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“VIVERE LA MORTE, CELEBRARE LA VITA”
La commemorazione dei fedeli defunti nel tempo della pandemia
Non è bello e non conviene pensare alla morte
e tuttavia...
Noi, vivi, sani, impegnati in molte cose siamo
abituati a pensare alla morte come a un evento
così lontano, così estraneo, così riservato ad altri:
ci sembra persino un’espressione di cattivo gusto
quando si insinua l’idea che possa riguardare anche
noi, e proprio adesso.
In questo tempo - ma in quale altro non è stato
sempre così? - la morte è diventata vicina, interessa le persone care, i confratelli, le presenze quotidiane negli ambienti del lavoro, del riposo. Ogni
volta che si parla di un ricovero, ogni volta che si
dice: «Si è aggravato» si è subito indotti a pensare
che l’esito sia fatale, tanto la morte è vicina, visita
ogni parte della città e del Paese. E ogni volta che
si avverte un malessere, una tosse che non guarisce,
un brivido di paura e di smarrimento percorre la
schiena. La morte vicina suscita domande che sono
più ferite che questioni da discutere.
I conti aperti, i lavori incompiuti, gli affetti sospesi insinuano una specie di terrore: «Sì, lo so che
viene la morte, ma non adesso, per favore! Non
adesso, ti prego; non adesso! Non io!».
La morte è così vicina e non ci pensavamo.

Non pensavamo che fosse così difficile
riconoscere la presenza del Signore risorto...
La crisi della cultura e delle tradizioni religiose,
la supremazia della tecnica e della scienza medica
e persino la burocrazia che spesso toglie all’ultimo
evento terreno della persona quanto di umano e di
sacro racchiude, allontanando non solo i parenti
più prossimi dal malato, ma il malato stesso dalla
propria morte, sono realtà attuali e diffuse, tragicamente affini a quella generale tendenza alla rimozione della morte, la quale per larghi strati della
società finisce con l’essere soltanto un problema
angoscioso, un appuntamento ineluttabile cui é
meglio non pensare. La città secolare da tempo ha
decretato l’assenza di Dio o, quanto meno, la sua
esclusione dalla vita pubblica.
A dire il vero, per alcuni, in questo tempo di pandemia che ci pone davanti la possibilità della malattia e persino della morte, è molto cambiato l’atteggiamento verso il religioso: ne è nata una qualche
nostalgia per chi non ci pensava più e persino quelli
che non sanno dove siano le chiese si sono interessati per sapere se siano aperte o chiuse.
Per i devoti e i fedeli credenti, però, quello che
era ovvio è diventato problematico.

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

≥continua a pagina due

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

≤dalla prima pagina

L’antica domanda che mette alla prova il Signore
è rinata spontanea: «II Signore è in mezzo a noi sì
o no?» (Es 17,7). C’è un bisogno di segni che lo
dimostrino, c’è un desiderio sincero di essere confermati nella fede; persino i più ferventi praticanti
chiedono di essere rassicurati sulle convinzioni religiose che riguardano l’al di là di questa vita.
Facciamo fatica a credere che la morte può essere
sconfitta, che c’è un risorto e che in lui anche noi
risorgeremo (1Cor 15,20-23); facciamo fatica a vedere i segni della presenza del Risorto. È più facile
constatare che «vi è una sorte unica per tutti: per il
giusto e per il malvagio» (Qo 9,2). «Perché allora
ho cercato d’essere saggio e di vivere bene? Dov’è il
vantaggio?» (Qo 2,15).
Non pensavamo che fosse così difficile riconoscere la presenza del Risorto, riconoscere la sua potenza che salva per vie che non sono quelle umane.
Siamo chiamati a entrare con fede più semplice e
più sapiente nella promessa di Gesù: «In verità, in
verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna» (Gv
6,47), per capire meglio la rivelazione: «Questa è
la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio,
e colui che hai mandato, Gesù Cristo» (Gv 17,3).
Non pensavamo che fosse così necessaria la
resurrezione per la nostra speranza, e invece...
Nel linguaggio comune la speranza si è banalizzata a significare un’aspettativa fondata su previsioni più o meno attendibili: «Speriamo che domani sia bel tempo; speriamo che piova al momento
giusto, speriamo di vincere...». Le persone che si
ritengono serie elaborano progetti, confrontano
risorse, mettono in bilancio anche la voce imprevisti, perché è ragionevole aver tutto sotto controllo. Si danno da fare, non si aspettano niente da
nessuno, sono convinte che se vuoi qualche cosa
devi conquistartelo. Ma quando irrompe il nemico
che blocca tutto, che paralizza la città, che entra in
casa con quella febbre che non vuol passare, allora
le certezze vacillano, e il verdetto del termometro
diventa più importante dell’indice della Borsa.
La percezione del pericolo estremo costringe a
una visione diversa delle cose, allora l’unica roccia
alla quale appoggiarsi può essere solo chi ha vinto
la morte. «Ma se Cristo non è risorto, vuota allora
è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede»
(ICor 15,14). «Ma se Cristo non è risorto, vana è
la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati.
Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono
perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo
soltanto per questa vita, siamo da commiserare più
di tutti gli uomini» (1 Cor 15,17-19).

