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Nell’emergenza che stiamo ancora vivendo a causa della 
pandemia ci sono offerte molteplici sfaccettature della 
realtà, talune tra loro contraddittorie e altre edificanti. 

Tra le tante mi sembra di dover constatare che in questo tempo 
di grave emergenza la cultura, le espressioni della società, le 
iniziative prese, tutto sia stato fatto nella più o meno inconscia 
consapevolezza che dovevamo - dobbiamo - “cavarcela da soli”. 
Alla televisione e nel mondo dei social tutti sono intervenuti 
a dire la propria opinione; persino i “big” della musica, dello 
spettacolo, della scienza e dell’economia, per non parlare dei 
politici, tutti a lanciare considerazioni, proclami e appelli, ma 
mai nessuno a parlare di Dio né in bene né in male, come se 
egli fosse stato estromesso dal nostro mondo. Tutte le reazioni 
messe in atto dal mondo laico - scienza, tecnica, economia, 
politica - non hanno minimamente coinvolto Dio, come se 
fosse ormai dato per scontato che egli sia scomparso dalla sce-
na non solo del nostro tempo ormai secolarizzato, ma anche 
dal nostro pensiero e dal nostro agire. 
Espressioni stereotipate come gli slogan carichi di speranza 
scritti e colorati del tipo: “andrà tutto bene”, sembravano con-
fermare che comunque ce la saremmo cavata da soli e ne sarem-
mo usciti bene confidando solo in noi stessi. Nessun pensiero 
e nessun riferimento al senso popolare della provvidenza che 
pure per secoli aveva istruito non solo i cristiani ma la cultura 
europea con l’arte letteraria di manzoniana memoria.
Soltanto gli uomini di Chiesa sono intervenuti: alcuni oppor-
tunamente e significativamente, altri maldestramente creando 
persino confusione nel popolo di Dio.

 Dobbiamo però anche riconoscere che in questo tempo di 
coronavirus una buona parte di credenti ha riscoperto la fede e 
molte persone si sono avvicinate di più all’esperienza spirituale 
in genere e alla preghiera in particolare.
Abbiamo poi assistito ad una sorta di condivisione della soffe-
renza  e della solidarietà nell’impegno di molti professionisti e 
volontari. Nell’emergenza del coronavirus è risuonata un’ur-
genza, quasi una “vocazione” senza frontiere: la compassione, 

DIO: 
DENTRO O FUORI

DALLA NOSTRA STORIA?

≥continua a pagina due

CORPUS DOMINI
In occasione di questa solennità, 
GIOveDì 11 GIUGNO si conce-
lebrerà con tutti i sacerdoti della par-
rocchia la Santa Messa solenne alle 
ORe 21.00 IN SaN MaRtINO, 
pertanto non ci sarà la S. Messa delle 
ore 18.00 in San Martino 
In considerazione del fatto che 
quest’anno per l’emergenza epide-
mica non si potranno ancora fare 
manifestazioni pubbliche, la proces-
sione Eucaristica cittadina prevista 
per Domenica 14 Giugno non si 
svolgerà. Pertanto invitiamo a par-
tecipare numerosi alla celebrazione 
dell’11 Giugno con la possibilità 
di seguirla anche sul sagrato del-
la chiesa (tempo permettendo). La 
solennità del CORPUS DOMINI 
si svolgerà nel contesto delle SS. 
QUARANTORE (giornate Eucari-
stiche) con questo programma:
Lunedì 8 Giugno, Martedì 9 Giu-
gno, Mercoledì 10 Giugno, Giovedì 
11 Giugno Esposizione del SS. Sa-
cramento con adorazione personale 
dopo la messa delle 8.15 fino alle 
ore 10.00; dalle ore 17.00 alle 17.50 
con la celebrazione del Vespero alle 
17.30 a cui segue la Santa Mes-
sa. Giovedì 11 Giugno non ci sarà 
l’Esposizione del pomeriggio.
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il soffrire insieme, il solidarizzare con i più provati; 
sentimenti anche se spesso dettati da una spinta 
emozionale.

