
www.parrocchiasanmartinobollate.com
Radio Città Bollate fm 101,7

ANNO XX
numero 40

4-11 ottobre
2020

SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

La sapienza, cioè la comprensione e l’ap-
prezzamento della vita, è frutto di una 
ricerca, di un desiderio, di una sete 

che convince a mettersi in cammino. Si parte 
dall’intuizione che nelle vicende della vita, nel-
le relazioni, nelle “cose da fare” è iscritta una 
promessa. 

Il seminario con la sua proposta e i seminaristi 
con le loro scelte possono seminare nelle comu-
nità in cui vivono quella provocazione che sve-
glia dall’ottusità, che apre orizzonti e dimostra 
che è saggezza porsi domande sul senso della vita 
e come viverla. 

Ci sono di quelli che trovano bizzarra la do-
manda. Perché mai si dovrebbe cercare un sen-
so alla vita? Si vive. E basta. Ci sono di quelli 
che trovano deprimente la domanda. Si vive, 
ma là in fondo, già si intravede l’abisso del nul-
la che avanza. Sta divorando la vita. Siamo nati 
per morire. Ci sono di quelli che intendono la 

domanda non come un interrogativo, ma come 
una chiamata. “Ti ho chiamato alla vita per 
renderti partecipe della mia vita, la vita eter-
na e felice” dice Dio; e ogni voce di mamma 
e di papà, ogni premuroso accudimento, ogni 
trepidazione sono eco della rivelazione della te-
nerezza di Dio che chiama a una vita straordi-
naria, a una vita di santità. Buono è il Signore 
verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte 
le creature (Sal 145,9). 

I seminaristi si mettono in cammino per fare 
della loro vita un dono, perché hanno ascoltato la 
rivelazione: la vita è dono, è solo donando che si 
vive. Così ci viene indicato che il mondo provie-
ne da una decisione, non dal caos o dalla casuali-
tà… La creazione appartiene all’ordine dall’amore 
(Papa Francesco, Laudato si’, 77). E tuttavia la 
bellezza rimane muta e il senso delle cose rimane 
enigmatico. Ci vorrebbe una parola che si faccia 
ascoltare o almeno una sorpresa che induca a pen-

Giornata del Seminario 2020
TENERAMENTE AMATI PER SEMINARE BELLEZZA (Laudato Si’)

La Giornata del Seminario come appello ad interpretare la vita
come chiamata alla santità

≥continua a pagina due

COME POSSIBILE SOSTENERE IL SEMINARIO?
OFFERTE AL SEMINARIO E ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL SEMINARIO leggendo e dif-
fondendo le riviste “La Fiaccola”, mensile a colori per tutti e “Fiaccolina”, mensile a colori di spiritualità 
per ragazzi BORSE DI STUDIO PERPETUE del valore di euro 25.000,00 per sostenere seminaristi in 
difficoltà economiche. Si possono versare anche somme inferiori da parte di più offerenti BORSE DI 
STUDIO ANNUALI per sostenere un seminarista in difficoltà economiche per un anno (euro 2.500,00) 
EREDITÀ O LEGATI TESTAMENTARI con donazioni di qualsiasi genere, anche di beni immobili de-
stinati al Seminario Arcivescovile di Milano in Venegono Inferiore, per l’istruzione ed il mantenimento di 
seminaristi in difficoltà economiche (il Seminario è esente da tasse di successione). Si suggerisce di affidare 
l’eventuale testamento ad un notaio o a persona fidata ed eventualmente mandarne una copia al Semina-
rio ISCRIZIONE AL SUFFRAGIO PER I PROPRI DEFUNTI che partecipano ai benefici spirituali 
di 150 Ss. Messe celebrate annualmente in Seminario (offerta libera) MESSE PERPETUE sarà celebrata 
una S. Messa all’anno per 25 anni, a ricordo di un proprio defunto (euro 1.000,00)
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dall’ORATORIO
CATECHISMO (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio Femminile,
Via Donadeo Tel. 02 36637021

