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Che la festa dell’oratorio di quest’anno 
sarebbe stata inedita, l’avevamo im-
maginato. “Siamo nati originali, non 

diventiamo fotocopie”: la frase di Carlo Acutis, 
prossimo beato il 10 ottobre, ci ha ricordato che 
nessuno di noi è chiamato ad omologarsi, pena 
la perdita della propria originalità, ovvero della 
propria fedeltà all’Origine. A maggior ragione, 
quest’anno non è possibile “fotocopiare”, fare 
come si è sempre fatto, perché la realtà domanda 
altro, la storia prenota un appuntamento, la vita 
chiama ad una risposta.

In questa settimana, dunque, ci siamo lasciati 
guidare dalla figura di questo adolescente mila-

nese prossimo alla beatificazione, dalla sua vita 
fatta di cose ordinarie vissute in modo straordi-
nario: per questo siamo stati in ciclofiaccolata a 
Monza, luogo della sua nascita al cielo (12 otto-
bre 2006), e abbiamo condiviso la celebrazione 
dell’Eucaristia, “autostrada verso il cielo”. La sua 
passione per l’informatica ha ispirato l’incontro a 
tema social, per genitori degli adolescenti, con la 
preziosa collaborazione del consultorio decanale. 
I film proposti per il cineforum (“Blackkklan-
sman” e “Green Book”) hanno fatto riflettere 
sulla possibilità di incontri veri, non omologati o 
“fotocopiati”, a partire dalla relazione tra bianchi 
e neri. I giochi sportivi, la serata musicale, i pasti 

“SiAmO NAti OrigiNAli,
NON diveNtiAmO fOtOcOpie”

feStA dell’OrAtOriO 2020

≥continua a pagina due

 CONTINUA LA VENDITA DELLE TAGLIATELLE
 Se la tua Parrocchia vuoi aiutare le tagliatelle devi acquistare!
Ottimo il risultato del primo appuntamento con la vendita di tagliatelle artigianali, molto apprezzate 

da numerosi bollatesi. Il risultato della vendita, quasi mille euro, andrà devoluto alla parrocchia.
Gli organizzatori, i Volontari dei Peritt, ringraziano tutte le volontarie che hanno tirato la pasta e pre-
parato le tagliatelle. Grazie, ovviamente, a chi le ha acquistate ed un doveroso ringraziamento anche 

al “Fogolar Furlan” che ha ospitato gli organizzatori nella propria sede. 
VENDITA DI SAbATo 26 E DomENIcA 27 SETTEmbrE

Parrocchia S. martino Sabato ore 18 e Domenica ore 8.30 - 10.00 - 11.30
La vendita è organizzata da:

Parrocchia San Martino, Chiesa San Giuseppe Artigiano e Volontari dei Peritt
VI ASPETTIAMO!

8.00 Ciclofiaccolata 
pre-ado

8.00 Ciclofiaccolata
ado, 18enni e giovani

17.00 - 19.00 “carlos league” 
pre-ado

17.00 - 19.00 “carlos league” 
pre-ado

16.00 - 18.00 finali
“carlos league”

19.30 cena

21.15 serata musicale
con i “bella storia”

a seguire cena pre-ado

21.00 confessioni pre-ado

21.00 “adolescenti e social: 

inferno o paradiso?” 

incontro per genitori

ed educatori

17.00 - 19.00 “carlos league” 
ado 17.00 - 19.00 “carlos league” 

adoa seguire cena ado

21.00 confessioni ado,
18enni e giovani

21.00 cineforum all’aperto 
per adulti

11.30 santa messa in oratorio

13.00 pranzo famiglie

15.00 stand-adventure per 
bimbi e famiglie21.00 cineforum all’aperto 

pre-ado e ado

18.30 preghiera e a seguire 
cena per pre-ado

18.00 Santa messa in oratorio e a seguire
cena per ado, 18enni e giovani

21.00 presentazione della 
proposta educativa pre-ado e 

avvio della “carlos league” 
pre-ado

21.00 presentazione della proposta 
educativa ado e avvio della “carlos 

league” ado

iscrizione al torneo “carlos league”
sara’ possibile iscriversi ai tornei di pallavolo, calcio, basket e dodgeball come singoli o gia’ come squadra.
le squadre di pallavolo, basket e dodgeball potranno essere miste maschi e femmine, il torneo di calcio invece sara’ 
diviso in torneo femminile e torneo maschile.
l’iscrizione al torneo andra’ comunicata ai propri educatori entro il 10 settembre.