 Bisogna però riconoscere che questa solidarietà 
e questa compassione per i cristiani ha un fonda-
mento biblico e la sua motivazione sta nella rivela-
zione del Dio di Gesù Cristo, un Dio che è tutt’al-
tro che scomparso dalla scena di questo mondo ed 
è tutt’altro che sordo al grido dell’umanità benchè 
l’umanità, che ritiene di “cavarsela da sola”, sembra 
non lo voglia prendere in considerazione. 
Penso invece che faccia molto bene al nostro mon-
do, in questo momento della sua storia, ri-scoprire 
che nella storia della salvezza il Dio cristiano è ap-
parso non solo come il “Dio-con-noi”, l’Emmanu-
el, ma anche colui che ha la capacità di soffrire per 
amore insieme all’umanità, di sentire compassione 
degli esseri umani generati quali “figli e figlie”, de-
stinatari del dono del suo amore.

 La Bibbia rivela costantemente un Dio che 
vede la sofferenza del popolo, ascolta il suo grido 
e “scende” per soffrire insieme a lui. Il nostro Dio 
è capace di tenerezza materna viscerale. Non è un 
caso che, nella sua prima rivelazione a Mosè, gli 
si presenti così: «Ho osservato la miseria del mio 
popolo in Egitto, ho ascoltato il suo grido a cau-
sa dei suoi oppressori. Conosco le sue sofferenze e 
dunque “scendo”, vengo in mezzo al vostro dolore 
per liberarvi» (Esodo 3,7-8).
Il nostro Dio è colui che nel Salmo 91 promette 
al fedele che lo prega: «Nell’angoscia io sono con 
te» (v. 15). Nella rivelazione del suo Nome santo, 
ancora a Mosè, egli si manifesta come «il Signo-
re, Dio di tenerezza e di misericordia, lento all’ira, 
grande nell’amore e nella fedeltà» (Esodo.34,6). E’ 
un Dio che confessa: «Ho il cuore spezzato, le mie 
viscere fremono» (Osea 11,8). È un Dio che si de-
finisce padre pieno di compassione (cf. Geremia 
31,9) e madre piena di tenerezza (cf. Isaia 49,15).
Ma la rivelazione definitiva di questa compassione 
di Dio ci è stata fatta da Gesù, che ha narrato Dio 
come “buona notizia”, spogliandolo di ogni imma-

gine sbagliata. Gesù non solo vive la compassione 
ma è compassione fatta carne per chiunque incon-
tra, compassione che si china per incontrare chi è a 
terra, nella debolezza del peccato, della sofferenza 
o della morte. Quante volte i Vangeli testimonia-
no che Gesù era «mosso dalla compassione» perché 
Gesù possedeva questa sensibilità, questa vulnera-
bilità di fronte alla sofferenza altrui. 
Comprendiamo allora perché la compassione do-
vrebbe essere la prima virtù del cristiano. Dovreb-
be inoltre esserlo anche come virtù sociale, quale 
necessario fondamento alla vita della polis, della 
città, della società.

 Condividere la sofferenza degli altri significa ri-
fiutare di considerare la sofferenza come un fatto 
indifferente e un vivente come una cosa, un og-
getto. In questa situazione di epidemia siamo stati 
spinti alla compassione in diversi modi e abbiamo 
potuto conoscere la nostra capacità di prossimità
(anche a distanza) e di cura dell’altro. 
Si tratta ora di tenere viva questa virtù, esercitarla 
ascoltando il fremito del nostro cuore e delle nostre 
viscere. Infatti, l’unica cosa necessaria per gli altri 
e per noi, nella nostra impotenza e fragilità, è la 
compassione.

