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GIORNATA MISSIONARIA 2020
TESSITORI DI FRATERNITÀ

L

’ottobre missionario e la giornata missionaria di quest’anno si pongono sulla scia
del Mese Missionario Straordinario che
abbiamo celebrato nel 2019. Il tema “Battezzati
e Inviati”, che mirava a far riscoprire l’universalità della vocazione missionaria, avrà il suo sviluppo nel tema di quest’anno: ogni battezzato è
chiamato a far conoscere la bontà, la misericordia
e l’amore di Dio per tutti gli uomini, prima di
tutto attraverso un atteggiamento di accoglienza
e uno stile di vita basato sulla “fraternità”. Nel
celebrare questa giornata missionaria non possiamo non tener conto anche, in modo significativo,
del contesto storico che stiamo vivendo, con le
fatiche e le sofferenze provocate dalla pandemia e
con le conseguenze relazionali e sociali del lungo
periodo di isolamento a cui siamo stati sottoposti.

Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge per
la Giornata Missionaria Mondiale si caratterizza per una forte spinta vocazionale, ispirandosi
alla vocazione del profeta Isaia: “Chi manderò?”,
chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di
Isaia e vuole essere la risposta di tutti coloro che
hanno preso coscienza del loro essere “battezzati
e inviati”. In particolare, la vocazione missionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini
l’esperienza dell’amore di Dio per tutta l’umanità: «Dio rivela che il suo amore è per ognuno e
per tutti (cfr Gv 19,26-27)».
Nel nostro contesto della Chiesa italiana desideriamo tradurre questa vocazione missionaria in
un appello a tutti i credenti per diventare “Tessitori di fraternità”.
Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; ab≥continua a pagina due

L’immagine scelta per questa
Giornata Missionaria è un
murales di San Salvador.
Rappresenta Mons. Oscar
Arnulfo Romero con
padre Rutilio Grande,
martire gesuita, che
sarà beatificato a breve.
L’uccisione di padre Rutilio
Grande ha impressionato
e convertito Mons.
Romero, trasformandolo
in un coraggioso pastore e
difensore dei più deboli e
poveri. Sono rappresentati,
in basso, i segni della
fraternità: pane, calice,
Bibbia e croce, simboli
della fraternità nella
fede, insieme ai frutti della
terra che rappresentano la
fraternità e solidarietà fra
le genti
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biamo sperimentato la “nostalgia” delle nostre
relazioni di familiarità e di amicizia. Vogliamo
imparare a vivere nuove relazioni, non solo con
le persone a noi care, ma con tutti coloro che
incontriamo sul nostro cammino, in particolare
con coloro che maggiormente pagano le conseguenze negative della tempesta che ci ha investito
in questo tempo. «… siamo invitati a riscoprire
che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi
dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri» (Messaggio
del Santo Padre Francesco per la giornata missionaria mondiale 2020).
In questo percorso di riscoperta della “fraternità” non ci mancherà certamente l’ispirazione

che ci viene dall’esperienza e dalla testimonianza
di tanti missionari che vivono la fraternità cristiana in mezzo a popoli e culture estremamente
lontane e differenti, ma capaci di incontro e di
comunione.
Nella conclusione del suo messaggio, Papa
Francesco ci ricorda anche che la Giornata Missionaria Mondiale è una giornata di comunione
nella preghiera e di solidarietà con le giovani
Chiese, che non hanno ancora raggiunto una
propria autonomia, e con le Chiese dei Paesi più
poveri del mondo. In questa situazione di crisi
economica mondiale non possiamo ripiegarci su
noi stessi e non dobbiamo dimenticare coloro
che possono camminare soltanto con la nostra
partecipazione e con il nostro aiuto.
Da Fondazione Missio
il Gruppo Missionario

Iniziative per la Giornata Missionaria
Sabato 24 ottobre
In Duomo Veglia Missionaria con l’Arcivescovo ore 20.45 (occorre prenotazione)
Lunedì 26 ottobre
In Chiesa S. Giuseppe Adorazione Eucaristica Missionaria meditata ore 21.00
Sabato 24 e domenica 25 ottobre
- In Oratorio Maschile Mostra mercato con i manufatti del laboratorio missionario.
Si raccolgono anche intenzioni per Sante Messe.
- Sul sagrato delle chiese i ragazzi di 2a e 3a media propongono sacchetti di riso.
Si potranno trovare anche fiori

