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Vorrei dedicare i prossimi due editoriali al 
tema della preghiera, tema così tanto con-
sueto e al tempo stesso tanto misterioso che 

tocca la sfera intima e personale  che spesso ci fa sen-
tire in imbarazzo. Così si esprimeva Padre Martini: 
«Sento sempre un certo disagio e una certa fatica quan-
do devo parlare della preghiera, perché mi pare che sia 
una realtà di cui non si possa parlare. Si può invitare 
a pregare, esortare, consigliare. Ma la preghiera è qual-
cosa di così personale, di così intimo, di così nostro, che 
diventa difficile parlarne insieme.» Meglio, dunque, 
fare esperienza della preghiera, meglio lasciare che 
ognuno preghi, ma...

 Affronto questo tema perchè l’esperienza dell’epi-
demia, che ancora stiamo vivendo nonostante una 
certa ripresa, ha richiamato tanti temi essenziali del-
la nostra vita che avevamo dato per scontati se non 
addirittura abbandonati. Tra questi temi, la risco-
perta della preghiera.
Tra l’altro siamo in un mese privilegiato per la pre-
ghiera, il mese di Maggio dedicato soprattutto dalla 
pietà popolare a Maria e alla sua preghiera più devo-
ta: quella del Rosario. 

 Nella crisi che stiamo attraversando spesso le 
persone hanno cercato e continuano a cercare la 
preghiera. Toccati direttamente o indirettamente 
dalla malattia, dalla sofferenza, dalla solitudine, di-
rettamente o indirettamente anche dalla morte, ci 
siamo aggrappati alla preghiera con fiducia per tro-
varvi conforto e speranza; altre volte, non ascoltati 
e delusi persino da un Dio che dice di ascoltare ma 
poi non realizza ciò che chiediamo, la preghiera è 
divenuta motivo di incredulità se non addirittura 
bestemmia.
Nel tempo della pandemia e della sospensione degli 
impegni ordinari e delle relazioni comunitarie, ab-
biamo avuto più tempo a disposizione e qualcuno 
ha riscoperto il “tempo con Dio e per Dio”. Abbia-

mo addirittura trovato nuove forme di comunica-
zione spirituale “on-line” o streaming, tant’è che 
ci siamo interrogati sul valore del sacramento tra-
smesso via Web. Non sono certo mancate esperienze 
forti e commoventi che nessuno dimenticherà più e 
che passeranno alla storia, come l’immagine di un 
papa curvo e zoppicante in una piazza San Pietro 
deserta che prega da solo davanti a un crocifisso mi-
racoloso per una Chiesa e un’umanità immersa nel-
la tempesta. Persino l’Arcivescovo di Milano ci ha 
stupiti - con un’azione che forse alcuni hanno giu-
dicato buffa - andando sul tetto del Duomo, tutto 
solo, a invocare l’intercessione della “Madonnina” 
tutta d’oro così cara ai milanesi, risvegliando in noi 
l’immagine di “oranti” d’altri tempi.

 Ma... abbiamo veramente pregato di più e meglio?
Io credo di sì! La preghiera non è un’esperienza per-
fetta; come ogni relazione di amicizia e di comunio-
ne è un cammino di crescita e di approfondimento. 
Penso che in questo tempo così particolare, ciascuno 
di noi abbia fatto, nella sua esperienza di preghiera, 
passi da gigante che neanche avrebbe sospettato di 
poter compiere. 

 Non dobbiamo però dimenticare la complessità 
della situazione reale.
La generazione dei nostri nonni, che ora sta dram-
maticamente scomparendo troppo velocemente, è 
cresciuta con la preghiera.
La generazione dei genitori sa quantomeno che la 
preghiera c’è, anche se vive una certa inesperienza 
in materia e sente che è difficile trovare un tempo, 
un modo, uno strumento, delle parole per pregare e 
non sapendo... spesso rinuncia. 
I giovani di oggi, aperti a molte cose, trovano a 
stento persone in grado di insegnare loro a pregare 
e spesso non le trovano né dentro né fuori le comu-
nità cristiane.

LA PREGHIERA...
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS (1)

≥continua a pagina due
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Tuttavia siamo testimoni, in questa fase di ripresa, 
di un desiderio profondo e sincero di spiritualità. 
Chi ha avuto dei cari strappati dalla morte senza 
ricevere o dare il conforto di una carezza o di una 
presenza, sente l’incontenibile volontà di rivolgere 
almeno una preghiera e un saluto che oltrepassi la 
cortina dello strazio della separazione, riponendo 
almeno la speranza in un Dio che se apparente-
mente non vince la morte - che è sotto gli occhi 
di tutti - almeno accolga nel suo regno di luce e di 
pace. Anche per un cristiano moderno forse crede-
re alla risurrezione e alla vita eterna è troppo com-
plicato eppure fondamentale nel suo essere uomo 
credente e di preghiera.

