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CARLO ACUTIS:
MODELLO DI SANTITÀ NON SOLO PER RAGAZZI E GIOVANI

C

arlo Acutis viene beatificato proprio in
questi giorni (10
Ottobre 2020) ad Assisi.
La sua figura e la sua esperienza umana e cristiana
è sicuramente un modello di vita per i ragazzi e
per i giovani e, di riflesso,
per tutti gli adulti che vogliono essere maturi nella
fede. Carlo è di particolare
esempio proprio ai ragazzi
che in queste settimane riceveranno la prima Comunione
perchè nella sua giovane vita ha fatto dell’Eucaristia il riferimento fondamentale della sua esistenza di ragazzo e di adolescente. Egli era solito affermare: «L’Eucaristia
è la mia autostrada per il cielo». Ai ragazzi della
Prima Comunione e a i loro genitori dedichiamo e affidiamo questa sua affermazione che è
diventata il suo stile di vita.
Carlo Acutis (1991-2006), morto a soli 15
anni a causa di una leucemia fulminante, nella
sua brevissima esistenza ha dato intensa testimonianza di vita autenticamente cristiana, vissuta in
modo eroico e al tempo stesso normale, alimentata dal suo grande amore per il Signore presente
soprattutto nel Sacramento dell’Eucaristia e dalla
devozione filiale verso la Santissima Vergine Maria. Carlo era un adolescente del nostro tempo,
simile a molti altri. Impegnato nella scuola, tra
gli amici, grande appassionato di personal computer. Allo stesso tempo era un grande amico di
Gesù Cristo; recitava il Rosario e frequentava la
Messa tutti i giorni; faceva spesso anche l’Adorazione Eucaristica.

Il giovane Carlo era molto dotato per tutto ciò che è legato
al mondo dell’informatica
tanto che sia i suoi amici
che gli adulti laureati in
ingegneria informatica lo
consideravano un genio.
Gli interessi di Carlo
spaziavano dalla programmazione dei computer, al
montaggio dei film, alla
creazione dei siti web, ai
giornalini di cui lui faceva
anche la redazione e l’impaginazione, fino ad arrivare al volontariato con i più bisognosi, con i
bambini e con gli anziani.
Era insomma un mistero questo giovane di
Milano, che prima di morire è stato capace di offrire le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa.
La santità: è il suo chiodo fisso, il suo obiettivo, la molla che lo fa stare in modo “diverso” sui
banchi di scuola, in pizzeria con gli amici o in
piazzetta per la partita di pallone. Nel suo sito
internet c’è la sezione “scopri quanti amici ho in
cielo”, dove compaiono i santi “giovani”, quelli
che hanno raggiunto la santità in fretta.
Ma che cosa distingue Carlo da tanti suoi coetanei? In realtà non molte cose se non il fatto che
Carlo trova in Gesù Cristo l’Amico, il Maestro,
il Salvatore, la Ragione stessa della sua esistenza.
L’altra colonna fondamentale su cui costruisce la
sua vita è la Madonna. È fedele, per amor suo, alla
recita quotidiana del Rosario, diffonde la devozione mariana tra i conoscenti, visita i suoi santuari.
Muore il 12 ottobre 2006 e lo seppelliscono
nella nuda terra ad Assisi, la città di San Francesco che più di altre ha amato e nella quale Carlo
andava spesso per fare dei ritiri spirituali.
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DESIDERARE
DI VIVERE UNA VITA
BELLA, BUONA E VERA
Riportiamo alcuni stralci della testimonianza di Monsignor Gianfranco Poma, Parroco a Milano di Carlo, da lui molto amato e stimato.
«Trascorrono i mesi, e intanto il “passaggio” del giovane
Carlo Acutis mi si rischiara sempre più nitidamente come
un segno della grazia, un segno non comune, eccezionalmente accessibile e molto famigliare.
Ho motivi per avvertirne l’importanza e la bellezza, proprio in riferimento alla “normale quotidianità evangelica”
dello stile della sua vita, quale mi si è manifestata nelle
frequenti occasioni in cui sono venuto a contatto con lui.
Tutti questi ricordi a raggiera hanno una caratteristica
impressionante: la percezione che Carlo abitasse un assetto di vita assolutamente normale ma con un’armonia
assolutamente speciale. Nessuna ostentazione, nessuna
inclinazione ad apparire “speciale”, nessun volontarismo
mirato a costruire per sé un’immagine di supremazia;
al contrario, appariva sempre a proprio agio nel lasciar
trasparire integrità, gusto per la vita nelle sue molteplici
espressioni, semplicità di modi e di linguaggio (nel senso
di naturale assenza di doppiezza o di calcolo).
Era un ragazzo dotato, come tutti riconoscono: intelligenza lucida e concreta e senso di responsabilità, fine
senso dell’humour e chiaro orizzonte dei valori non barattabili; un ragazzo franco e affettuoso, ma senza orgoglio e alieno da manovre possessive, appassionato e disinteressato, sapeva investire energie, capacità e amabilità;
puntualmente paziente nelle fatiche della realizzazione
di progetti di gruppo, abitualmente estraneo alle rivalse