 C’è un’esperienza di compassione divina e uma-
na sotto i nostri occhi: l’eucaristia, un corpo dato 
e un sangue versato per compassione dell’umanità, 
perchè nella condivisione della sofferenza e nel dono 
della vita, l’umanità ritrovi speranza gioia e vita.
Tutto sotto i nostri occhi che vedono e contem-
plano questo mistero della compassione di Dio: 
ecco l’Eucaristia celebrata, contemplata, adora-
ta. Ecco le “Giornate eucaristiche” delle sante 
“Quarantore”, occasione offerta alla nostra fede 
per riscoprire questa vicinanza di Dio e vivere di 
conseguenza.
Contemplando e adorando l’Eucaristia forse potre-
mo accorgerci - ancora una volta di più - che Dio 
non è fuori dalla nostra storia, ma profondamente 
dentro, dentro anche questo tempo di pandemia.

don Maurizio

≤dalla prima pagina

MODELLO 730, cAF-AcLI
Dopo l’emergenza e il lock-down, il CAF Acli di Bollate ha già ripreso il suo servizio finalizzato alla compilazione del 
modello 730 e di tutte le altre pratiche fiscali.
Solo su appuntamento, funzionerà il Centro operativo di Bollate, in Piazza Carlo alberto dalla Chiesa, 12.
Telefono per appuntamenti: 0225544777, 0236527220; indirizzo email: infocaf@cafaclimilano.it.
Per ragioni organizzative, NON veRRaNNO RaCCOLte pratiche c/o il Coordinamento Promozione Solidarietà 
di Via Leonardo da Vinci, 30, come, in precedenza, indicato.

IN EVIDENZA
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“Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci”
Massimo Troisi

cONFESSIONI È possibile accostarsi individualmente al sacramento 
della riconciliazione 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

UN LIBRO peR...
un viaggio di 
liberazione

Colson Whitehead
La ferrovia sotterranea
Ed. Sur

La “ferrovia sotterranea” è il nome 
con cui si indica, nella storia de-
gli Stati Uniti, la rete clandesti-
na di militanti antischiavisti che 
nell’Ottocento aiutava i neri a 
fuggire dal Sud agli stati liberi 
del Nord. Nel suo romanzo sto-
rico dalle sfumature fantastiche, 
Colson Whitehead la trasforma 
in una vera e propria linea fer-
roviaria operante in segreto, nel 
sottosuolo, grazie a macchinisti 
e capistazione abolizionisti. È a 
bordo di questi treni che Cora, 
una giovane schiava nera fuggita 
dagli orrori di una piantagione 
della Georgia, si imbarca in un 
arduo viaggio verso la libertà, fa-
cendo tappa in vari stati del Sud 
dove la persecuzione dei neri 
prende forme diverse e altret-
tanto raccapriccianti. Aiutata da 
improbabili alleati e inseguita da 
uno spietato cacciatore di taglie, 
riuscirà a guadagnarsi la salvezza? 
La ferrovia sotterranea è una te-
stimonianza scioccante – e politi-
camente consapevole – dell’eterna 
brutalità del razzismo, ma si legge 
al tempo stesso come un’appassio-
nante storia d’avventura che ha al 
centro una moderna e tenacissima 
eroina femminile. Unico roman-
zo degli ultimi vent’anni a vincere 
sia il National Book Award che il 
Premio Pulitzer.

NaSCe IL
«FONDO SaN 
GIUSePPe»
Un aiuto per so-
stenere coloro che 

hanno perso il lavoro o hanno 
avuto una riduzione delle ore 
lavorative, a causa del Coro-
navirus. È questo lo strumento 
proposto dalla Caritas Ambro-
siana. Possono accedere al Fon-
do: disoccupati a causa della 
crisi Covid-19,  lavoratori pre-
cari (contratti a chiamata, occa-
sionali, soci di cooperativa con 
busta paga a zero ore) e lavora-
tori autonomi.
La documentazione necessaria 
da presentare: DID (Dichiara-
zione Disponibilità al lavoro), 
ultimo ISEE (2019 o 2020), ul-
tima busta paga/fattura.
Gli utenti interessati posso-
no chiamare il numero 02 
33300950 (lasciare un messag-
gio con il proprio numero tele-
fonico per essere richiamati da-
gli operatori).
Per maggiori informazioni: ht-
tps://www.fondofamiglialavoro.
it/fondo-san-giuseppe/
SCaRP De teNIS
La vendita del giornale “Scarp 
de tenis” è sospesa e riprenderà 
nel mese di Settembre