prenotazione pranzo famiglie e cene
per partecipare al pranzo famiglie di domenica 20 e alle cene nel corso della settimana sara’ necessaria la prenotazione 
tramite indirizzo mail prenotazioni.oratorio.bollate@gmail.com o messaggio whatsapp al numero +39 353 410 6156 
oppure comunicandolo agli educatori.

iscrizione al cineforum, alla serata a tema social e allo stand-adventure per le famiglie
per la partecipazione a questi eventi sara’ necessaria l’iscrizione tramite indirizzo mail prenotazioni.oratorio.bolla-
te@gmail.com o messaggio whatsapp al numero +39 353 410 6156 oppure comunicandolo agli educatori.

tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid19. per questo motivo, e’ impossibile la libera 
partecipazione e sara’ invece necessaria la prenotazione, fino al raggiungimento della capienza massima.
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condivisi sono stati un segno di ripartenza, nella 
certezza che “nessuno si salva da solo”, seppur in 
versione light.

L’oratorio ha riaperto le porte, come già aveva 
fatto questa estate. Ma ora? Che anno sarà questo?

Nessuno ha la sfera di cristallo per prevedere 
gli eventi futuri. Eppure crediamo che l’orato-
rio non possa esaurire le sue energie limitandosi 
all’applicazione delle normative, peraltro fonda-
mentali e necessarie in questo tempo. L’oratorio, 
infatti, non è soltanto un luogo funzionale o or-
ganizzativo, ma è innanzitutto luogo di senso, 
dove ascoltare una promessa di vita buona che 
viene dall’alto. Anche l’oratorio, in quanto par-
te della comunità cristiana che è la Chiesa, non 
può non invocare la sapienza che viene dal Padre, 

≤dalla prima pagina come suggerito dal nostro Arcivescovo: solo così 
potrà abitare questo tempo delicato amando con 
creatività i ragazzi che gli sono stati affidati. Do-
vremo riattivare legami interrotti, coinvolgere gli 
esclusi, offrire speranza agli sfiduciati: potremo 
farlo solo se custodiremo il fuoco dello Spirito, 
che accende di entusiasmo e di missione. L’orato-
rio, fatto di volti concreti (educatori, catechisti, 
allenatori, genitori, segretari...), esiste per educa-
re a vivere la vita come vocazione: non fotocopie 
omologate, ma ragazzi che rispondono ad una 
chiamata personale. Saremo capaci di cogliere 
l’appuntamento con la storia e con la sapienza 
che viene dall’alto, senza ricadere nella vuota ri-
petitività?

Buon cammino, oratorio!
don Matteo

dagliORATORI

feStA OrAtOriO 2020
SABAtO 19 SettemBre
• 16.00 - 18.00 finali TORnEO “caRlOs lEaguE” • 19.30 cEna
• 21.15 sERaTa musicalE cOn i “bElla sTORia”
dOmeNicA 20 SettemBre
11.30 sanTa mEssa in ORaTORiO • 13.00 pRanzO famigliE • 15.00 sTand-
advEnTuRE pER bimbi E famigliE
Prenotazioni cena e pranzo Per partecipare al pranzo famiglie di Domenica 20 e alle cene nel corso del-
la settimana sarà necessaria la prenotazione tramite indirizzo mail prenotazioni.oratorio.bollate@gmail.
com o messaggio whatsapp al numero +39 353 410 6156 oppure comunicandolo agli educatori.
cAtecHiSmO: iNiZiA UN NUOvO ANNO
incOnTRi pER gEniTORi E figli in ORaTORiO mascHilE
- SEcoNDo ANNo (terza elementare): mercoledì 23 settembre, ore 18.00- 19.30
- TErZo ANNo (quarta elementare): martedì 22 settembre, ore 18.00-19.30
- QUArTo ANNo (quinta elementare): lunedì 21 settembre, ore 18.00-19.30
- crESImANDI (prima media): giovedì 24 settembre, ore 18.00-19.30. 
In queste occasioni si potrà anche consegnare in busta chiusa il modulo di iscrizione, con relativo 
contributo(3).
Per quanto riguarda il PrImo ANNo di Iniziazione Cristiana (seconda elementare), il percorso 
avrà inizio sabato 7 novembre e sabato 14 novembre, alle ore 15.00, in oratorio maschile. il gior-
no degli incontri settimanali sarà il giovedì, dalle 17.00 alle 18.00.
Sul canale YouTube della nostra parrocchia (https://www.youtube.com/channel/UCvG9xyZ0I-
si4PB56pAnFBgQ/featured) sarà disponibile a breve un video illustrativo relativo alle disposi-
zioni di sicurezza sanitaria.
Per motivi logistici, se possibile, si caldeggia la partecipazione di un solo genitore all’incontro.
Il modulo, con tutte le informazioni al catechismo, è scaricabile dal seguente link:
https://parrocchiasanmartinobollate.com/oratorio-e-catechismo/
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“L’apprendimento è un tesoro che seguirà il suo proprietario ovunque.”
Proverbio cinese

