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“EoraSTATEinsieme
Per fare nuove tutte le cose”
Così sarà l’estate in oratorio

G

iovedì 19 giugno, ore
23.00, oratorio maschile. Si è appena conclusa la prima assemblea, con
distanziamento e mascherine,
rivolta agli animatori che parteciperanno al progetto estivo
“EoraSTATEinsieme – Per fare
nuove tutte le cose”. Come ci
ha invitato a fare l’Arcivescovo,
quest’anno vogliamo proporre
“qualcosa di inedito” ai bambini
e ai ragazzi della nostra comunità. Perché? Perché non rimandare all’anno prossimo, viste tutte le complicazioni derivanti dalle
normative attualmente vigenti? Non solo perché
“l’abbiamo sempre fatto”, o perché “non sappiamo cosa fare in estate”, nemmeno soltanto “per
riempire il tempo” o “per non rimanere da soli”.
Certo, anche questo. Eppure l’oratorio ha ricevuto una vocazione ancora più alta: educare alla
fede che nutre la vita. Ovvero vivere l’esperienza
trasformante del Vangelo, che estrae (e-ducere)
la bellezza nascosta nel cuore di ciascuno. Dopo
mesi di bruttura, ora è tempo di “fare nuove tutte le cose”, nella consapevolezza che “nessuno si
salva da solo” (Papa Francesco, preghiera del 27
marzo in piazza san Pietro). Per questo motivo ci
siamo mossi non come singoli, ma come popolo
di Dio in cammino, potendo contare anche sulla
collaborazione dell’amministrazione comunale.
Che bello in questo senso elaborare la proposta
insieme ad alcuni giovani, catechisti e genitori; e

che bello accogliere la disponibilità gratuita di più di 100 maggiorenni delle nostre parrocchie
(san Martino, santa Monica,
san Guglielmo) che con gli animatori vanno a formare lo staff
educativo della proposta stessa.
Il progetto si articola su
quattro settimane (29 giugno
– 24 luglio), ciascuna con un
tema, un luogo e un brano biblico di riferimento. Si partirà
dalla casa, in cui abbiamo trascorso la maggior parte del tempo degli ultimi
mesi, per riscoprire le relazioni alla luce della
“casa di Betania” (Marta, Maria, Lazzaro); si passerà poi a “gustare” il cibo, visitando i mercati
della nostra città, per riscoprire il pane della vita
eterna, l’Eucaristia; la terza settimana sarà incentrata sulla valorizzazione del creato attraverso i
parchi (e non solo), nella logica della “custodia” e
della “coltivazione” espresse da Genesi; infine, si
alzeranno gli occhi al cielo, per respirare i sogni
grandi che Dio ha posto nel nostro cuore, alla
luce dell’episodio dell’ascensione.
Tutto si svolgerà in piccoli gruppi, distribuiti
su 5 sedi (oratorio maschile, oratorio femminile,
ARDOR, san Giuseppe e oratorio di Ospiate), ma
senza dimenticare la bellezza del nostro territorio.
Un grazie in anticipo a tutti coloro che si sono
messi in gioco e... è proprio il caso di dirlo: “EoraSTATEinsieme”!
don Matteo
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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

SAN GIUSEPPE INCONTRI DI PREGHIERA
A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario

• Lunedì 22 Giugno, ore 21, Adorazione Eucaristica e recita
del S. Rosario.
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.

dagliORATORI
ESTATE IN
ORATORIO 2020
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
- 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.
ISCRIZIONI: da Lunedì 22 a Giovedì 25
Giugno ONLINE. Compilazione della modulistica presente sul sito da inviare a bollateoratorio@gmail.com e pagamento del contributo,
preferibilmente attraverso bonifico bancario.
Se non ci fosse la possibilità, pagamento in
presenza, Giovedì 25 Giugno dalle 17.00 alle
18.30 in oratorio femminile.
Contributo d’iscrizione: € 30 alla settimana per
giornata intera (pasti esclusi). € 15 alla settimana
per la mezza giornata. Buono mensa: € 4. Braccialetto (se non lo si ha già, obbligatorio): € 7.
Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul
sito parrocchiale.

Un aforisma per pensare
“Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne,
la difficoltà per vincerla” P. de Coubertin

dallaDiocesi
ITALIA-GERMANIA 4 A 3

• Il Segno, settimanale diocesano,
propone per l’estate una lettura interessante e suggestiva. 17 giugno
1970. Una notte al cardiopalmo
e infine di grande gioia. Iniziata
come una semifinale dei campionati mondiali di calcio a Città del
Messico e continuata fino all’alba
in Italia. Nelle strade, nelle piazze, nelle spiagge, ovunque fosse
possibile festeggiare e sventolare
la bandiera italiana. Ne La partita del secolo. Italia Germania 4 a
3 (Solferino Editore, 208 pagine,
10 euro) Nando dalla Chiesa ricostruisce quella notte indimenticabile, ne individua i momenti e
i protagonisti, ma approfondisce
anche lo scavo narrativo su un ampio sfondo sociale. Questo volume
è il primo di una collana diretta
dallo stesso autore (professore ordinario di Sociologia della criminalità organizzata all’Università
degli Studi di Milano, presidente
onorario dell’associazione Libera
e presidente della Scuola di formazione Antonino Caponnetto)
e chiamata Melampo, con riferimento all’esperienza e ai successi
dell’omonima casa editrice. Per
Nando dalla Chiesa quella partita
è un frammento prezioso di giovinezza in cui si fusero amicizie,
antiche passioni, speranze nuove.
Attraverso quella formidabile impresa sportiva si parla dell’Italia
del dopoguerra, del boom, del
Sessantotto e, forse, anche di
oggi. L’Italia che a fatica sta uscendo dal tunnel del Covid, ha bisogno di ritrovare quell’entusiasmo e
quell’ottimismo della volontà che
hanno caratterizzato quei ragazzotti in maglia azzurra, per nulla
intimoriti di fronte allo strapotere
dei temibili “panzer teutonici”.•
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it
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UN LIBRO per...

