Domenica 9 Febbraio
Sul sagrato delle chiese nell’ambito della Giornata per la Vita, l’Associazione Centro di Aiuto alla Vita
offrirà primule a sostegno delle
sue iniziative
Martedì 11 Febbraio
Non c’è la messa delle ore 18.00
Ore 21.00 preghiera di Taizè
Mercoledì 12 Febbraio
Ore 21.00 catechesi adulti
Giovedì 13 Febbraio
Ore 21.00 In oratorio catechesi giovani e adolescenti
Domenica 16 Febbraio
Alle ore 12.30 in oratorio pranzo di
S. Agata
Mercoledì 19 Febbraio
Ore 21.00 in oratorio riunione di
programmazione con tutti i collaboratori della parrocchia

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

GIORNATA PER LA DIVERSITÀ
Venerdì 7 Febbraio abbiamo vissuto nella nostra scuola la “giornata
dei calzini spaiati”. Una giornata
per grandi e piccini per condividere
l’amore per gli altri e il rispetto per
le diversità. Tutti i bambini sono stati
invitati a indossare in questo giorno
calzini spaiati per colorare il mondo
e il nostro cuore!

La coordinatrice e le insegnanti
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, I settimana, proprio per SS. Cirillo e Metodio (14 febbaraio)

Domenica 9 Febbraio

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
9 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, Maria Grazia, Mariuccia,
		 Corrado e Dina
S. Monica
10.30 Alfredo Casarico, Gigi Bonissoni,
		 Mario Torresin, Fam. Pierino Rossetti
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Mario Termine, Enrico Elvira e
		 Ambrogio Polenghi

Lunedì 10 Febbraio

10

Sir 35,5-13; Sal 115; Mc 7,14-30
Salirò all’altare di Dio, al Dio della mia gioia

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

8.00 Lodi
8.15 Suore della Carità defunte
9.00
18.00 Giuseppe Milici
18.00

Martedì 11 Febbraio

11

Sir 28,13-22; Sal 30; Mc 7,31-37
Signore, mio Dio, tu sei il mio aiuto

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

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Attilio e Teresa Garlappi
18.00 Maria Michela e Luigi Mastromonaco

Mercoledì 12 Febbraio

12

Sir 38,34c-39,10; Sal 62; Mc 8,1-9
Io cerco il tuo volto, Signore

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Maddalena Ghezzi
Apollonio Panizzoli
Arcas

Venerdì 14 Febbraio

Ss. CIRILLO E METODIO – patroni d’Europa - Festa
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20
Il Signore ha manifestato la sua salvezza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Adriano
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Franceschina Rizza
S. Monica
18.00

14

Sabato 15 Febbraio

15

Es 25,1.10-22; Sal 97; Eb 9,1-10; Mt 26,59-64
Cantate e acclamate al Signore

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00 Giuseppina Ceraudo, Fam. Ghezzi Giacomo,
		 Fam. Grossi e Pagani
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Renato, Giuseppe e Sara Bellino,
		 Emma e Finuzzo Tamburrino,
		 Luciano Trentin
S.M. Assunta
18.00 Idina e Alfredo Meani

Domenica 16 Febbraio

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
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

16

Giovedì 13 Febbraio

13

Sir 31,1-11; Sal 51; Mc 8,10-21
Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono

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
Carla
Andrea e Raffaele
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