Il messaggio di san Paolo è chiaro e provocatorio
anche oggi per me credente.
Il messaggio della Chiesa
“Davvero il Signore è risorto!” (Lc 24,34). È
questo il grido di gioia dei primi discepoli di Gesù
e dei cristiani di tutti i tempi. Per la potenza del
mistero pasquale, la gloria di Dio si è irradiata nel
mondo ed è divenuta forza di vita e di redenzione.
In questa luce pacificante ritrova il suo vero significato anche l’esperienza del morire umano. Per chi
guarda al Cristo glorificato, la morte non è la fine di
tutto ma il passaggio all’incontro con lui e quindi
alla pienezza della vita. “Ai tuoi fedeli - recita la preghiera liturgica - la vita non è tolta, ma trasformata”.
In questa luce per i cristiani non esiste la morte - se
non come realtà biologica - ma esiste solo la PASQUA cioè il passaggio. Nella fede in Cristo risorto
e vivente in eterno, venuto perchè abbiamo la vita in
abbondanza (Gv 10,10), la nostra vita non va verso
la fine, ma va verso il FINE cioè Dio.
Nella sua materna sollecitudine, la Chiesa ha
sempre tenuto in alta considerazione il momento
della morte, cioè del congedo nella fede da questo
mondo e del passaggio alla casa del Padre. Lo ha
fatto attraverso un’azione pastorale - la “Celebrazione delle Esequie” - che ha sempre visto nel Rito
delle Esequie il suo momento culminante, ma ha
anche sempre attribuito grande importanza ai gesti
che lo precedono e lo seguono.
Convinti della rilevanza di una simile azione
pastorale anche per il tempo attuale, anzi ancora
di più, e insieme consapevoli dei profondi cambiamenti in atto, la Chiesa non perde l’occasione
per testimoniare la visione cristiana della morte nei
suoi vari aspetti: annuncio che i nostri morti sono
vivi in Cristo e condividono la gioiosa comunione
dei santi; ricordo del giudizio di Dio, inteso come
invito a riconoscere la serietà del male e la responsabilità della libertà; richiamo al pensiero alla morte non impaurito ma riconciliato e perciò capace
di illuminare costantemente la vita; esortazione a
comprendere il senso cristiano del suffragio, nella
piena convinzione della comunione dei santi.
Nel contesto che viviamo alternativamente e pericolosamente di depressione e di euforia, i discepoli del Risorto sono invitati ad essere testimoni
della risurrezione.
Siamo tutti esortati a vivere la certezza (non solo
la speranza), quella che fiorisce dal sepolcro vuoto
di Cristo, memori che “la risurrezione dai morti è
la fede dei cristiani. Per questo essi sono tali.” (Tertulliano, Ap 1).
don Maurizio

Un aforisma per pensare
“Mi è sempre piaciuto il domani, comunque vada una giornata
c’è sempre un domani” Charlie Brown

RINGRAZIAMENTI
GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE

Il gruppo missionario parrocchiale ringrazia tutti
coloro che hanno collaborato per la buona riuscita
della Giornata Missionaria
Mondiale.
Un’attenzione particolare per
i ragazzi della 2-3 media e per
i loro educatori che si sono
impegnati ai banchetti sul sagrato delle chiese, proponendo il riso.
Grazie alla generosità di tutti
voi, malgrado le difficoltà di
questo particolare periodo di
pandemia, avremo la possibilità di aiutare i nostri Missionari di tutto il mondo.
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

• INIZIAZIONE CRISTIANA
PRIMO ANNO (2ª elementare).
Poiché riteniamo che le condizioni attuali non permettono un inizio sereno e pieno di entusiasmo,
NON ci incontreremo
sabato 7 e sabato 14 novembre. Rimandiamo al 2021
l’avvio del cammino. Comunicheremo più avanti le date precise
• CRESIME
Domenica 1 e Domenica 8 Novembre, alle ore 11.30 e alle ore
15.30 in Chiesa San Martino

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

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.
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UN LIBRO per...
nonni volati in
cielo