• RIPARTE L’INIZIAZIONE CRISTIANA
Sul canale parrocchiale YOUTUBE: tutte le indicazioni 
per una ripartenza corretta della catechesi dei ragazzi
• FESTA DEL VIA
DOMENICA 4 OTTOBRE - 
festa della Madonna del Rosario, 
alle ore 16.30, in oratorio san Fi-
lippo Neri: benedizione della nuo-
va statua della Madonna e “Festa 
del Via” per tutti i ragazzi della Iniziazione Cristiana
• PRIME COMUNIONI
Le Prime Comunioni si celebreranno nei giorni Domenica 
18 e Domenica 25 Ottobre, alle ore 11.30 e alle ore 15.30
• CRESIME
Le Sante Cresime si celebreranno nei giorni Domenica 1 
e Domenica 8 Novembre, alle ore 11.30 e alle ore 15.30
• MESSA DELLA DOMENICA PER RAGAZZI 
DELLA CATECHESI E FAMIGLIE
Con Domenica 4 Ottobre, per favorire la ripresa e la parte-
cipazione alla S. Messa dei ragazzi dell’iniziazione cristiana 
e delle loro famiglie, proponiamo la celebrazione dell’Eu-
caristia della Domenica alle ore 10.15 nella cappella 
dell’oratorio femminile. Le singole classi di catechismo 
riceveranno un invito specifico nelle Domeniche indicate

CELEBRAZIONI EUCARISTIChE 
DELLA DOMENICA

Con l’introduzione della celebrazione delle 
10.15 nella cappella dell’oratorio femminile e in 
considerazione che ci avviciniamo alla stagione 
fredda - durante la quale non sarà più possibile 
disporre i posti a sedere anche sui sagrati - invi-
tiamo i fedeli a prendere in considerazione tutti 
gli orari delle S. Messe attualmente in program-
ma in tutte le Chiese parrocchiali (in san Marti-
no, in particolare), in attesa di nuove disposizio-
ni o introduzione di nuovi orari.

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

SAN MARTINO
• INCONTRO DI PREGhIERA “MADONNA 
DEL ROSARIO” Sabato 3 Ottobre, dalle ore 14.30, 
presso la chiesa di San Martino, l’Associazione Medju-
gorje Milano organizza un incontro di preghiera “Ma-
donna del S. Rosario” con la partecipazione di Suor 
Maria Goretti, della comunità Serve di Gesù povero di 
Trapani. Programma: Coroncina Divina Misericordia, 
S. Rosario internazionale, Messaggi della Madonna a 
Medjugorje. Catechesi di Suor Maria Goretti. Adora-
zione Eucaristica, S. Messa Vigiliare, Animazione con 
Florian e il suo violino

PROGRAMMA CELEBRAZIONI MADONNA DEL ROSARIO 
Per Domenica 4 Ottobre, in sostituzione della tradizionale processione con la statua del-
la Madonna del Rosario che non si può svolgere per le norme anticontagio, proponiamo 
all’intera Parrocchia il seguente programma:
• ore 15.15 suoneranno le campane in tutte le Chiese 
• ore 15.30 ci si ritroverà contemporaneamente tutti insieme nelle chiese di san Martino, 
san Giuseppe, Madonna in Campagna (sagrato), san Guglielmo e santa Monica
- pregheremo tutti insieme con lo stesso testo di preghiera
- verrà benedetto e consegnato un segno di augurio a tutti i fedeli
• ore 16.30, solo in oratorio san Filippo Neri: benedizione della nuova statua della Madon-
na e “Festa del Via” per tutti i ragazzi della Iniziazione Cristiana

sare, uno stupore che disponga a contemplare. 
Gli amici di Dio sono uomini e donne che abita-
no la terra e non solo custodiscono la bellezza del 
mondo, ma creano le condizioni per lo stupore, 
il desiderio dell’ascolto. I seminaristi con la loro 
testimonianza suscitano interesse, curiosità, talo-
ra anche sconcerto. Sono tra gli amici di Dio e 
seminando bellezza favoriscono le condizioni per 
lo stupore; interpretano la vita come chiamata a 

una vita piena, a una vita di santità.

