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Se siamo sinceri con noi stessi dobbiamo ricono-
scere che tutto quello che facciamo è per essere 
almeno “felici”. La felicità è l’insopprimibile bi-

sogno della nostra vita. Forse, più che di felicità, ab-
biamo bisogno della vera gioia.
 Persino i due nuovi vescovi ausiliari della nostra 
diocesi di Milano - mons. Luca Raimondi, nostro 
vicario episcopale di zona, e mons. Giuseppe Vegezzi 
- hanno scelto come loro motto episcopale una frase 
di san Paolo nella lettera ai Filippesi che richiama 
proprio l’appello alla gioia: “Gaudete in Domino 
semper”: Rallegratevi nel Signore sempre” (Fil 4,4).
 Iniziando la sua omelia in occasione dell’ordinazio-
ne episcopale dei nuovi vescovi, il nostro arcivescovo 
è voluto partire proprio dalla constatazione di questo 
bisogno. «Perché tutti i figli degli uomini che cam-
minano sulla terra hanno un unico scopo, tendono a 
un’unica meta. Percorrono tutte le strade, nelle dire-
zioni più diverse, ma cercano tutti lo stesso risultato. 
Vivono tutte le esperienze, ma sono guidati dalla stes-
sa intenzione. Parlano tutte le lingue, si esprimono nei 
modi più diversi, ma pongono tutti la stessa domanda 
o piuttosto ardono tutti della stessa sete. 
 Pongono tutti la stessa domanda: dov’è la gioia? 
che cosa si deve fare per essere contenti? 
 Percorrono tutte le strade e pongono la stessa do-
manda. Incontrano risposte e promesse, guide affi-
dabili e compagnie insidiose, ma i figli degli uomi-
ni hanno una tale sete di gioia che sono facilmente 
esposti all’inganno. 
 Se incontrano qualcuno che promette: “La gioia, 
amico mio, è nell’attimo fuggente, afferra ogni cosa, 
approfitta di ogni occasione per accontentare ogni 
capriccio, mangia le cose buone, bevi le bevande 
inebrianti, godi di ogni piacere”, i figli degli uomini 
sono disposti a crederci e perciò talora sono così ag-
gressivi, possessivi, insaziabili. Ogni volta scoprono 
di essere stati ingannati e ogni volta si lasciano ingan-
nare dalla promessa facile, dall’offerta di una gioia a 
portata di mano e di portafoglio. 
 Se incontrano qualcuno che promette: “La gio-
ia, amico mio, è nel superare ogni limite, nell’impa-
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dronirsi di ogni frutto proibito, l’albero della cono-
scenza del bene e del male, nel diventare come Dio, 
criterio e signore di ogni cosa”, i figli degli uomini 
si lasciano affascinare e hanno l’impressione che il 
frutto proibito sia bello e desiderabile. Si arrischia-
no nell’impresa, aggrediscono il limite con arroganza 
e senza scrupoli, abbattono gli ostacoli. Ma quando 
l’entusiasmo svanisce, si accorgono di essere nudi, 
fragili, mortali.»
 Su questo tema Gregorio Magno - di cui abbiamo 
parlato nell’editoriale di domenica scorsa - avrebbe 
molto da insegnarci, come saggio maestro vissuto in 
un tempo di estrema provvisorietà della condizio-
ne umana; tuttavia non è da credersi che una simile 
convinzione abbia spinto il santo pontefice all’iner-
zia di chi non sa sperare. Egli, i grandi travagli della 
sua epoca, li ha sentiti come stimoli potenti ad amare 
unicamente Dio, per cui ogni cristiano doveva trova-
re la forza per compiere il bene con gioia suprema, 
camminando con la lampada accesa incontro allo 
Sposo che è Cristo. 
 Noi cristiani per la fede che deriva dal Vangelo 
di Gesù dovremmo riconoscere che la risposta alla 
grande domanda dov’è la gioia? è incoraggiare tutti 
a cercare l’unica risposta che non delude: la gioia è 
nel Signore! Ma che significa questa risposta? cosa 
significa “nel Signore”?
Significa l’invito a dimorare nel Signore.
 “Nel Signore” indica il dimorare in Dio che è la 
grazia dello Spirito Santo e insieme il consegnarsi 
della libertà all’invito di Gesù, al desiderio di Gesù: 
rimanete in me e io in voi. Rimanete nel mio amore 
(Gv 15,9). Come il tralcio rimane nella vite, così il 



