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UNA CHIESA CHE METTE AL CENTRO I POVERI
Come ogni anno la celebrazione della Giornata diocesana Caritas ha 
visto la realizzazione del Convegno diocesano, il 7 novembre; quest’an-
no, in modalità webinar, si è riflettuto sull’Enciclica di papa Francesco: 

“Fratelli tutti”. Sono anche state proposte alcune iniziative parrocchiali come la veglia cittadina 
di preghiera, che vede la partecipazione delle Caritas della città e il mandato al gruppo di ope-
ratori Caritas parrocchiali.
Purtroppo la situazione di pandemia impone molte rinunce per quanto riguarda le iniziative 
che vedono coinvolti gruppi di persone riunite in presenza. Per questo si è pensato di proporre 
a tutta la comunità parrocchiale una preghiera da recitare individualmente o in famiglia, che 
invochi benedizione su tutti e, specialmente, su chi è in situazione di difficoltà.

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
E GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
8 Novembre 2020

UNA PREGHIERA PER PARTECIPARE
…da ricco che era si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà (2 Cor. 8,7-9)

Ti preghiamo Signore, che hai vissuto da uomo fra gli uomini,
accresci in noi l’amore per tutti gli uomini nostri fratelli.
O Signore, tu che fosti spogliato dalla dignità di uomo

nell’aberrazione della tortura e della croce,
fa’ che rispettiamo sempre il valore della persona umana

in qualunque situazione si trovi.
O Signore , che hai rinunciato al potere e alla ricchezza divina,

rendici umili e docili alla rinuncia e al sacrificio per gli altri.
Signore, la cui povertà ci arricchisce immeritatamente,

rendici disponibili verso i poveri e gli emarginati;
concedici di essere solidali,

con l’apertura del cuore, l’ascolto, il sorriso e la condivisione,
nel rispetto della dignità della persona umana.
O Signore che ci hai arricchito facendoti servo

aiutaci a cingerci il grembiule
e a servire piuttosto che essere serviti

O Signore che sei stato docile allo Spirito
anche quando ti conduceva nel deserto,

aiutaci nelle difficoltà che potrebbero colpirci
e rendi anche noi docili allo Spirito che soffia dove vuole. Amen

Maurizio Pessina, da La teologia in preghiera

≥continua a pagina due
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EDICOLA SPIRITUALE
Sull’espositore, presso l’Edicola Spirituale in San Mar-
tino, sono disponibili testi di preghiera e meditazione 
specifici della spiritualità francescana, mariana e missio-
naria. Si raccomanda di attenersi alle istruzioni di igiene 
esposte sul tabellone nei pressi della stessa Edicola.

IN EVIDENZA

LA CARITAS IN 
TEMPO DI COVID
Come il nostro Arcive-
scovo Mario ci ha inse-
gnato, ogni situazione 
è occasione di cresce-
re e vivere il Vangelo. 
Così, nonostante le 

difficoltà create dall’epidemia, la Caritas 
parrocchiale ha continuato a fare il possi-
bile per essere fedele al suo mandato. 
L’attività delle Caritas della Città (Bolla-
te-Ospiate, Cassina Nuova-Cascina del 
Sole) ha continuato a svolgersi in più am-
biti, nonostante le limitazioni dovute alla 
pandemia.
L’ascolto, tuttora, avviene su appunta-
mento, previo accordo telefonico; sempre 
per appuntamento si svolgono i servizi di 
ricevimento e distribuzione di capi di  ve-
stiario e  di altro materiale domestico. 
L’aiuto alimentare, con la collaborazione 
della San Vincenzo e, anche, in accordo 
con i Servizi Sociali del Comune, conti-
nua a sostenere, con cadenza quindici-
nale, circa 180 famiglie in difficoltà; da 
metà marzo a tutto ottobre sono stati di-
stribuiti circa 1.700 pacchi alimentari e 
180 pacchi contenenti alimenti e materia-
li per la prima infanzia.
Tutto ciò è stato possibile grazie alle of-

CARITAS CITTADINA
CdA BOLLATE tel. 0233300950

CdA Cassina Nuova tel. 0299205573

ferte dei cittadini in danaro e in alimenti 
donati attraverso l’iniziativa denominata: 
“il carrello solidale”. Hanno contribuito 
poi i fondi messi a disposizione dall’am-
ministrazione comunale, le forniture del 
banco alimentare e le consistenti dona-
zioni in vettovaglie pervenute da Caritas 
Ambrosiana e da alcuni privati.
È stato sempre attivo il servizio di “per-
mano” della spesa a domicilio per gli an-
ziani soli, grazie alla collaborazione con i 
volontari della COOP e del CPS.
Sono andate a buon fine iniziative di aiuto 
economico  a famiglie che si sono trovate 
in situazioni di particolare difficoltà, attra-
verso  le richieste di accesso ai fondi dioce-
sani: Fondo Famiglia Lavoro, Fondo San 
Giuseppe, Fondo diocesano di Solidarietà.
Dobbiamo rendere grazie anzitutto al Si-
gnore, poi a tutte le persone che hanno 
collaborato , in particolare a quelle che si 
sono messe in gioco con il loro impegno 
di volontariato. Anche nelle attuali situa-
zioni e con i provvedimenti restrittivi l’at-
tività caritativa prosegue nelle modalità 
consentite.