Dolce
Domenica
Torna l’iniziativa
“Dolce Domenica”
a Madonna in
Campagna
Domenica 14 Giugno è ricominciato, sul sagrato di Madonna in Campagna, il mensile appuntamento dei Volontari
dei Peritt, “Dolce Domenica”.
Per qualche ora si è respirata,
nuovamente, aria di normalità
e come sempre la partecipazione è stata un successo. L’incasso della vendita dei dolci è
stato devoluto per le esigenze
della Parrocchia. Un grazie anche al gruppo di volontari di
S. Giuseppe che hanno voluto
collaborare all’evento.
Il prossimo appuntamento
sarà la storica “Festa dei Peritt” di Madonna in Campagna, prevista per Sabato 4 e
Domenica 5 Luglio.
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

cercatori di verità e
nuove prospettive

Lloyd C. Douglas
La Tunica
Ed. Castelvecchi
Inviato dal Senato in Palestina a
presiedere le truppe di frontiera,
Marcello Gallio dovrà eseguire la
condanna a morte di un pericoloso
ribelle sovversivo che ha minacciato di distruggere il tempio di Gerusalemme. Dopo la crocifissione
si aggiudica ai dadi la sua veste, un
indumento “insanguinato” che trema di una luce misteriosa, che gli
ispira un senso di malinconia e di
pace e un desiderio indomabile di
conoscere la storia del suo possessore. Travestito da mercante di stoffe,
Marcello inizierà un lungo pellegrinaggio che lo porta sui luoghi
frequentati da Gesù fino ad arrivare a Roma dove scopre il regime di
terrore di Caligola e gli inizi della
persecuzione dei cristiani. Considerata una delle più attendibili ricostruzioni del Vangelo attraverso gli
occhi di un tribuno romano, “La
tunica”, pubblicato per la prima
volta nel 1942, ha consacrato Lloyd
C. Douglas il più amato autore di
romanzi storici del Novecento.

Gianni Borsa
Contagiati
Ed. In Dialogo
Una antologia di voci di pensatori autorevoli che riflettono su ciò
che ha significato/significa questo tempo di allarme, di paure e
preoccupazione, cosa ci insegna e
come può “plasmare” la nostra visione del futuro.
Senso della vita, paure, salute,
educazione, stili di vita, fede, carità, mondialità: sono alcuni degli
aspetti su cui riflettere alla luce
della pandemia.
Con contributi di: Silvano Petrosino, Rosanna Virgili, Giulio Albanese, Romano Prodi, Vania De
Luca, Cinzia d’Alessandro, Paola
Pessina, Mario Picozzi, Milena
Santerini.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, IV settimana, proprio per Natività di san Giovanni Battista (24 giugno)

Domenica 21 Giugno

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
21 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,
		 Ciro, Lucia e Giovanni Ferretti, Luigi
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Leonardo, Chloe, Antonio
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Luisa e Filippo Polvani

Lunedì 22 Giugno

22

Lv 19,1-19a; Sal 18; Lc 6,1-5
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Salvatore Romeo
don Martino Alfieri e Ambrogina
Luigi e Amalia, Ennio Toffoletto

Martedì 23 Giugno

23

Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11
Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo

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

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Guerrino Giona
18.00 Gina e Pino
18.00

Mercoledì 24 Giugno

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA
Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68
La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Rosalia e Battista Anni,
		 Loris e Liana Bellini
S. Monica
18.00

24

Giovedì 25 Giugno

25

Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20a.24-26
Beati coloro che agiscono con giustizia

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

8.00 Lodi
8.15
18.00 Fam. Critelli e Mannella
17.00 Adorazione Eucaristica

Madonna in C.
S. Monica

18.00 Lampade Viventi, Felice Rota
18.00

Venerdì 26 Giugno

26

Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Regina Toniutti
18.00

Sabato 27 Giugno

27

Lv 23,9.15-22; Sal 96; Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Francesco
16.00
S. Giuseppe
17.00
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
S.Monica
18.00

Lodi
Battesimo di Camilla		
Fam. Bracconello, Gemma e Mario Brenna,
Piero Castelnuovo, Pietro Grassi
S. Rosario
Gianluca Clerici

Domenica 28 Giugno

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 6,1-22; Sal 13; Gal 5,16-25; Lc 17,26-33
L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Tammaro Pellegrino
S. Monica
8.30
Madonna in C.
8.30		
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Marco
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Giovanni e Giulia, Fam. Rivetti e
		 Cimmino

28

celebrazioni 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 di ospiate
feriale: 18.00 sabato 18.00 festivo: 8.30; 10.30
s. guglielmo di castellazzo
FESTIVO: 9.30; 17.30

