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RESOCONTO
DELLA SOLIDARIETÀ
L’uomo nella prosperità
non comprende, ma...

LA CARITAS AL TEMPO
DEL COVID-19
L’EMERGENZA CONTINUA

Molti sono gli aspetti drammatici che ancora
stiamo vivendo con l’esperienza della pandemia. Tuttavia molte sono state le reazioni positive di pensiero e di azione. Le riflessioni non
sono mancate e bisognerà continuare a pensare
per raccogliere e fare tesoro sapiente degli insegnamenti di questa esperienza. Siamo poi tutti testimoni di un grande spirito di solidarietà
che si è tradotto in grande generosità da parte
di molti verso tante situazioni di sofferenza e
di bisogno. L’emergenza sanitaria e ancor più
l’emergenza economica di numerose famiglie
hanno suscitato la generosità di tanti volontari
sia delle istituzioni ecclesiali che civili. Il loro
esempio suscita il nostro apprezzamento e il desiderio di coinvolgerci.
La sofferenza e le situazioni di difficoltà possono rendere apatici, rinchiusi in sé stessi.
Possono sprofondare in disperazione sorda, in
malinconia cieca, possono portare a diffidenza,
invidia e anche rendere più pigra la mente.
Oppure si possono scatenare energie positive,
reazioni di solidarietà e fraternità inaspettate,
un sorta di solidarietà umana, perchè, alla fine,
si capisce che “nessuno si salva da solo”.
La Bibbia ne dà testimonianza: «L’uomo nella prosperità non comprende...» (Sal 48,13).
L’uomo, finché sta nella prosperità, non si pone
troppe domande, immagina se stesso dietro il
quieto ordine delle cose; ma quando irrompe
la prova, propria o altrui, e viene colpito negli
affetti e nei beni, allora scatta una sorta di compassione - virtù anch’essa da recuperare - e una
solidarietà che stupisce. La generosità di molti e
il volontariato di tanti ci dicono che dobbiamo
proseguire su questa strada dove diventiamo
capaci di anteporre ai meschini interessi individuali il grande disegno di un bene comune.
Ecco perchè di seguito vogliamo dare un resoconto, per altro parziale, di quanto fatto in questo periodo di emergenza, accompagnato, ovviamente, da un profondo senso di gratitudine.
don Maurizio

GRAZIE, GRAZIE DI CUORE A TUTTI
... MA L’EMERGENZA CONTINUA...
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dagliORATORI
ESTATE IN ORATORIO
DOMENICA 14 GIUGNO, ORE 21.00,
sul canale YOUTUBE parrocchiale:
presentazione progetto EoraSTATE
insieme -per fare nuove tutte le cose

IN EVIDENZA

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

Quest’anno le limitazioni dovute all’emergenza
in corso ci costringono a ripensare profondamente le dimensioni della proposta dell’oratorio estivo.
Insieme all’indispensabile collaborazione
dell’Amministrazione Comunale, ci stiamo
attivando per una proposta inedita, con le seguenti caratteristiche:
- Periodo: da lunedì 29 giugno a venerdì 24 luglio
- Da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 17.00
(giornata intera), con possibilità di pranzo e di
mezza giornata (pomeriggio)
- Negli spazi parrocchiali: oratorio maschile, oratorio femminile, centro pastorale San
Giuseppe, polisportiva ARDOR, oratorio di
Ospiate, oratorio di Castellazzo
- Suddivisione in “cellule” (senza divisione tra
maschi e femmine) di 7 o 10 ragazzi, in base
all’età, guidati da un adulto maggiorenne e 2
o più animatori con almeno 16 anni compiuti
- Senza gite né piscine, ma con possibilità di
uscite sul territorio.
La quantità di ragazzi che potremo accogliere
sarà proporzionale al numero di adulti maggiorenni che si metteranno a disposizione.
Se, come ci auguriamo, le cose procederanno
nel migliore dei modi, sarà pubblicata a breve
una domanda di pre-iscrizione, che ci aiuterà
a mappare il reale desiderio di partecipazione
alla proposta. In ogni caso, troverete tutti gli
aggiornamenti sul sito parrocchiale.

Un aforisma per pensare
“Nella vita non si fa ciò che si vuole, ma si è responsabili di ciò che si è”
J.P. Sartre