RINGRAZIAMENTI La Giornata per il Seminario
2020 ci ha offerto ancora una volta la possibilità di impegnarci nella preghiera per le vocazioni e per invitare i parrocchiani a contribuire con un aiuto economico per tutte
le necessità del Seminario. I risultati della giornata sono
sempre soddisfacenti, rivelano squisita sensibilità delle
persone che riconoscono nel seminario la validità della
sua opera educativa. Ringraziamo di tutto ciò il Signore, i
nostri sacerdoti che accolgono e sostengono ogni iniziativa a favore del seminario e tutta la comunità parrocchiale.
Un ringraziamento a tutti per il successo anche del secondo appuntamento di Vendita Tagliatelle che ha
consentito di devolvere 1000€ alla Parrocchia. Un grazie
particolare a tutti i volontari, al “Fogolar Furlan” e alla
Pasticceria Restelli per la loro preziosa collaborazione.
INCONTRI DI PREGHIERA a cura del gruppo di preghiera MADONNA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE MEDJUGORJE MILANO ONLUS

• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE, RECITA DEL S.ROSARIO, CANTI E
LODI: il secondo e il quarto lunedì del mese alle ore
21.00, chiesa San Giuseppe. Prossimo appuntamento:
Lunedì 12 Ottobre

del risentimento e del puntiglio. Lontanissima da lui la
smania del primeggiare e del costruirsi un ruolo divistico,
benché avesse eccellenti qualità di prontezza e di gradevolezza nella conversazione e nel porgersi. Sobrio nella
vita e nelle aspirazioni. Chi lo ricorda oggi, ne scopre con
crescente sorpresa una non comune “gradevole giustezza”
di chiara radice cristiana.
Non si limitava all’adempimento del precetto festivo:
non era infrequente incontrarlo in una delle Messe feriali, assorto e sereno nella sua partecipazione attiva.
Si rendeva volentieri disponibile alla collaborazione
con la comunità: fu tra i più entusiasti promotori del sito
elettronico della Parrocchia, fornito com’era di agilità
mentale e di accurato aggiornamento nell’uso dei sistemi
informatici.
Carlo era consapevole della propria “originalità” di percorso e di espressione religiosa: sua l’affermazione famosa:
«tutti nascono originali ma poi molti muoiono fotocopie».
Incapace di qualsiasi sgarbo polemico, non rinunciava
però a mettere a fuoco il proprio discernimento circa la
sua storia di incontro con la buona sostanza del Vangelo.
È questo l’aspetto che più mi ha colpito, e che più mi
ha convinto che Carlo aveva ricevuto un dono spirituale
non comune. Per questo, avendogli egli corrisposto con
solare semplicità d’animo, la sua vita poteva rappresentare
un visibile messaggio particolarmente adatto a dire l’armonia cristiana dentro le caratteristiche della sua età e dinanzi
ai più comuni modi di esistenza del nostro mondo e del
nostro tempo.
Riaffermo con accresciuta convinzione circa l’“impronta” eucaristica della sua vita. Ora so che molti l’avevano percepito e oggi ne custodiscono devotamente e
spontaneamente la memoria, anche rivolgendosi a lui
nella preghiera.»
IN EVIDENZA