OrAri SegreteriA
La segreteria di San martino è 
aperta dal Lunedì al Venerdì, dalle 
ore 16.00 alle ore 18.30.
La segreteria di Santa monica è 
aperta dal Martedì al Venerdì, dal-
le ore 18.00 alle ore 19.00.

edicOlA SpiritUAle
Sono disponibili nuovi testi di 
meditazione e di riflessione per-
sonale. Si raccomanda, per la cor-
retta gestione dei libri, di attener-
si alle istruzioni di igiene esposte 
sul tabellone nei pressi della stes-
sa Edicola.

UN LIBRO peR...
ritorno a scuola 

Ermanno Detti
La scuola di collefiorito
MIMebù editore

Sono i bambini che con la 
loro diversità di carattere, stile, 
comportamenti, virtù e diffi-
coltà rendono ogni classe una 
realtà unica al mondo. Bambi-
ni e ragazzi che sanno aiutarsi 
non solo nei compiti o nelle 
lezioni da imparare ma anche 
nelle piccole cose che contano 
nello stare al mondo. La corte-
sia, la generosità, il rispetto, la 
collaborazione, il superamento 
della timidezza e delle prepo-
tenze. Accanto agli allievi, il 
ventaglio degli insegnanti, dai 
principianti pieni di ansie come 
la maestra Vici, al suo primo 
anno d’insegnamento, al più 
tranquillo Marchetti, professo-
re di lungo corso. Con questo 
racconto l’autore ci regala uno 
sguardo pieno di affetto per ciò 
che accade dentro le classi, per 
quei bambini e quelle bambi-
ne che nella scuola dovrebbero 
trovare una comunità educan-
te attenta alla loro crescita non 
solo intellettuale ma soprattut-
to umana. dagli 8 anni

PrEGHIErA PEr LA ScUoLA
Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia

Padre nostro, che sei nei cieli,
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù

benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.

Ogni giorno di questo anno scolastico,
nelle speranze e difficoltà presenti,

sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo.
Sia benedetto il lunedì,

con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore.
Sia benedetto il martedì,

per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare.
Sia benedetto il mercoledì,

per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.
Sia benedetto il giovedì,

per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti.
Sia benedetto il venerdì,

per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.
Sia benedetto il sabato,

per la promessa degli affetti familiari e del riposo.
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!,

per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione.
Padre nostro che sei nei cieli,

sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene,
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare,

ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria
per percorsi di sapienza.

Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola.
AMEN

IN EVIDENZA

dallaDIOCESI
RIAPERTURA DELLE SCUOLE, LE 
INIZIATIVE DELL’ARCIVESCOVO
• «contiamo su di voi perché testi-
moniate che vale la pena diventare 
adulti. La comunità cristiana è alleata 
della scuola».
Con queste parole inizia il videomes-
saggio che l’Arcivescovo di Milano, 
monsignor Mario Delpini, ha volu-
to rivolgere agli insegnanti di tutte le 
scuole di ogni ordine e grado, diffuso 
a pochi giorni di una riapertura resa 
quest’anno più complicata dalle mi-
sure di contenimento della pandemia 
di covid 19.
Accanto al videomessaggio si segna-
lano altre due iniziative dell’Arcidio-
cesi legate all’inizio dell’anno scola-
stico. La prima è l’invito a recitare la 