dallaDiocesi
Fondo San Giuseppe

• A poco più di un mese dal lancio, il
Fondo San Giuseppe per chi ha perso
il lavoro a causa del Covid-19 ha già
superato quota 6 milioni di euro. Partito con una donazione iniziale di 4
milioni (2 offerti dalla Diocesi, 2 dal
Comune), il fondo ha fatto breccia
nel cuore degli ambrosiani. Soltanto le donazioni di fedeli e cittadini
hanno superato il milione e mezzo di
euro. «Un segno molto incoraggiante
– commenta Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana -. Credo che si sia compreso che da questa
crisi si uscirà solo insieme e volgendo
lo sguardo a chi è rimasto indietro».
Settimana scorsa il Comitato di gestione ha anche analizzato le prime 96
domande e ne ha accolte 71 (il 73%).
A 24 persone è già arrivato nei primi
giorni dopo Pasqua il contributo direttamente sul proprio conto corrente
o tramite un assegno consegnato dal
parroco. Gli aiuti variano tra i 400 e
gli 800 euro mensili a seconda della
composizione del nucleo familiare. «I
profili delle persone che si sono rivolte
al Fondo confermano un’impressione
che avevamo avuto dall’inizio di questa pandemia: il virus è democratico
ma i suoi effetti non lo sono affatto
– osserva Luciano Gualzetti –. Guardando al mercato del lavoro pagano
il prezzo maggiore proprio i meno
tutelati: i precari, gli assunti in nero.
I settori più colpiti paiono quelli dei
servizi di cura alla persona e dell’accoglienza turistica e della ristorazione.
Tra i beneficiari abbiamo colf e badanti, camerieri, addetti alle pulizie.
Molte sono donne, perché queste
mansioni in genere assorbono la forza
lavoro femminile». Il Fondo San Giuseppe si rivolge a disoccupati a causa
della crisi Covid-19, lavoratori precari, lavoratori autonomi. Per accedervi
occorre essere stabilmente domiciliati
sul territorio della Diocesi ambrosiana, essere disoccupati dal primo marzo 2020 o aver drasticamente ridotto
le proprie occasioni di lavoro e non
avere entrate familiari superiori a 400
euro mese a persona.
Info: www.azionecattolicamilano.it. •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

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
Confessioni
È possibile accostarsi
individualmente al sacramento
della riconciliazione sempre il
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
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UN LIBRO per...
alunni assenti

Rosario Esposito La Rossa
Assenti. Senza giustificazione
Einaudi ragazzi
Nessuno risponde all’appello
in questa classe. Tutti i banchi
sono vuoti, silenziosi, nessuno
degli allievi è tornato a sedersi
lì a riempire di voci, domande
e allegria le aule della scuola del
quartiere napoletano Siberia.
Sono i bambini e le bambine, i
ragazzi e le ragazze vittime innocenti della violenza di mafia
assenti nelle scuole e nelle loro
famiglie per sempre. Impossibile nominarli tutti. Sono morti
per mano di criminali spietati
e senza scrupoli, spesso altrettanto giovanissimi. Per vendetta, crudeltà, o perché qualcuno
se ne è fatto scudo, o per caso:
trovati nel posto sbagliato nel
momento sbagliato, colpiti da
proiettili vaganti mentre giocavano con gli amici o erano
in braccio a un parente. A raccontare le loro storie, come fossero compiti in classe scritti di
loro pugno, è Rosario Esposito
La Rossa, primo ad aver aperto
una libreria nel difficile quartiere napoletano di Scampia:
“La Scugnizzeria”, la casa degli scugnizzi dove centinaia di
bambini passano pomeriggi e si
formano attraverso letture, corsi e attività ludiche. Con le sue
storie tutte vere, drammatiche
e dolorose come un colpo allo
stomaco questo libro denuncia
una responsabilità collettiva, il
fallimento del mondo adulto rispetto all’infanzia più a rischio
e ai suoi diritti, ma è anche uno
spaccato di Storia del nostro Paese, dove i bambini e le bambine
vittime delle mafie sono molti
di più dei ventidue raccolti in
questo libro. E ricordarlo è un
dovere di verità. Dai 13 anni
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, III settimana, proprio per Sacratissimo Cuore di Gesù (19 giugno)

Domenica 14 Giugno

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
14 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

Lunedì 15 Giugno

15

Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore

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

8.00 Lodi
8.15 Tomaso
9.00
18.00 Eugenia e Bruno, Elisa Terlingo
18.00

Martedì 16 Giugno

16

Es 15,22-27; sal 102; Lc 5,12-16
Benedici il Signore, anima mia!

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

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Vincenzo Raisi
Fam. Gallo
Giuseppe e Giusi Colasurdo

Mercoledì 17 Giugno

17

Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35
Il nostro aiuto viene dal Signore

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Gennaro e Raffaele Guida
18.00

Giovedì 18 Giugno

18

Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

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

8.00 Lodi
8.15
18.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Annamaria Deanna
18.00

Venerdì 19 Giugno

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ- Solennità
Dt 7,6-11; Sal 102; Rm 15,5-9a; Mt 11,25-30
Il Signore è buono e grande nell’amore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

19

Sabato 20 Giugno

Cuore immacolato della B.V. Maria - memoria
Lv 23,9-14; Sal 95; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24
Popoli tutti date gloria al Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Aniello e Rosa
S. Giuseppe
17.00 Gabriele e Carlo Farina, Niccolò Fanara,
		 Antonio Carolo
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Mariabambina Radaelli, Carlo Citterio,
		 Thomas Bogliotti
S.Monica
18.00

20

Domenica 21 Giugno

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21
Benedetto il Signore che dona la vita
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 Olga e Delfina Ronchi, Maria Biagi
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Luisa e Filippo Polvani
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