PELLEGRINAGGIO
Sabato 17 Ottobre pellegrinaggio a Sotto il Monte S.
Giovanni XXIII (BG) e al Santuario di Ghiaie di Bonate
(Bg). Partenza in pullman alle 8.15 da piazza S. Martino,
ritorno a Bollate nel tardo pomeriggio. Quota individuale €70, con pranzo ed assicurazione medico-bagaglio.
Per iscrizioni tel. 02 38301670 - 349 8471099

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
• PRIME COMUNIONI
Le Prime Comunioni si celebreranno nei giorni Domenica
18 e Domenica 25 Ottobre, alle ore 11.30 e alle ore 15.30
• MESSA DELLA DOMENICA per ragazzi
DELLA CATECHESI e famiglie
La Domenica alle ore 10.15 nella cappella dell’oratorio
femminile

Un aforisma per pensare
“Se aspettiamo di sentirci pronti, aspetteremo tutta la vita”
Lemony Snicket

NUOVE CELEBRAZIONI
DELLE SANTE MESSE

L’emergenza dovuta alla situazione sanitaria sta prolungando l’osservanza delle regole anticontagio, soprattutto quella del distanziamento. Anche in considerazione dell’avvicinarsi della stagione
autunnale/invernale non è più possibile far partecipare i fedeli alle
celebrazioni sostando sui sagrati delle Chiese. In questo periodo di
ripresa abbiamo poi riconosciuto l’importanza di poter celebrare in
presenza perchè l’Eucaristia è esperienza di incontro vivo e reale col
corpo del Signore e con la sua comunità.
Abbiamo già inserito una celebrazione dell’Eucaristia nella cappella
dell’oratorio femminile alle ore 10.15 solo per i ragazzi del catechismo con i loro familiari su invito classe per classe.
Valutando ora attentamente la situazione abbiamo raccolto l’invito a
inserire altri orari di celebrazione oltre a quelli già in atto.
Pertanto, dopo un’attenta valutazione e consultazione pastorale,
proponiamo, a partire da SABATO 17 E DOMENICA 18 OTTOBRE, fino almeno a Pasqua, salvo variazioni di norme anti COVID-19, i seguenti inserimenti di sante Messe:
SABATO ORE 17.30
SANTA MESSA A MADONNA IN CAMPAGNA
DOMENICA ORE 17.00
SANTA MESSA IN SAN GIUSEPPE
Chiediamo inoltre a tutti i fedeli di distribuirsi bene in tutte le celebrazioni offerte dalla nostra parrocchia in modo che a tutti sia data
la possibilità di partecipare in presenza all’Eucaristia.
Un’AVVERTENZA da avere per le domeniche 18 e 25 Ottobre
e 1 e 8 Novembre nelle quali celebreremo i sacramenti della Prima Comunione e della Cresima. Per ragioni di spazio e di numero
contingentato di presenze in Chiesa San Martino, la S. Messa delle
11.30 sarà riservata esclusivamente ai ragazzi che riceveranno la Prima Comunione o la S.Cresima e ai loro genitori. A maggior ragione
chiediamo a tutti gli altri fedeli di orientarsi sugli altri orari.

LOTTERIA dell’ORATORIO

ECCO I BIGLIETTI VINCENTI, estratti in occasione della festa
dell’oratorio maschile 2020:
biglietto 6533 viaggio per due persone
biglietto 5948 buono spesa di €200
biglietto 6798 abbonamento corsi fitness
biglietto 4495 buono spesa abbigliamento di €150
biglietto 1088 orologio da polso
biglietto 9824 cena a base di pinsa
biglietto 4529 cesto prodotti alimentari
biglietto 6530 specchio con cornice
biglietto 5927 aperitivo per due persone
biglietto 4420 abbonamento cinema 5 ingressi
biglietto 9602 stufetta elettrica riscaldante
Per il ritiro dei premi contattare Bruno al 339 7341692. I premi
devono essere ritirati entro e non oltre il giorno 4 Novembre 2020
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Martedì 13 Ottobre
Ore 21.00 preghiera di Taizè
Mercoledì 14 Ottobre
Ore 21.00 catechesi adulti
Mese missionario
Ottobre 2020
Durante le messe festive delle
prossime domeniche di ottobre si
svolgerà una raccolta straordinaria
di offerte destinate alla missione di
Namalundu in Kafue Gorge (Zambia). Le offerte raccolte serviranno
a ristrutturare un centro di formazione soprattutto rivolto ai giovani.
Le apposite buste per l’offerta sono
disponibili in chiesa; contengono
anche una lettera che i missionari hanno inviato per presentare il
progetto.