pag. 2 _ numero 27_5-12 luglio 2020 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

dagliORATORI
ESTATE IN
ORATORIO 2020

Prosegue con la 
seconda settimana 
la nuova e inedita 
proposta dell’ora-
torio estivo.
- Periodo: da 
lunedì 29 
giugno a 
venerdì 24 
luglio
- ORARI Da lu-
nedì a venerdì, 

dalle 8.00 alle 17.00 (giornata intera), con possi-
bilità di pranzo e di mezza giornata (pomeriggio)
- LOCATION Negli spazi parrocchiali: orato-
rio maschile, oratorio femminile, centro pasto-
rale San Giuseppe, polisportiva ARDOR, ora-
torio di Ospiate
- MODALITÀ Suddivisione in “cellule” (senza 
divisione tra maschi e femmine) di 7 o 10 ra-
gazzi, in base all’età, guidati da un adulto mag-
giorenne e 2 o più animatori con almeno 16 
anni compiuti
- ATTIVITÀ Laboratori creativi e tecnologici, 
canti e balli, giochi organizzati. Senza gite né pi-
scine, ma con possibilità di uscite sul territorio. 

ESTATE IN FAMIGLIA 2020
Una proposta che 
va a sostituire la 
settimana di va-
canza famiglie 
(annullata causa 
COVID-19), nel-
la prospettiva di 
stare insieme, pre-
gare, divertirsi e 
fare fraternità.
I prossimi appun-
tamenti per il mese 
di Luglio: Sabato 

11 Pozze di Erve (Lecco), Sabato 18 Isola di San 
Giulio, Sacro Monte d’Orta (Novara).
Informazioni generali:
- ritrovo ore 8.00 piazzale del cimitero (auto-
muniti)
- pranzo al sacco
- dare conferma della propria presenza entro il 
giovedì precedente la gita via mail: sangiusep-
pebollate@libero.it

