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LETTERA APERTA
PARROCCHIA PRESENTE MA IN NECESSITÀ:
AIUTIAMO MA AIUTATECI!
Carissimi parrocchiani e fedeli tutti,
Ciò che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo a
causa della pandemia è certamente un momento unico
e difficile.
Come parrocchia, attraverso i preti, i responsabili e i
volontari, abbiamo cercato di fare il più possibile per
essere vicini alle singole persone e alle famiglie. Preoccupati anzitutto del cammino di fede di ciascuno abbiamo voluto sostenere la fatica di leggere, interpretare
e consolare la vita in questo tempo di ristrettezze, sofferenze e lutto.
Ci siamo attrezzati come meglio abbiamo potuto, anche attraverso i mezzi tecnici a nostra disposizione e
le comunicazioni “social” in modo da raggiungere il
più possibile tutti con messaggi, catechesi e soprattutto
con le trasmissioni delle celebrazioni.
Continuiamo a sostenere la spiritualità, la riflessione e
il pensiero cristiano per aiutare a interpretare il tempo
presente con i testi del nostro bollettino parrocchiale
“Insieme”.
La nostra vicinanza si è espressa soprattutto nel momento del dolore e del lutto. Noi sacerdoti abbiamo
accompagnato questi momenti in particolare con la
preghiera e la benedizione delle salme o delle ceneri
presso il cimitero non potendo celebrare il rito
delle esequie. Dovendo rimandare le celebrazioni Eucaristiche di suffragio siamo comunque presenti con
parole di condivisione per lo strazio dei gesti mancati,
con parole di consolazione che ravvivano la certezza di
una comunione possibile poiché radicata nella fede in
Cristo risorto.
In questo tempo di emergenza, attraverso una lodevole e capillare azione caritativa abbiamo cercato di
aiutare le diverse famiglie che si trovano in difficoltà
economica per la sospensione o chiusura delle attività lavorative. Riconosciamo con gratitudine lo sforzo
sinergico e collaborativo tra la Caritas e le istituzioni
civili. Comprendiamo molto bene la particolare situazione economica contingente venutasi a creare per

molte famiglie; non solo cerchiamo di esser solidali
con loro, ma continuiamo a sostenerle con le nostre
istituzioni e la generosità di offerte specifiche.
La stessa difficoltà economica colpisce anche la
nostra parrocchia.
Dobbiamo realisticamente comunicare che la parziale
chiusura delle chiese, le celebrazioni senza la partecipazione dei fedeli, il rinvio di Battesimi, prime comunioni e matrimoni ha procurato una notevole mancanza
di offerte; questo ha comportato una seria difficoltà
economica alla parrocchia dovuta al mancato afflusso
di offerte di quasi tre mesi. Le disponibilità annuali si
sono praticamente dimezzate.
La difficoltà si avverte ancora maggiore perché, come
sappiamo, la nostra parrocchia è un continuo cantiere
aperto per le numerose opere di manutenzione del suo
vetusto patrimonio immobiliare. In particolare, dopo
alcuni anni di attesa, avevamo finalmente programmato
di ristrutturare l’intero impianto di riscaldamento della
struttura dell’oratorio femminile, che comprende le attività della scuola dell’infanzia, asilo nido, catechesi, altri
servizi pastorali, abitazioni dei preti e delle suore. Un intervento da anni necessario dal momento che l’impianto
che serve tutti questi spazi e attività non è più a norma,
non risponde ai parametri di efficienza e risparmio energetico ed è sempre più in situazione precaria. L’operazione complessiva si aggira intorno ai 150 mila euro.
Inoltre non si tratta dell’unico intervento necessario e
urgente; ce ne sono altri, ma dobbiamo seguire necessariamente diversi criteri tra i quali quello della priorità
al servizio della vita di fede della nostra comunità.
Come già detto, siamo consapevoli del momento
difficile che stiamo attraversando come conseguenza
della pandemia; e tuttavia crediamo nella generosità e
disponibilità di molti. Chiediamo pertanto, a chi può,
di sostenere la parrocchia e in particolare questa operazione urgente che dovremo fare nei mesi estivi, così da
essere pronti per la ripresa autunnale.
≥continua a pagina due
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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