Arianna Papini
Nonni con le ali – Nonne con
le ali
Ed. Bacchilega Junior
Un volume dedicato ai nonni
che non ci sono più e ai bambini che si chiedono dove vanno le
persone care quando la loro vita
finisce. Possibile scriverlo e illustrarlo senza che la tristezza e il
dolore della perdita prendano in
ostaggio il lettore? Possibile con
la poesia delle parole e l’eleganza delle immagini di Arianna
Papini, reduce dal prestigioso
Andersen 2018 come migliore
illustratrice dell’anno. Tavole a
doppia pagina e un testo tanto
lapidario quanto lieve questo libro, per metà “Canto per i nonni volati via” e per l’altra metà,
con una giravolta, “Canto per
le nonne volate via” - non è uno
scrigno di ricordi, ma il racconto delicato e pieno di tenerezza
di una presenza viva e costante
delle persone amate nelle cose di
tutti i giorni. Tutti i sensi sono
pervasi del loro esserci ancora: i
nonni volati via abitano nel volo
delle rondini, nel sole di primavera, nel profumo del risotto e
dei dolcetti del giorno di festa,
negli occhi del gatto di famiglia,
nelle notti stellate, nell’erba che
pizzica le gambe, nelle mani che
scompigliano i capelli. E in tanto altro. Nell’emozione di ogni
istante della vita sono al fianco di chi hanno amato e le loro
mani ne guidano sempre le scelte. “Questo libro non vuole dare
risposte ma indica una via, quella
della bellezza e della poesia. Lì
possiamo condurre chi amiamo
e chi abbiamo amato e ritrovare
curiosità per la vita, la natura e
i tanti sguardi e profumi che incontriamo ogni giorno”.
Dai 5 ai 99 anni
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, III settimana, proprio per Commemorazione di tutti i fedeli defunti (2 novembre), per san Carlo
Borromeo (4 novembre), per Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo (8 novembre)

Domenica 1 Novembre

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
1 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 		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Fam. Pratobevera-Alzati e Cedrola,
		 Mafalda Mennino, Roverselli Erminio e
		 Giuseppina, Roverselli Mario e Colomba
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

Lunedì 2 Novembre

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
2 2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
S. Monica
20.30 Commemorazione di tutti i defunti
		 della Parrocchia nel 2020
S. Martino
21.00 Commemorazione dei defunti

Martedì 3 Novembre

3

Ap 17,7-14; Sal 75; Gv 12,44-50
Dio salva tutti i poveri della terra

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

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Vincenzina Minora
Fam.Ferrandes e Mazza
Claudia Rossi

Mercoledì 4 Novembre

SAN CARLO BORROMEO Solennità
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Salvatore Romeo
S. Giuseppe
9.00 Carlo Palma
S. Martino
18.00 Raffaele e Andrea
S. Monica
18.00 Carlo, Angela e Rinaldo
Castellazzo
20.30
S. Martino
21.00 Commemorazione dei defunti
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Giovedì 5 Novembre

5

Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30
Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra

S. Martino

8.00 Lodi

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

8.15
18.00
16.00
17.00
18.00
18.00

tutti sacerdoti def. della Parrocchia
tutti sacerdoti def.della Parrocchia
Adorazione Eucaristica
tutti sacerdoti def.della Parrocchia

Venerdì 6 Novembre

6

Ap 19,17-20; Sal 98; Gv 14,2-7
Il Signore regna: tremino i popoli

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
17.00
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00
S. Martino
21.00
		

Lodi
Rita
tutti sacerdoti def.della Parrocchia
Adorazione Eucaristica
Pietro Lazzati
Commemorazione tutti i defunti
Covid-19 della città

Sabato 7 Novembre

7

Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27
Esaltate il Signore, nostro Dio

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00 Anita ed Urban Checchia, Angela Milani,
		 Pinuccia Albani
S. Martino
17.30 S. Rosario
Madonna in C. 17.30
S. Martino
18.00 Antonietta e Carlo, Emanuele Stampacchia
		 e Lucia, Fam.Cucchi, Adriano Bergomi
		 e Giuseppe
S.Monica
18.00 Alberto Rosini-Fam. Pratobevera-Restelli
		 e Rosini, Fam. Latterio Luigi
Castellazzo
18.30

Domenica 8 Novembre

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO - Solennità
2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14; Gv 18,33c-37
Dio ti ha consacrato con olio di esultanza
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 def. della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 def. della Parrocchia
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00 def. della Parrocchia
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 def. della Parrocchia
S. Monica
10.30 Schieppati Giuseppe ed Emilia
S. Martino
11.30 Terzo turno Cresime
S. Martino
15.30 Quarto turno Cresime
S. Giuseppe
17.00 def. della Parrocchia
Castellazzo
17.30
S. Martino
18.00 def. della Parrocchia
S. Martino
18.00
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