dagliORATORI
ESTATE IN ORATORIO
Quest’estate bambini, preadole-
scenti e adolescenti saranno chia-
mati a riappropriarsi dei luoghi, 
dei colori, dei valori, delle rela-
zioni, della vita della propria cit-
tà, del proprio paese. Ci si eser-
citerà ogni giorno a rispettare le 
nuove norme igienico-sanitarie e 
il distanziamento sociale, come 
opportunità per riscoprire il sen-
so più profondo dei legami, delle 
relazioni e della responsabilità.
L’impegno di tanti volontari, 
l’adesione di tanti giovani e adul-
ti, allenatori, insegnanti, genito-
ri, educatori, studenti universi-
tari, renderà possibile quello che 
può sembrare se non impossibile 
almeno difficoltoso.
Un elemento chiave della propo-
sta è la speranza. Aiutare i ragazzi 
a riappropriarsi della vita e degli 
spazi, dei tempi e della bellez-
za delle relazioni nella prossima 
estate sarà un forte segnale di 
speranza per tutti. Vuol dire che 
la comunità adulta fa la scelta di 
farsi carico dei più piccoli e di 
non lasciare «isolato» nessuno, 
neppure chi ha la responsabilità 
delle decisioni e delle procedure.
La nostra Parrocchia sta studian-
do la fattibilità dell’ESTATE IN 
ORATORIO di quest’anno, che 
potrebbe aver luogo nel periodo 
fine mese di GIUGNO – fine 
mese di LUGLIO. È necessario, 
prima di tutto, stabilire il nume-
ro degli adulti (maggiori anni 
18) che saranno disponibili per 
l’organizzazione (in tanti gruppi 
poco numerosi) delle attività dei 
ragazzi che si iscriveranno.
Per questo invitiamo tutti coloro 
che possono dare il proprio con-
tributo in disponibilità a comu-
nicarci, sin da ora, il proprio no-
minativo, scrivendo al seguente 
indirizzo e-mail: o.estivobollate.
eccomi@gmail.com

SEGRETERIA
PARROccHIALE

La segreteria è aperta con orario: 
ore 17.00 - 18.30 dal Lunedì al 
Venerdì.

IN EVIDENZA
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO ORDINARIO, II settimana, proprio per SS. Corpo e Sangue di Cristo (11 giugno)

 Venerdì 12 Giugno
Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44
Cercate sempre il volto del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Maddalena Ghezzi, Maria Savio
S. Monica 18.00

Sabato 13 Giugno
S. Antonio da Padova – memoria 
Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32
Venite, adoriamo il Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 Fam. Bressi Giuseppe e Maria Lucrezia,
  Fam. Grossi e Pagani
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Maria Tonin
S.Monica  18.00 

Domenica 14 Giugno
II DOMeNICa DOPO PeNteCOSte 
Sir 17,1-4.6-11b.12-14; Sal 103; Rm 1,22-25.28-32; 
Mt 5,2.43-48
 Benedici il Signore, anima mia

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 Pietro Grassi
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 
S. Martino 17.30 Vespro 
S. Martino  18.00

Domenica 7 Giugno
SaNtISSIMa tRINItÀ- Solennità
Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome

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

Lunedì 8 Giugno
Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24
Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Luzzini e Barlassina
S. Monica 18.00

Martedì 9 Giugno
Es 6,29-7,10; Sal 104; Lc 4,25-30
Il Signore è fedele alla sua alleanza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Primo Albani 
S. Martino 18.00 Mario Termine
Madonna in C. 18.00
S. Monica 18.00

Mercoledì 10 Giugno
Es 11,1-9; Sal 77; Lc 4,38-41
Il Signore guida come gregge il suo popolo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Paolo Nava
S. Martino 18.00 Giuseppina Vaghi 
S. Monica 18.00

Giovedì 11 Giugno
SS. CORPO e SaNGUe DI CRIStO - Solennità
Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00
S. Martino 21.00 Concelebrazione
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CeLeBRazIONI FeRIaLI
e FeStIve NeLLe NOStRe ChIeSe

SaN MaRtINO
FERIALE: 8.15; 18.00 (Lodi 8.00)

SABATO: 18.00
FESTIVO: 8.30; 10.00; 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