≤dalla prima pagina

Gli strumenti per poter intervenire a favore della
parrocchia sono i seguenti:
- Bonifico Bancario con accredito su conto corrente presso la BCC di via Matteotti intestato a Parrocchia san Martino Bollate - IBAN IT12 C08440
201000 00000043208 con causale: Pro-Parrocchia,
oppure: Pro-Impianto di Riscaldamento.
- Con il sistema PayPal per carte di credito
- È possibile anche l’offerta in busta da consegnare
direttamente ai sacerdoti.
Questa lettera è accompagnata da un documento
prodotto dal Consiglio degli Affari Economici della
Parrocchia dal quale, oltre ad altre informazioni, risulta
in maniera inequivocabile il rischio che le risorse a di-

sposizione possano essere insufficienti a pagare le spese
ordinarie.
In tutti questi anni abbiamo sempre constatato la
forza derivante dallo spirito di comunione e partecipazione che caratterizza la comunità dei fedeli di san Martino e che anche in campo economico ci ha permesso di
superare notevoli difficoltà e realizzare grandi obiettivi.
In questo momento contingente non solo vogliamo
sperare ma siamo certi del vostro aiuto responsabile e
del costante senso di provvidenza che accompagna la
fede della nostra parrocchia.
Sempre con grata riconoscenza
don Maurizio, i sacerdoti, le suore, il CPU e il CAEP
Bollate, 25/04/2020

ALLA COMUNITÀ DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO IN BOLLATE
Ci pare utile accompagnare il messaggio di don Maurizio con qualche cifra che possa aiutare a meglio
comprendere la situazione economico/finanziaria in cui si trova la nostra Parrocchia. Due semplici prospetti:
nel primo un sintetico elenco delle principali voci che caratterizzano la Gestione (in sostanza, da dove arrivano
e dove finiscono le risorse che transitano nella nostra Parrocchia). Nel secondo la situazione finanziaria (le
nostre risorse ed i nostri debiti).

Le risultanze della Gestione (prospetto precedente)
hanno una stretta relazione con il prospetto successivo.
I risultati della Gestione ma anche l’assolvimento
degli impegni presi (quale è il rimborso del mutuo;
che è indipendente dalla gestione) comportano una
variazione delle risorse disponibili. Tali risorse,
in 15 mesi, si sono ridotte di 121/m euro (da 170 a
49/m). Questo è stato il loro utilizzo: 61/m a copertura
perdite del periodo, 57/m per rimborsare il mutuo,
altri 3/m per le variazioni delle voci crediti e debiti.
Il futuro:le attuali disponibilità (ca. 50/m) ci consentono di far fronte solo alle spese ordinarie e solo per qualche
mese. Spese Istituzionali, Sagrestia, Amministrazione e Utenze (quindi senza alcuna spesa di manutenzione, né
ordinaria né straordinaria; e senza nemmeno le rate del mutuo), nel 2019, sono state pari a 288/m euro; e in questi
tre mesi 55/m. Pur con tutti i limiti delle semplificazioni, quando anche riducessimo tale spesa da un ammontare
medio mese del 2019 (24/m) ad un importo di 18/m (la media di questi 3 mesi), le nostre risorse attuali verrebbero
azzerate nel giro di tre mesi. Non succederà. Sappiamo che la Comunità saprà intervenire.
Firmato Il C.A.E.P.

Un aforisma per pensare
“È la vita, più che la morte, a non avere limiti”
Gabriel García Márquez (L’amore ai tempi del colera)
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FESTA DI SAN GIUSEPPE 2020
LA SORPRESA DI UNA SUA LETTERA
CHIESA