 Sì, perchè la preghiera è la questione seria della 
domanda su Dio, anzi ci costringe a fare chiarezza 
sul Dio in cui crediamo. E sull’onda di queste pro-
vocazioni fioccano le domande.
I cristiani credono in un Dio che sostiene nella pre-
ghiera. Perchè allora alcune volte lo fa e altre, a volte 
sovente, non lo fa? Perchè Dio ascolta la preghiera 
della persona/comunità A e non quella B? Esaudisce 
solo le preghiere di coloro che gli stanno particolar-
mente a cuore? 
La preghiera fatta un po’ “così” ma sincera, oppure 
una preghiera fatta bene ci permette di sopravvivere 
a crisi minacciose come la pandemia del Coronavi-
rus? Oppure la preghiera non serve a niente, visto 
che il virus è cieco e non fa distinzioni tra credenti e 

non credenti e quindi alla fine non ci rimane che il 
coraggio nel consegnarci al destino?
Qualcuno ritiene che la preghiera esaudita sia quel-
la fatta bene o fatta da un credente che vive senza 
macchia. È ovvio poi che si deve pregare a lungo e 
intensamente. Ma anche quando tutte queste con-
dizioni sono ottemperate non sembra esservi alcuna 
garanzia di successo.

 Dentro questo orizzonte di domande e di altre 
ancora, suonano strane le parole di Gesù quando 
afferma senza ombra di dubbio: «pregate e vi sarà 
dato» (Mt 7,7; Lc 11,9).
Eppure, anche lui, in una sorta di condivisione, di 
un essere-con, nel Getsemani Gesù prova terrore e 
angoscia (cf. Mc 14,33), magari anche e proprio per 
i suoi discepoli che non sono in grado di vegliare 
con lui proprio nella preghiera. In ogni caso, biso-
gnerà prestare attenzione come gli ultimi momenti 
della vita di Gesù e la sua stessa preghiera rivelano 
un’immagine completamente diversa di Dio.

 Proprio nella luce del Vangelo, un ultimo dub-
bio ci assale: non è che forse sono sbagliate in par-
tenza proprio le nostre domande o quantomeno 
formulate male? 
E allora bisognerà cercare altre piste di riflessione e 
porre, questa volta, le domande nel modo giusto. 
Lo vedremo nel prossimo editoriale.

don Maurizio

≤dalla prima pagina

CONfESSIONI È possibile accostarsi individualmente al sacramento della riconciliazione mantenendo il 
distanziamento di circa 1mt e mezzo, entrando nel luogo indicato uno alla volta, con la garanzia del rispetto 
della riservatezza. Pertanto ci si potrà accostare alla confessione sempre al Sabato dalle 15.30 alle 18.00:

- presso lo studio di don Maurizio
- presso la cappella dell’Oratorio Maria Immacolata con don Matteo
- presso la cappella San Francesco (chiesa San Martino) con don Luca

- presso l’atrio del corridoio che porta all’altare della Madonna (San Martino) con don Vincenzo
- presso la chiesa di San Giuseppe con don Albert

Per confessioni o colloqui personali in settimana è sufficiente prendere contatti direttamente con i sacerdoti

celebrazioni feriali e feStive nelle noStre chieSe (fino a nuova comunicazione)
San Martino

FERIALE: 8.15; 18.00 (Lodi 8.00) - SABATO: 18.00
FESTIVO: 8.30; 10.00 (in diretta sul canale YouTube della parrocchia); 11.30; 18.00 (Lodi 8.15)

San GiUSePPe
FERIALE (Lunedì, Mercoledì e Venerdì): 9.00 - SABATO: 17.00 - FESTIVO: 10.30

MaDonna in caMPaGna
FERIALE (Martedì e Giovedì): 18.00 - FESTIVO: 8.30; 10.00

Santa Monica
FERIALE: 18.00 - SABATO 18.00 - FESTIVO: 8.30; 10.30
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“Ogni nostra cognizione, principia dai sentimenti”
Leonardo da Vinci

MERCOLEDì 27 MAGGIO ORE 21.00 - PREGHIERA DEL ROSARIO
Dall’altare della Madonna del Rosario in chiesa san Martino, diretta sul canale YouTube Par-

rocchia San Martino - Bollate
SAbATO 30 MAGGIO - VIGILIA DI PENTECOSTE - AffIDIAMOCI A MARIA

Quest’anno, per la pandemia, non potremo fare il tradizionale pellegrinaggio dalla Fametta 
al Santuario di Madonna in Campagna ma desideriamo, ancora di più, affidarci alla Madonna 

con un momento di preghiera a chiusura del mese di maggio.
Alle 19.45, all’aperto sulla piazza antistante il Santuario – rispettando il distanziamento 
sociale - diremo insieme il Rosario accompagnato da una meditazione, al quale seguirà la 

Santa Messa vigiliare della Pentecoste alle ore 20.30.
Attenzione: in caso di maltempo il gesto si terrà in Chiesa San Martino alle 17.00 prima della 

S. Messa prefestiva delle 18.00
Oltre a questi nostri appuntamenti, l’Arcivescovo propone di pregare insieme il Rosario, GIOvEDì 
28 MAGGIO ALLE ORE 21.00 e che sarà trasmesso su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) 
su Radio Marconi, Radio Mater e in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e avrà 

luogo in quattro santuari del nostro territorio.