discepolo entra in quella comunione con Gesù che rende fi-
gli nel Figlio e rende partecipi dei frutti dello Spirito: il frutto 
dello Spirito è amore, gioia, pace. Siate lieti nel Signore, per-
ché dimorate nella comunione trinitaria. 
 Nessuna parola però può bastare per dire la profondità di 
questa “gioia nel Signore”, piuttosto lo Spirito di Dio rende 
possibile conoscere e sperimentare le cose di Dio.
 Ecco perchè dobbiamo imparare ad essere persone meno 
materiali e sempre più persone “spirituali”, capaci cioè di vi-
vere una vita più profonda, una vita alla “presenza di Dio” e 
non dimentichi di lui - come se Egli non ci fosse.
 “Nel Signore” indica una relazione più che una condizio-
ne acquisita e annotata sui registri parrocchiali, parla di una 
storia d’amore, non di una collocazione, non di un ruolo da 
svolgere o di compiti da assolvere, fossero anche gli autore-
voli precetti religiosi. La nostra esperienza di fede è sempre 
incerta e incompiuta; per questo dobbiamo continuamente 
costruire una storia di amicizia con Gesù. La vera gioia sta 
proprio in questa disponibilità: Il Signore rimane fedele, noi 
invece non sempre. Ma la fedeltà del Signore pone rimedio 
alla nostra infedeltà e il nostro peccato conosce il perdono; e 
il rinnegamento, di cui siamo capaci, può essere convertito 
in professione di fede; e la lontananza può essere recuperata 
dalla comunione ritrovata. La nostra gioia non può essere 
piena finché non facciamo esperienza di questa dinamica che 
continuamente ci rimanda al Signore.
 “Siate lieti nel Signore, sempre” è anche la proposta di un 
rimedio. Nelle parole di Paolo c’è anche un rimprovero per 
i discepoli tristi. Che rimedio possiamo offrire al malumore, 
alla inquietudine, alla tristezza? Pur se a volte questi senti-
menti sono giustificati per la fatica del vivere, tuttavia non 
possiamo dimenticare la raccomandazione di Paolo: rimane-
te nel Signore, imparate a pregare e a confidare in Lui; Egli è 
più grande del nostro cuore, che sa essere assetato della vera 
gioia: Egli ci ha fatto per questo!
 Non possiamo concludere questa riflessione se non ri-
badendo quali sono le radici della vera gioia e i motivi per 
cui noi cristiani dovremmo sempre vivere nella gioia, anche 
quando attraversiamo prove e tribolazioni. Ci sono parole 
come quelle di san Paolo VI chiarissime a questo riguardo e 
vogliamo riascoltarle:
 «Fratelli e Figli carissimi, non è forse normale che la gioia 
abiti in noi allorché i nostri cuori ne contemplano o ne risco-
prono, nella fede, i motivi fondamentali?
 Essi sono semplici: Dio ha tanto amato il mondo da dare 
il suo Figlio unigenito; mediante il suo Spirito, la sua Pre-
senza non cessa di avvolgerci con la sua tenerezza e di pene-
trarci con la sua vita; e noi camminiamo verso la beata trasfi-
gurazione della nostra esistenza nel solco della risurrezione 
di Gesù.
 La gioia di essere cristiano, strettamente unito alla Chiesa, 
«nel Cristo», è davvero capace di riempire il cuore dell’uomo.
 Che la gioia sia diffusa nei cuori con l’amore di cui essa è 
il frutto, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato».

don Maurizio

≤dalla prima pagina
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“È bello poter far vedere il futuro agli altri in momenti in cui a loro sembra 
che il futuro non ci sia più.” Bebe Vio

UN LIBRO peR...
cuori meno 
paurosi

Vito Mancuso
il coraggio e la paura
Ed. Garzanti

La paura è l’emozione che più di 
altre sta segnando in profondi-
tà questi giorni: ci toglie il respi-
ro, ci costringe sulla difensiva e al 
contempo ci rende istintivamen-
te più aggressivi. Ma avere paura, 
suggerisce Vito Mancuso, non è 
sempre un’esperienza totalmente 
negativa, e nelle situazioni estreme 
sa far emergere con più chiarezza 
la verità su noi stessi: è solo infatti 
quando realizziamo di essere inca-
tenati che possiamo intraprendere 
il percorso verso l’autentica libertà. 
Riscoprendo la secolare saggezza 
che accomuna la grande spiritua-
lità orientale, la filosofia classica e 
gli insegnamenti della tradizione 
cristiana, Mancuso dimostra che il 
contatto con il pericolo può farci 
comprendere chi siamo: una mente 
impaurita, senza dubbio, ma in po-
tenza anche un cuore che supera il 
timore, ed è capace di conoscere e 
poi sconfiggere con il coraggio i pe-
ricoli della realtà. Noi siamo paura, 
ma possiamo diventare coraggio e 
riuscire così a essere migliori

ERRATA CORRIGE
“Nella relazione sulla Situazione 
Economica della Parrocchia i rica-
vi dell’operazione Tensostruttura 
sono stati erroneamente indicati in 
53,6 mila euro. Nella realtà le entra-
te con tale destinazione sono state 
pari a 101,3 mila euro. La differenza 
(47,7/m euro) è costituita da entra-
te che sono state comprese tra le 
entrate straordinarie generiche. Il 
risultato complessivo non cambia, 
così come nulla cambia nelle casse 
della Parrocchia. Ma questa dovero-
sa precisazione intende riconosce-
re che l’operazione Tensostruttura 
San Giuseppe è in sostanziale pa-
reggio (non ha gravato sulle casse 
della Parrocchia, se non in misura 
molto marginale). Ci scusiamo con i 
parrocchiani e, soprattutto, con chi, 
nell’operazione San Giuseppe, si è 
molto prodigato per ottenere fondi 
a copertura”.