SAN GIUSEPPE
ARTIGIANO

Parrocchia San Martino
Bollate

La pandemia non ci permette quest’anno di fare festa tutti insieme... allora abbiamo chiesto direttamente a San
Giuseppe di rivolgere un pensiero ai suoi cari fedeli... e
San Giuseppe - sorprendendoci un po’ - ci ha proprio scritto una bella lettera!
Nella speranza di riabbracciarci tutti presto vi salutiamo
affettuosamente.
don Maurizio, don Albert, don Matteo, don Vincenzo,
Elisabetta ed Eugenio
Carissime! Carissimi!
Desidero venire a voi, con questa mia lettera, proprio in
questi giorni nei quali di solito, nella chiesa a me intitolata, fervevano i preparativi per le celebrazioni della festa
del primo maggio. Ricordo di come molti volontari si
prodigavano per rendere la chiesa più bella, con tanti
fiori, con liturgie solenni e molto curate, con bellissimi
canti. Ricordo anche i mercatini così colorati all’esterno
della chiesa e le centinaia di ragazzi che si accalcavano
sui campi per i loro tornei sportivi. Ricordo con piacere
e simpatia quel profumo di incenso che si mischiava col
profumo delle salamelle e delle patatine fritte.
Quest’anno a causa della pandemia tutto ciò non potrà
accadere. Allora mi sono detto: forse è l’occasione per
venire nelle case di tutti voi che per anni siete venuti da me il primo maggio. Voglio entrare nelle vostre
case con la discrezione che mi contraddistingue, con
la semplicità di un papà e di un lavoratore, per poter
parlare ad ognuno di voi e potervi fare un po’ di compagnia. In particolare mi vorrei rivolgere.…
agli anziani, a cui dico: non abbiate paura! Prudenza
sì, paura no. Un detto popolare dice che “il Signore
affligge ma non abbandona”. Superiamo la tentazione
di pensare che il coronavirus sia stato inviato da Dio
ma fortifichiamo la convinzione che anche in questo
periodo Dio non ci abbandona! Voglio che sappiate
che mio figlio Gesù, io e Maria siamo con voi tutti i
giorni. Se qualche volta avete voglia di chiacchierare
sappiate che noi ci siamo, rivolgetevi a noi per confidarvi, per condividere i vostri timori, per poter essere
rafforzati nella fede.
Ai papà e alle mamme dico: non abbiate paura! Essere
genitori è già difficile di per sé e forse lo è ancora di più
in questo periodo. La nostra vita a volte, come in questo momento, cambia all’improvviso. Anche io e Maria
ne sappiamo qualcosa. Ricordo ancora quando, appena
nato Gesù, non abbiamo avuto nemmeno il tempo di
assestarci come famiglia e poter capire come poter essere

un bravo papà ed una brava mamma che siamo dovuti
scappare in Egitto per colpa di quel pazzo di Erode e
siamo potuti tornare a casa solo dopo molto tempo. Abbiamo sperimentato nella nostra vita ciò che forse adesso
state sperimentando anche voi ovvero la fatica di non
capire perché succede qualcosa. Vi esorto e vi invito ad
essere certi che Dio non ci abbandona mai.
Ai lavoratori e alle lavoratrici voglio dire: non abbiate
paura! È un brutto periodo anche per il mondo del
lavoro. Spero tanto che ognuno di voi possa vivere un
disagio limitato e confido non solo nella saggezza delle
istituzioni pubbliche ma soprattutto nella carità e nella
solidarietà della comunità cristiana affinché ci si sappia sostenere a vicenda non solo in questo momento
ma anche nel prossimo futuro. In questo periodo, pensando agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, agli
insegnanti (solo per fare alcuni esempi), sta emergendo
un’idea del lavoro che va oltre un semplice mezzo per
sostenersi o realizzarsi nella professione, ma come una
vera e propria vocazione a cui, ognuno di voi, deve rispondere sempre con generosa efficienza.
Un pensiero speciale lo rivolgo anche per le persone
che stanno soffrendo a causa della malattia o perché hanno perso i propri cari. In particolarepenso alle
molte persone che non hanno potuto accompagnare i
propri familiari e amici nell’ estremo saluto. Giunga a
tutti voi la consolazione e la certezza che, anche senza
funerali, l’abbraccio del Padre in paradiso è stato garantito a tutti.
Ai bambini ed ai giovani dico: mi rendo conto che
essere chiusi dentro quattro mura è veramente faticoso,
mai come in questo momento probabilmente vi manca
la scuola, lo sport, l’oratorio. Vi invito ad esercitarvi
in questo periodo di isolamento forzato nell’esercizio
dell’ascolto dei genitori. Io e Maria abbiamo avuto
Gesù con noi per tutta l’infanzia, l’adolescenza e la
gioventù. Provò da piccolo, a Gerusalemme, a fare
qualcosa “di testa sua”… quanto ci siamo spaventati,
e come ci arrabbiammo! Poi però la vita della nostra
famiglia filò liscia, nell’ascolto reciproco. Vivete anche
voi questo tempo come un tempo propizio per allenarvi al reciproco ascolto.
Mi hanno fatto patrono della Chiesa, patrono dei lavoratori, patrono dei diplomatici... io vorrei essere per
voi semplicemente Giuseppe il falegname, un uomo
che ha sperimentato nella sua vita la potenza e la misericordia di Dio e che vi dice ancora: non abbiate paura!
Prima o poi tornerete tutti ad abbracciarvi e quando
finirà questa pandemia vi aspetterò tutti in chiesa! Nel
frattempo intercederò, con mia moglie Maria, affinché
nostro figlio Gesù continui a benedirvi e a sostenervi
in queste fatiche.
Vi voglio tanto bene!
San Giuseppe
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI PASQUA, IV settimana