OTTOBRE
MISSIONARIO

“Eccomi manda me” (Is 6,8)
TESSITORI DI FRATERNITÀ
Per tutti i sabato di Ottobre, prima della Santa Messa vigiliare
verrà recitato il Santo Rosario
missionario meditato. Parrocchia San Martino ore 17.30,
Chiesa San Giuseppe ore 16.30

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

Domenica 11 Ottobre

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
11 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
Castellazzo
9.30
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
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Mina Brenna, Anna e Felice

Lunedì 12 Ottobre

12

Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 22,35-37
I puri di cuore abiteranno la casa del Signore

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

8.00 Lodi
8.15 madre Irene Re
9.00
18.00 Maddalena Ghezzi
18.00

Martedì 13 Ottobre

13

Tt 1,10-2,1; Sal 42; Lc 22,67-70
La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino

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

8.00 Lodi
8.15 Carla
18.00
18.00 Anna e Deanna
18.00

Mercoledì 14 Ottobre

14

Tt 2,2-10; Sal 36; Lc 23,28-31
La salvezza dei giusti viene dal Signore

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

8.00 Lodi
8.15 Luigia e Angelo Castelnovo
9.00
18.00 Luigino Dezuanni
18.00
20.30

Giovedì 15 Ottobre

15

Tt 2,11-15a; Sal 135; Lc 24,44-48
Rendete grazie al Dio del cielo, il suo amore è per sempre

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Castellazzo

8.00 Lodi
8.15 Sergio e Carolina
18.00 Natalina e Mario Vaghi
16.00

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, IV settimana,
proprio per Dedicazione del Duomo di Milano (18 ottobre)
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Linda Andracchio
18.00

Venerdì 16 Ottobre

16

Tt 2,15c-3,15; Sal 88; Lc 22,31-33
Beato chi cammina alla luce del tuo volto, Signore

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

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Orlandino Ferron
Antonino e don Salvatore Di Marco
Adorazione Eucaristica
Eurosio e Maria

Sabato 17 Ottobre

17

Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22
Popoli tutti, date gloria al Signore!

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
		
S. Martino
17.30
Madonna in C. 17.30
S. Martino
18.00
		
S. Monica
18.00
Castellazzo
18.30

Lodi
Lino Missaglia
Giovanni Capursi, Fam. Grossi e Pagani
Angelo e Rina Monti, Martina Fossati
S. Rosario Missionario
Fam. Boniardi Pietro e Carolina, Fam. Alzati
Ferdinando e Maria, Roberto Longo
Franco Conca e Giulio Mariotti

Domenica 18 Ottobre

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Bar 3,24-38 oppure Ap 1,10; 21,2-5; Sal 86; 2Tm 2,19-22;
Mt 21,10-17
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Vanda Bersani
Madonna in C.
8.30 Baldini Battista e Nina
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
Oratorio Femminile 10.15 Ragazzi del catechismo e famiglie
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Domenico Mantelli e Lucia Baronio
S. Martino
11.30 S. Comunioni
S. Martino
15.30 S. Comunioni
S. Giuseppe
17.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
18.00 Michele De Lillo, Aldo Romei Longhena
		 Gina e Antonia Marafioti

18

IN EVIDENZA

EDICOLA SPIRITUALE

Sull’espositore, presso l’Edicola Spirituale in San Martino, sono
disponibili testi di preghiera e meditazione specifici della spiritualità francescana, mariana e missionaria; spiritualità alle quali
la tradizione ecclesiale dedica in particolare il mese di ottobre
nell’anno liturgico. Si raccomanda di attenersi alle istruzioni di
igiene esposte sul tabellone nei pressi della stessa Edicola.