OTTOBRE MISSIONARIO

“Eccomi manda me” (Is 6,8) TESSITORI DI FRATERNITÀ

Sabato 24 Ottobre, prima della Santa Messa vigiliare verrà recitato il Santo Rosario missionario meditato,
in Parrocchia San Martino ore 17.30, Chiesa San Giuseppe ore 16.30

LOTTERIA dell’ORATORIO - BIGLIETTI VINCENTI
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

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
Domenica 25 Ottobre, alle ore 11.30 e alle ore
15.30 in Chiesa San Martino
• CRESIME
Domenica 1 e Domenica 8 Novembre, alle ore
11.30 e alle ore 15.30 in Chiesa San Martino

Un aforisma per pensare
“La vita è al dieci per cento ciò che ti accade e per il novanta per cento
come reagisci” C.Svindoll

dallaDiocesi
CAMPAGNA NATALIZIA MANI TESE

• Concludere un anno difficile in
modo solidale. È la proposta di Mani
Tese, anche quest’anno impegnata nella campagna di raccolta fondi natalizia
“Molto più di un pacchetto regalo”, in
collaborazione con laFeltrinelli.
Per realizzarla Mani Tese cerca 4000
volontari che abbiano voglia di dedicare qualche ora del proprio tempo
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per impacchettare regali presso le librerie laFeltrinelli dall’1 al 24 dicembre 2020 e sostenere così i progetti
dell’Ong a favore dei bambini e delle
donne vittime di violenza, trafficking
e sfruttamento in Guinea-Bissau.
Partecipare è semplicissimo: è sufficiente avere 16 anni compiuti e
almeno 4 ore di tempo da dedicare
all’attività di volontariato. Tutte le
info sul sito www.manitese.it •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Quest’anno, considerate le condizioni di aumentato contagio Covid-19,
considerate le ulteriori norme restrittive anti contagio e - non ultima - la
prevedibile impossibilità di gestire l’assembramento dei fedeli (che come
gli anni scorsi affluiscono numerosissimi negli spazi antistanti la Cappella dei sacerdoti), dopo aver consultato le autorità coinvolte e la protezione civile, oltre che gli addetti cimiteriali, è stato deciso prudenzialmente e responsabilmente di SOSPENDERE la celebrazione delle

sante Messe delle ore 15.30 tradizionalmente svolte presso il
Cimitero di Bollate centro in data 1 e 2 Novembre.
La parrocchia ha pertanto previsto in chiesa S. Martino
TRE SPECIALI CELEBRAZIONI SERALI alle ore
21.00 nella settimana dei defunti (Lunedì 2,
Mercoledì 4 e Venerdì 6 Novembre), riservando spe-

cificatamente quella di Venerdì 6 Novembre alla commemorazione di
tutti i defunti Covid-19 della città, invitando anche le autorità civili.

daSANTA MONICA
OSPIATE

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

Mese missionario
Ottobre 2020

Anche durante le messe di questa ultima domenica di Ottobre
si svolgerà una raccolta straordinaria di offerte destinate alla
missione di Namalundu in Kafue
Gorge (Zambia) che 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
presenta il progetto.
Nel corso della celebrazione
della S. Messa di Domenica 25
Ottobre, ore 10.30, verranno ricordati i membri e i benefattori
defunti del Gruppo Missionario
parrocchiale.
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UN LIBRO per...
testimoni
contemporanei