Mese di Maggio 2020
preghiamo MARIA
...ti che te dominet Milan
Ecco il programma per il mese di Maggio condizionato delle norme anti-contagio.
Proponiamo la recita pubblica del Santo Rosario con la preghiera a Maria in luoghi
comuni alle ore 21.00. È possibile seguire e partecipare anche in diretta sul canale YouTube della parrocchia San Martino-Bollate.
È lo stesso Arcivescovo di Milano a pregare la “Madonnina” dal tetto del Duomo durante i giorni dell’emergenza epidemica.
La Madonnina, dall’alto del nostro Duomo, ci protegga tutti.

Venerdì 01 Maggio

sui canali TV dedicati, preghiera della
Chiesa italiana dal santuario di Caravaggio

Mercoledì 06 Maggio Altare della Madonna in San Martino
Mercoledì 13 Maggio Altare della Madonna in San Martino
Mercoledì 20 Maggio Altare della Madonna in San Martino
Mercoledì 27 Maggio Altare della Madonna in San Martino
Alle celebrazioni in Chiesa San Martino parteciperanno da casa via
YouTube le famiglie che si collegheranno in diretta e reciteranno le
decine del Rosario
Sabato 30 Maggio vigilia di Pentecoste Pellegrinaggio a piedi (in bicicletta) dal santuario della Fametta (ore 17.30) al santuario di Madonna
in campagna dove si celebrerà la Santa Messa sul sagrato (ore 20.30)
Invitiamo a recitare il Santo Rosario su iniziativa personale ma anche
radunandosi tra più famiglie nel rispetto delle normative di sicurezza antivirus
Domenica 3 Maggio
IV DOMENICA DI PASQUA
At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18
Benedite il Signore, voi tutti suoi servi
Defunti della Parrocchia, Nanni Gianpaolo e Pecis Zaccaria
Lunedì 4 Maggio
At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli
Fam. Re e Galimberti
Martedì 5 Maggio
At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6,60-69
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia
Maurizio Fociani, Valentina Butti

Mercoledì 6 Maggio
At 10,23b-33; Sal 97; Gv 7,40b-52
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
Giovedì 7 Maggio
At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24
Sia benedetto Dio, che non mi ha negato la sua
misericordia
Ambrogio Minora, Annamaria Bovati
Venerdì 8 Maggio
At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31
Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza
Maria e Carlo

UN LIBRO per...
scorgere la
vicinanza e la
tenerezza di Dio

Forti nella
tribolazione
E-book gratuito con
le omelie del Papa
L’iniziativa è della Libreria
Editrice Vaticana. Il libro si
può già scaricare gratuitamente e verrà aggiornato in
maniera costante.
Novità editoriale della Libreria Editrice Vaticana per
quanti vogliono pregare e
meditare con le parole del
Papa. Si tratta di une-book
dal titolo Forti nella tribolazione che la casa editrice
del Vaticano mette a disposizione di tutti, dato che è
scaricabile gratuitamente a
questo link:
http://www.libreriaeditricevaticana.va/content/dam/
libreriaeditricevaticana/pdf/
forti-nella-tribolazione.pdf
L’e-book contiene le preghiere per vivere questo
momento e le parole del
Papa (omelie delle messe a
Santa Marta e altri interventi di questi giorni). Il
libro sarà costantemente
aggiornato e dunque sarà
possibile scaricarlo più volte
per avere la versione con le
ultime omelie.

Sabato 9 Maggio
At 11,27-30; Sal 132; 1Cor 12,27-31; 14,1a;
Gv 7,32-36
Dove la carità è vera, abita il Signore
Mario Termine
Domenica 10 Maggio
V DOMENICA DI PASQUA
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16;
Gv 14,21-24
Grandi sono le opere del Signore
Rino e Bruna, Angelina e Guerino Tinelli,
Fam. Schieppati