dallaDIOCESI
UNA RETE CHE ASCOLTA
• Cei offre una “Rete che ascolta” le fami-
glie in difficoltà: al numero 0681159111 
(dal lunedì al venerdì, ore 9-13 e 15-19) 
è stato attivato il “pronto intervento” con 
63 consultori e oltre 300 operatori in tut-
ta Italia per accogliere i bisogni dei nuclei 
provati dalla pandemia. Un aiuto anche 
per le persone con disabilità. Promuovo-
no l’iniziativa: l’Ufficio nazionale per la 
pastorale familiare della Cei, il Servizio 
nazionale per la pastorale delle persone 
con disabilità e la Caritas italiana, in colla-
borazione con la Conferenza dei Consul-
tori familiari di ispirazione cristiana (Cfc) 
e l’Unione consultori italiani prematri-
moniali e matrimoniali (Ucipem).
Info: www.azionecattolicamilano.it. •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it

SEGRETERIA
PARROCCHIALE

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

EDICOLA SPIRITUALE
IN SAN MARTINO

Sono disponibili, per il periodo 
estivo, nuovi testi di meditazione e 
di riflessione personale.
Si raccomanda, per la corretta ge-
stione dei libri, di attenersi alle istru-
zioni di igiene esposte sul tabellone 
nei pressi della stessa Edicola.

IN EVIDENZA
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO ORDINARIO, II  settimana, proprio per S. Benedetto patrono d’Europa (11 luglio)

 Venerdì 10 Luglio
Dt 31,24-32,1; Sal 32; Lc 8,26-33
Beato il popolo che ha il Signore come Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Renato
S. Giuseppe   9.00 Giovanna Clerici
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Giuseppa e Vincenzo Falcone
S. Monica 18.00

Sabato 11 Luglio
S. BENEDETTO – Patrono d’Europa - Festa
Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2,1-7.11-13; Gv 15,1-8
Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Suore della Carità Defunte 
S. Giuseppe  17.00 Fam. Grossi e Pagani
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Giuseppe, Salvatore e Marica Campailla,
  Maria Rosa Schieppati, Ottone e
  Luigi Turri
S.Monica  18.00

Domenica 12 Luglio
vi doMeniCa doPo PenTeCoSTe 
Es 33,18-34,10; Sal 76; 1Cor 3,5-11; Lc 6,20-31
Mostrami, Signore, la tua gloria

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Maddalena Ghezzi
Madonna in C.   8.30 Fam. Cecchetti Arturo
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Fam. Bassani, Fam Derghi
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30
S. Francesco 16.00 Battesimo di Diego
S. Martino 17.30  Vespro
S. Martino  18.00 Carlo e Antonietta

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: 10.30
S. guglielMo di CaSTellazzo
FESTIVO: 9.30; 17.30

Domenica 5 Luglio
v doMeniCa doPo PenTeCoSTe 
Gen 11,31.32b-12,5b; Sal 104; Eb 11,1-2.8-16b; Lc 9,57-62
Cercate sempre il volto del Signore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
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 6 Luglio
Dt 19,15-21; Sal 100; Lc 8,4-15
Amore e giustizia io voglio cantare

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Lampade Viventi, Giordano Baini
S. Monica 18.00

Martedì 7 Luglio
Dt 25,5-10; Sal 127; Lc 8,16-18
Dono del Signore sono i figli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giovanni Cozzi, Antonio 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00
S. Monica 18.00

Mercoledì 8 Luglio
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 8,19-21
La legge del Signore è tutta la mia gioia

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

Giovedì 9 Luglio
Dt 31,1-12; Sal 134; Lc 8,22.-25 
La tua parola, Signore, è verità e vita

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Mario Termine
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

7

8

9

12

11

10

6

5