RICORDIAMO qUALI CAUTELE DOBBIAMO AvERE PER RIPRENDERE
 LE CELEBRAZIONI IN SICUREZZA E qUALI INDICAZIONI SEGUIRE

PER PREGARE INSIEME TUTELANDO LA SALUTE DI TUTTI 
• Possono partecipare alla Messa i fedeli in salute, mentre non possono accedere le persone che 
hanno sintomi influenzali o disturbi respiratori, una temperatura corporea superiore a 37 gradi 
e mezzo e coloro  che sono stati a contatto con persone positive al Covid 19 negli ultimi 14 giorni. 

• È indispensabile indossare la mascherina - che dovrà essere tenuta sempre - e disinfettare 
le mani prima di entrare utilizzando i liquidi igienizzanti presenti agli  ingressi.

• Per rispettare la distanza di almeno un metro e mezzo tra una persona e un’altra, si entrerà in 
Chiesa uno alla volta, seguendo le indicazioni fornite dal servizio d’ordine. Questa modalità richie-
derà un po’ di tempo, quindi sarebbe meglio non arrivare all’ultimo momento. Poiché per ogni 
luogo di culto è stato definito il numero massimo di persone che possono accedervi, una volta 
raggiunto tale limite nessuno potrà più entrare: nessuno insista!

• Una volta entrati, seguendo le indicazioni del servizio d’ordine, si occuperà il posto indica-
to (che sarà quello disponibile più distante dall’ingresso), si dovrà restare al proprio posto, 
mantenendo sempre la distanza di sicurezza di 1 metro dagli altri fedeli.

• Non saranno disponibili i foglietti, non avverrà lo scambio della pace con la stretta di mano. 
Non verranno raccolte le offerte durante la celebrazione, ma sarà possibile lasciarle nelle 
cassette poste vicino alle porte. Il Sacerdote durante il rito della Comunione darà le indica-
zioni per la distribuzione dell’ Eucarestia 

• Si uscirà uno alla volta, partendo dai posti più vicini all’uscita seguendo le indicazioni del servi-
zio d’ordine  mantenendo la distanza dalla persona che ci precede di almeno un metro e mezzo.

CONCLUSIONE
MAGGIO MARIANO

PARROCCHIE
S. MARTINO, S. MONICA,

S. GUGLIELMO
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI PASQUA. III settimana, proprio per Solennità di Pentecoste (31 maggio)

Giovedì 28 Maggio
Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Antonio Canfora, Fam. Rivetti e Cimmino
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00  
S. Monica 18.00

 Venerdì 29 Maggio
Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11
La figlia del re è tutta splendore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Eugenia e Bruno
S. Monica 18.00

Sabato 30 Maggio
S. Paolo VI - memoria 
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 Maria Panza
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Maria Tammiso 
S.Monica  18.00 

Domenica 31 Maggio
DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
S. Monica   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30
S. Martino 17.30  Vespro
S. Martino  18.00

 Domenica 24 Maggio
VII DOMENICA DI PASQUA 
At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35
Dove la carità è vera abita il Signore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
S. Monica   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30  
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Mario e Mariuccia Nardini
 

Lunedì 25 Maggio
Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15
L’anima mia ha sete del Dio vivente
 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Argia
S. Monica 18.00

Martedì 26 Maggio
S. Filippo Neri - memoria 
 Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11
Ti amo, Signore, mio Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Teresina Bordonali
Madonna in C. 18.00 Mario Carrettoni e Fam.

Mercoledì 27 Maggio
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Augusta Freri 
S.M. Assunta 18.00

26

27

30

31
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MODELLO 730 - SUPPORTO C.P.S. bOLLATE A CAf-ACLI
Poichè è necessario evitare ogni assembramento presso il CAF-ACLI, il C.P.S. (Via Leonardo da Vinci 30) funzionerà 
da punto di raccolta delle pratiche per la compilazione del modello 730.
Il MercoleDÌ dalle ore 9.00 alle ore 11.00 un operatore ACLI sarà presente per raccogliere le pratiche.
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE:
730 anno 2019 + CUD anno 2020 (pensionati no) + Spese sanitarie 2019 + Documenti di eventuali ristrutturazioni 
+ Donazioni ONLUS + Documenti di mutui + altri eventuali.

IN EVIDENZA