Eijk, Willem Jacobus, Galli Andrea
Dio vive in Olanda
Edizioni Ares
Il libro è uno spaccato della vita e
della personalità del cardinale Wim
Eijk, arcivescovo di Utrecht, una delle figure più belle benché da noi poco
conosciuta del collegio cardinalizio.
E attraverso di lui è una presentazione della Chiesa in Olanda oggi.
Sacerdote, teologo morale e docente, è ordinato vescovo in un’Olanda
che, com’è noto, ha fatto da apripista al suicidio assistito e all’eutanasia,
all’infanticidio, ma anche alla liberalizzazione delle droghe. Tali politiche
sono figlie della crescita economica
degli anni Sessanta e di «una cultura
iper-individualista, che divenne secolarizzazione e accettazione di un’etica dell’autonomia, in base alla quale
l’uomo ha il pieno diritto di disporre
anche della propria vita».
L’Olanda è appunto tra i Paesi più
scristianizzati d’Europa e dell’Occidente. Eppure, rispetto alla temperie culturale che imperversa anche
nella Chiesa olandese, il cardinale
Eijk denuncia apertamente che «le
correnti della teologia morale che
negano l’esistenza di norme assolute offrono alla gente delle soluzioni
facili per le sfide che incontrano.
Quello che descrive il Catechismo
fa pensare al nostro tempo, anche al
comportamento di coloro che sono
chiamati ad annunciare la verità
nella Chiesa. L’Anticristo alla fine
dei tempi si manifesterà nella sua
massima potenza, ma sappiamo che
agisce già nel presente. Gesù ci ha
messi in guardia nel Vangelo diverse
volte. Il nostro compito è annunciare la fede e vivere la fede».
Nella vita del cardinale Eijk questo
annuncio si fa testimonianza credibile del Vangelo in un contesto culturale e sociale ostile, senza concedere
spazio alla mentalità di questo mondo contraria ai gemiti dello Spirito.
Pochi sanno che in Olanda il cattolicesimo sta rinascendo ed è di
tutt’altro segno rispetto al recente
passato ed è portatore di un messaggio anche per realtà come la nostra,
solo un po’ più indietro sul piano
inclinato della secolarizzazione.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, II settimana, proprio per Ss. Simone e Giuda (28 ottobre),
per Tutti i Santi (31 ottobre)

Domenica 25 Ottobre

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
25 At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Fam. Conte e Milanesi
Madonna in C.
8.30 Michele De Lillo
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
Oratorio Femminile 10.00 Ragazzi del catechismo e famiglie
S. Giuseppe
10.30 Enrico e Maria Motta, Giuseppina Melle
S. Monica
10.30 Antonio, Coniugi Caspani, Coniugi Motta
S. Martino
11.30 S. Comunioni
S. Martino
15.30 S. Comunioni
S. Giuseppe
17.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
18.00 Luigi Altimari, Bruno Palmieri, Pierina e
		 Aldo Tanzi, Francesco Montinaro

Lunedì 26 Ottobre

26

Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62
Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti

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

8.00 Lodi
8.15 Villa Riccardo e Ida
9.00
18.00 Enrica e Martino Motta
18.00

Martedì 27 Ottobre

27

Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22
Beato il popolo che ha il Signore come Dio

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

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Fam. Balducci
Paolo Madama
Aniello

Mercoledì 28 Ottobre

SS. SIMONE E GIUDA - Festa
At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26
Risuone in tutto il mondo la parola di salvezza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Mario Alicchio
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam. Rivetti e Cimmino
S.Monica
18.00
Castellazzo
20.30

28

Giovedì 29 Ottobre

29

Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29
Il nostro Dio è un Dio che salva

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

8.00
8.15
18.00
16.00
17.00

Lodi
Maria Brocanello
Maria e Giulio Botturi
Adorazione Eucaristica

Madonna in C.
S. Monica

18.00 Bianca Cozzi
18.00

Venerdì 30 Ottobre

30

Ap 14,6-13; Sal 54; Mt 10,40-42
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo

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
Fam. Artesi e Rombolà
Adorazione Eucaristica
Enrico Marras, Dante

Sabato 31 Ottobre

TUTTI I SANTI - Solennità
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a
Benedetto il Signore in eterno
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C. 17.30
S. Martino
17.30 S. Rosario Missionario
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00
Castellazzo
18.30

31

Domenica 1 Novembre

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Liturgia delle ore terza settimana
Is 45,20-23; Sal 21; Fil 3,13b-4,1; Mt 13,47-52
Loderanno il Signore quelli che lo cercano
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30		
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
Oratorio Femminile 10.00 Ragazzi del catechismo e famiglie
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Fam. Pratobevera-Alzati e Cedrola
S. Martino
11.30 Primo turno Cresime
S. Martino
15.30 Secondo turno Cresime
S. Giuseppe
17.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
18.00

1

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.