La giornata del Seminario si offre a tutta la co-
munità diocesana come un momento di grazia: 
può segnalare che non è obbligatorio essere super-
ficiali, si può capire qualche cosa della vita e fare 
dello stupore una porta di ingresso alla bellezza 
della vita, alla sua santità.

don Maurizio

≤dalla prima pagina
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“È più facile combattere per i propri principi che seguirli”
Anonimo

UN LIBRO peR...
autostrade verso 
il cielo

Mikel Azurmendi
L’abbraccio. Verso una 
cultura dell’incontro
Ed. Rizzoli

Antropologo e filosofo basco, Azur-
mendi è stato membro dell’ETA 
ai suoi inizi, per poi abbandonarla 
quando scelse la via del terrorismo. 
Dichiaratamente laico e agnostico, 
nella sua lunga carriera si è confron-
tato con alcuni dei temi più strin-
genti della società moderna come 
l’immigrazione, il nazionalismo, 
il jihadismo e il valore pubblico 
dell’esperienza religiosa. Questo li-
bro è la cronaca di una scoperta che 
l’autore realizza quando si imbatte 
casualmente nella comunità di Co-
munione e Liberazione in Spagna. 
Per due anni percorre il suo paese 
per incontrare una realtà a lui scono-
sciuta. Abituato a vivere in una so-
cietà perennemente insoddisfatta dal 
punto di vista materiale e alimentata 
dal dolore e dall’insoddisfazione, se 
non dall’odio, Azurmendi entra in 
contatto con una presenza che stra-
volge le sue convinzioni.
Scopre con sorpresa di provare am-
mirazione. Ma come? “Me ne accor-
si dal desiderio di immedesimarmi, 
di essere come loro. Qui mi accorsi 
che Durkheim e Weber sbagliava-
no: non conosci l’oggetto perché lo 
quantifichi e lo oggettivi. Puoi guar-
darlo solo quando lo ammiri”. Da 
agnostico diventa cristiano per la via 
della meraviglia, perché è la meravi-
glia che gli permette di conoscere. 
“Non Dio, ma Dio incarnato, è la 
sorgente, la spiegazione plausibile”. 
“Tocca ammettere che l’unica spie-
gazione plausibile di quella eccezio-
nalità di vita è che quello che dicono 
sia vero”, confida di aver pensato. 
“Una vita così, qualcuno l’ha pro-
dotta”. Dire il nome di Gesù non 
è un arbitrio: “Ho letto centinaia e 
centinaia di libri sulle religioni. Mai 
nessuno ha detto di amare i nemi-
ci, di dare la propria vita altrimen-
ti la perdi. Insomma parliamo non 
dell’idea di Dio dei filosofi, ma 
dell’uomo-Dio morto e risorto”.

dallaDIOCESI
GRUPPO SAMUELE
• Sono aperte le iscrizioni al nuovo 
anno del Gruppo Samuele, cammino 
spirituale finalizzato al discernimen-
to vocazionale e articolato in otto in-
contri mensili.
Ecco il calendario e i temi.
8 novembre 2020: La libertà
13 dicembre 2020: La storia
10 gennaio 2021: La relazione
7 febbraio 2021: L’amore
14 marzo 2021: La vocazione
11 aprile 2021: La Chiesa
9 maggio 2021: Il mondo
6 giugno 2021: La partenza (con la 
presenza dell’Arcivescovo).
Gli incontri si svolgeranno al Centro 
pastorale ambrosiano (via San Carlo 2, 
Seveso), dalle 14.15 alle 19 (a novem-

bre e a maggio 9-19; a giugno 15-19).
Per partecipare ciascun giovane deve 
sostenere un colloquio di conoscen-
za con uno dei sacerdoti responsabili 
del cammino, durante il quale è chia-
mato a motivare la decisione di par-
tecipare al cammino. Per accordarsi 
circa il giorno, il luogo e l’orario, il 
giovane interessato deve telefonare 
personalmente al Servizio per i Gio-
vani e l’Università (tel. 0362.647500 
– lun-gio 8.45-13 e 14-17.45; vener-
dì: 8.45-13 e 14- 16.45) entro e non 
oltre il 30 ottobre 2020. Una volta 
chiuse le iscrizioni, gli iscritti riceve-
ranno indicazioni circa la partecipa-
zione secondo le disposizioni anti-
Covid vigenti.
Info: tel. 0362.647500
giovani@diocesi.milano.it •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it

