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PER NON DIMENTICARE LA CARITÀ (2)
BETLEMME
In questo tempo di emergenza sanitaria tutto è sospeso o rimandato a date da destinarsi. Tutti cercano di
rimediare nel migliore dei modi, e ciò vale anche per le nostre liturgie e gli appuntamenti quaresimali. Non
vorremmo però che ci si dimenticasse che uno degli impegni di Quaresima è anche l’iniziativa caritativa che è
stata proposta. Ecco perchè in queste domeniche con questi Editoriali vogliamo ricordare il nostro impegno che
può esser fatto fin d’ora o per tutto il tempo pasquale fino a Pentecoste. Considerate le condizioni restrittive alla
mobilità imposte dalle ordinanze in questo tempo di emergenza, chi desidera può fare il proprio gesto caritativo
utilizzando lo strumento del bonifico bancario indicando le seguenti coordinate:

conto intestato a: PARROCCHIA SAN MARTINO BOLLATE
conto presso: BANCA INTESA
IBAN: IT14 P 0306909 6061 0000 0064995
Causale: Carità Quaresima 2020

I

n questa Quaresima le cinque comunità parrocchiali della città insieme, in spirito di unità e collaborazione, si attiveranno in aiuto dei
fratelli della Terra Santa. Le offerte che verranno
raccolte serviranno per aiutare tre realtà caritative che verranno visitate durante il pellegrinaggio
parrocchiale nel prossimo Agosto: i piccoli ricoverati del Caritas Baby Hospital, la parrocchia di
San Salvatore, gemellata con la nostra, la fraternità dei Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld.
Questo impegno di carità sia anche occasione
per riflettere sulla difficile e costante situazione
di conflittualità che caratterizza questi territori e
per pregare affinchè questi nostri fratelli possano
raggiungere la pace.
Caritas Baby Hospital
Le sue porte sono aperte ogni giorno, senza interruzione, dal 1952 per bambini ammalati e per
le madri, indipendentemente dalla loro religione
e dalla loro estrazione sociale. La notte di Natale
del 1952, il prete svizzero padre Ernst Schnydrig,
stava recandosi alla messa nella Basilica della

Natività. Nel breve tragitto che lo portava alla
chiesa, passando vicino ad un campo profughi,
incontrò un uomo palestinese intento a seppellire il proprio figlio morto per mancanza di cure
mediche di base.
Da quell’incontro nacque il sogno di un ospedale
aperto a tutti i bambini: il Caritas Baby Hospital.
Schnydrig, assieme al medico palestinese Antoine
Dabdoub e alla cittadina svizzera Hedwig Vetter
cominciarono prendendo in affitto due stanze: la
loro promessa “Noi ci siamo” continua ad essere
mantenuta.
Oggi, il Caritas Baby Hospital è diventato
un’oasi di tranquillità e di pace per i piccoli e
per le loro famiglie che vivono in Cisgiordania.
In quest’area abitano circa 300 mila bambini,
privi di una reale possibilità di assistenza sanitaria. Nella regione, il Caritas Baby Hospital rappresenta una struttura insostituibile. La situazione di continua crisi e conflitto nella Striscia
di Gaza ha portato anche bambini di quel piccolo lembo di terra ad essere curati nel Caritas
Baby Hospital.
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Insieme viviamo la liturgia

TEMPO DI QUARESIMA, I settimana

APPUNTAMENTI

DOMENICA 29 MARZO tutti i fedeli della Diocesi di Milano potranno unirsi in preghiera con l’Arcivescovo,
mons. Mario Delpini che dal Duomo di Milano alle ore 11.00 presiederà la celebrazione
eucaristica della quinta domenica di Quaresima che sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale
195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater, www.chiesadimilano.it, canale YouTube
chiesadimilano.it. I sacerdoti di San Martino concelebreranno un’unica santa Messa a porte
chiuse (senza partecipazione dei fedeli) che verrà trasmessa via radio (RCB - FM 101.7) alle
ore 9.30 (diretta streaming sul canale YouTube Parrocchia San Martino - Bollate)
Nei giorni feriali (tranne il sabato) alle ore 8.15 lodi mattutine e viene celebrata un’unica
santa Messa alle ore 18.00. Entrambe le funzioni (a porte chiuse) vengono Trasmesse via
radio su RCB
Da Lunedì 30 marzo a Venerdì 3 aprile sarà possibile seguire tutte le sere alle ore 21.00 in
diretta sul canale YouTube Parrocchia San Martino - Bollate la settimana di esercizi spirituali in
parrocchia, settimana della Parola. In questa settimana sono sospese le dirette per ragazzi, famiglie
e giovani su facebook e instagram. Le registrazioni audio degli esercizi spirituali saranno trasmesse
su RCB da martedì a sabato alle ore 15.00
Nelle nostre chiese parrocchiali è possibile ritirare il foglietto della S. Messa per seguire la celebrazione
e il libretto della settimana degli Esercizi Spirituali in modo da seguire le celebrazioni serali.
Il sussidio predisposto dalla diocesi per la V Domenica di Quaresima è scaricabile dal sito parrocchiale
e da www.chiesadimilano.it
Le intenzioni per i defunti vengono raccolte nell’unica messa della giornata nei giorni feriali
A nome del parroco di Bollate don Maurizio si ringraziano di CUORE gli operatori Caritas, don Matteo, le consorelle della San Vincenzo e la Protezione Civile bollatese che INSIEME hanno permesso
la consegna di pacchi viveri a domicilio a famiglie in difficoltà della nostra Bollate. BUONA SALUTE
A TUTTI E CHE DIO CI BENEDICA. Centro d’Ascolto parrocchia San Martino
Domenica 29 Marzo
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
Es 14,15-31; Sal 105; Ef 2,4-10; Gv 11,1-53
Mia forza e mio canto è il Signore
Primo Albani, Fam. Balducci
Lunedì 30 Marzo
Gen 37,2a-b; 39,1-6b; Sal 118, 121-128; Pr 27,23-27b; Mc 8,27-33
Beato chi cammina nella legge del Signore
Martino e Teresa Mantica, Enrico Marras
Martedì 31 Marzo
Gen 45,2-20; Sal 118,129-136; Pr 28,2-6; Gv 6,63b-71
Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole
Mercoledì 1 Aprile
Gen 49,1-28; Sal 118,137-144; Pr 30,1a.2-9; Lc 18,31-34
La tua parola, Signore, è verità e vita
Ugo Breccolotti

Giovedì 2 Aprile
Gen 50,16-26; Sal 118,145-152; Pr 31,1.10-15.26-31; Gv 7,43-52
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto
Adelina e Italo
Venerdì 3 Aprile
GIORNO ALITURGICO
Sabato 4 Aprile
Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-30
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri
Francesco Garibaldino, Vittorino e Maria Rossi
Domenica 5 Aprile
DOMENICA DELLE PALME
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Is 52,13 – 53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55 – 12,11
Signore, in te mi rifugio

• Presso l’edicola spirituale (Chiesa di San Martino, prima Cappella a destra dell’ingresso principale) sono
disponibili testi di meditazione e di preghiera specifici per il periodo di Quaresima
• Sul sito parrocchiale si possono trovare sussidi per la preghiera, approfondimenti e materiale informativo,
nonchè i link per i social