“Preghiera per la scuola” composta 
dallo stesso Arcivescovo che, prima 
di essere chiamato in Curia, è stato 
insegnante e poi rettore dei Semina-
ri di Milano.
La seconda iniziativa è una celebra-
zione eucaristica in Duomo, giovedì 
1 ottobre alle 17.30, proposta a tutti 
gli insegnanti e i dirigenti di scuole 
statali e paritarie, di ogni ordine e 
grado. A concelebrare insieme all’Ar-
civescovo saranno sacerdoti che si oc-
cupano di pastorale scolastica.
Il video-messaggio, la preghiera e la 
celebrazione in Duomo sono inizia-
tive inedite che esprimono la solleci-
tudine e l’attenzione dell’Arcivescovo 
di Milano per il mondo dell’istruzio-
ne, tra i più toccati dagli effetti della 
pandemia. •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it
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Insieme vIvIAmo lA lITUrGIA liTuRgia dEllE ORE:
TEmpO ORdinaRiO, i settimana, proprio per s. matteo ap. (21 settembre)

e per s. anatalo e tutti i santi vescovi milanesi (25 settembre)

Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Fam. Montù
S. Monica 18.00

venerdì 25 Settembre
s. anaTalO e tutti i santi vescovi milanesi - festa
ger 33,17-22; sal 8; Eb 13,7-17; mt 7,24-27         
Li hai coronati di gloria e di onore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Manfredi Cataldo
S. Monica 18.00

Sabato 26 Settembre
dt 15,12-18b; sal 97; fm 1,8-21; mt 8,5-15
Acclamate davanti al nostro re, il Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 Vittorio Colnaghi, Pinuccia Zodda,
  Emma Ballabio
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Antonio Paolì, Angelo e Giuseppe Tangeri,
  Costantino Mazzurco
S.Monica  18.00

domenica 27 Settembre
v dOmEnica dOpO il maRTiRiO di 
san giOvanni il pREcuRsORE
dt 6,4-12; sal 17; gal 5,1-14; mt 22,34-40 
Ama il Signore e ascolta la sua parola

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Marco e Carla Mantica 
Madonna in C.   8.30  
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Giuseppe e Aldo Carrera
S. Monica 10.30 Giuseppe Pagliato, Attilio Calandro
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Alessandro e Silvia 
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Leonardo, Camilla, Riccardo
S. Martino 17.30 V espro  
S. Martino  18.00 Pasquale e Elvira Paolì,
  Maria Antonia Tavella, Teresa Incollà

domenica 20 Settembre
iv dOmEnica dOpO il maRTiRiO di 
san giOvanni il pREcuRsORE
is 63,19b-64,10; sal 76; Eb 9,1-12; gv 6,24-35
Discendi, Signore, a salvare il tuo popolo

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Angelo e Pina 
Madonna in C.   8.30  
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Giuseppina Melle
S. Monica 10.30 Maria Foglia
ORATORIO M. 11.30
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Mattia e Laura
S. Martino 16.00 Battesimo di Allegra, Arianna, Nicolò,
  Sofia, Gabriele
S. Martino 17.30 Vespro  
S. Martino  18.00 Rita e Giuseppe Daghetti, Fam. Spagnoli
  e Tonin, Giulio Mazzoleni, Adele Baroni

 
 lunedì 21 Settembre
san maTTEO - festa 
at 1,12-14; sal 18; Ef 1,3-14; mt 9,9-17
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pina 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Anime del Purgatorio
S. Monica 18.00

martedì 22 Settembre
gc 3,1-12; sal 38; lc 18,35-43         
Vigilerò sulla mia condotta, per non peccare con la mia lingua

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giovanni Santese 
S. Martino 18.00 Amalia, Carlo Gualandi
Madonna in C. 18.00  Giuseppe Bertoni
S. Monica 18.00

mercoledì 23 Settembre
gc 3,13-18; sal 36; lc 19,11-27
I poveri erediteranno la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Assunta 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Guerrino Giona 
S.Monica 18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo 

giovedì 24 Settembre
gc 4,1-10; sal 50; lc 19,37-40
Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Livia e Maria
S. Martino 18.00 Adriana Vidoni
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