OTTOBRE MISSIONARIO 
“Eccomi manda me” (Is 6,8) - TESSITORI DI FRATERNITÀ
Mercoledì 7 Ottobre ore 17.15 in occasione della Festa della 
Madonna del Rosario verrà recitato il Santo Rosario meditato 
con intenzioni missionarie.
Da sabato 10 Ottobre e per tutti i sabato di Ottobre, prima 
della Santa Messa vigiliare verrà recitato il Santo Rosario mis-
sionario meditato. Parrocchia San Martino ore 17.30, Chiesa 
San Giuseppe ore 16.30

ORARI SEGRETERIA
La segreteria di San Martino è aper-
ta dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 
16.00 alle ore 18.30.
La segreteria di Santa Monica è 
aperta dal Martedì al Venerdì, dalle 
ore 18.00 alle ore 19.00.

EDICOLA SPIRITUALE
Sull’espositore, presso l’Edicola Spi-
rituale in San Martino, sono dispo-
nibili testi di preghiera e meditazione 
specifici della spiritualità francesca-
na, mariana e missionaria; spitirua-
lità alle quali la tradizione ecclesiale 
dedica in particolare il mese di otto-
bre nell’anno liturgico. Si raccoman-
da, per la corretta gestione dei libri, 
di attenersi alle istruzioni di igiene 
esposte sul tabellone nei pressi della 
stessa Edicola.

IN EVIDENZA

Vuoi ricevere il settimanale 
Parrocchiale INSIEME, in 

anteprima, direttamente sul 
tuo smartphone, tablet o PC?

Allora scrivi una e-mail a:
insieme.viamail@gmail.com

oppure, inquadra con la 
fotocamera del tuo smartphone 
il codice QR e conferma l’invio 

della tua richiesta



www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com

Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001

Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, III settimana

Madonna in C. 18.00 Tommaso Ruffo
S. Monica 18.00

Venerdì 9 Ottobre
2Tm 4,9-18. 22; Sal 140; Lc 21,34-38
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi

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 Mario Termine
S. Monica 18.00

Sabato 10 Ottobre
Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35
Venite, adoriamo il Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Angelo 
S. Giuseppe  17.00 Daniela Ballabio, Pietro Grassi
S. Martino 17.30 S. Rosario Missionario
S. Martino  18.00 Zef Marku 
S.Monica  18.00 Elisa Rosa Figini, Giacomo Damiani 

Domenica 11 Ottobre
VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 65,8-12; Sal 80; 1Cor 9,7-12; Mc 13,3b-23
Il popolo di Dio ascolta la sua voce

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Alessandro Milanesi
Madonna in C.   8.30 Suor Fausta 
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
Oratorio Femminile 10.15 Ragazzi del catechismo e famiglie
S. Giuseppe 10.30 Leonardo Casucci, Giampiero e Maria
S. Monica 10.30 Ivana Spreafico, Fam. Stefanoni
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Massimo, Rachele,
  Alice e Maia, Manuel
S. Martino 17.30 Vespro  
S. Martino  18.00 Mina Brenna, Anna e Felice

Parrocchia San Guglielmo Castellazzo
A partire da Sabato 3 Ottobre la messa del sabato delle ore 20.30 
è anticipata alle ore 18.30
Domenica: S. Messa ore 9.30 e ore 17.30
Mercoledì: S. Messa ore 20.30 seguita dall’adorazione
Giovedì: S. Messa ore 16.00

Domenica 4 Ottobre
VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10
Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera

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
Oratorio Femminile 10.15 Ragazzi del catechismo e famiglie
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 Fam. Pratobevera-Alzati-Cedrola
S. Martino 11.30
S. Martino 17.30 Vespro  
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia
 

 Lunedì 5 Ottobre
2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9
Mostrami, Signore, la tua via

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Alfonso e Antonietta Boniardi
S. Martino 18.00 Marta e Antonio Motta
S. Monica 18.00

Martedì 6 Ottobre
2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Egidio
Madonna in C. 18.00 Donato e Antonietta
S. Monica 18.00

Mercoledì 7 Ottobre
B. V. Maria del Rosario
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe Riccombeni
S. Giuseppe   9.00 Paola Ghezzi
S. Martino 17.15 Rosario Missionario 
S. Martino 18.00 Annamaria Tricarico 
S.Monica 18.00 

Giovedì 8 Ottobre
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Mietta Ferrari
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
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