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 se-
reno e pieno di entusiasmo, NON CI INCONTRE-
REMO SABATO 14 NOVEMBRE. Rimandiamo al 
2021 l’avvio del cammino. Comunicheremo più avanti 
le date precise
• CRESIME
Domenica 8 Novembre, alle ore 11.30 e alle ore 15.30 
in Chiesa San Martino

INCONTRI DI PREGHIERA a cura del gruppo di preghiera MADON-
NA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE MEDJUGORJE MILANO ONLUS
• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORA-
ZIONE, RECITA DEL S. ROSARIO, CANTI E 
LODI: il secondo e il quarto lunedì del mese, chiesa 
San Giuseppe. Prossimo appuntamento: Lunedì 9 No-
vembre, ore 20.30
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“Per conquistare il futuro, bisogna prima sognarlo”
B. Pascal

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

dallaDIOCESI
PROGETTO “Il cOnTaGIO 
dElla sPERanza”
• Disponibili i primi risultati di uno 
sforzo comune che unisce persone di 
ogni credo. Il programma di aiuti da 
4 milioni di dollari, sostenuto dal go-
verno Usa, proseguirà in Novembre. 
Nato per rispondere all’emergenza 
sanitaria provocata dal diffondersi 
del Coronavirus in Lombardia e far 
fronte alle conseguenze sociali del 
lungo isolamento necessario per con-
tenere la pandemia, il programma di 
aiuti partito a maggio fornisce servizi 
essenziali a gruppi e soggetti a rischio 
e sostiene le strutture ospedaliere. •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it

OPEN DAY SCUOLA 
DELL’INFANZIA PARROCCHIALE 
MARIA IMMACOLATA
Sabato 28 Novembre si svolgerà 
l’open day della nostra scuola dal-
le ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 
15.00 alle 18.00. Sarà possibile vi-
sitare la scuola e conoscere le inse-
gnanti. Si verrà accolti su appunta-
mento. Vi aspettiamo!
I recapiti sono:
tel: 023503552 in orario scolastico
cellulare: 3286148047
mail: info@infanziamariaimmacolata.it
La coordinatrice e le insegnanti

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

FESTA PATRONALE
DI SAN MARTINO

OLTRE ALLE SANTE MESSE qUOTIDIANE 
LA SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA SAN-
TA MESSA IN ONORE DI SAN MARTINO SI 
SVOLGERà MERCOLEDì 11 NOVEMBRE 
ALLE ORE 20.30 IN CHIESA SAN MARTINO

AVVISO IMPORTANTE DOPO
L’ULTIMO DPCM E L’ISTITUZIONE 

DELLA ZONA ROSSA
L’art. 3 del DPCM 3 Novembre 2020 non vieta le celebrazioni 
e precisa al c. 5 che per quanto non disposto diversamente trova 
applicazione l’art. 1 dello stesso DPCM, che al c. 9 lettera q 
permette le celebrazioni seguendo il Protocollo concordato 
tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo del 7 Mag-
gio 2020 integrato con le successive indicazioni del Comita-
to Tecnico Scientifico della scorsa estate. Queste integrazioni 
permettono la celebrazione di tutti gli altri sacramenti nelle 
modalità indicate dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Ovviamente per raggiungere i luoghi di culto (chiese) occorre 
l’autocertificazione da esibire qualora si venga fermati dall’auto-
rità competente per la verifica della necessità dello spostamento.
Per comodità, agli ingressi delle nostre chiese trovate il modulo 
che prevede e permette la partecipazione alle celebrazioni e alle 
visite alle chiese.

UN LIBRO peR...
un’altra vita

Elisa Fuksas
Ama e fai quello che vuoi
Ed. Marsilio

In questo libro l’autrice racconta gli 
ultimi tre anni della sua vita, di come 
lei, figlia della Roma bene, liberal, 
di sinistra, serenamente agnostica, 
all’improvviso (ma non troppo) inizia 
il percorso per ricevere il Battesimo. 
“Il mio problema, ma penso sia abba-
stanza comune, è che gli altri li uso un 
po’ come degli schermi su cui proietto 
le mie storie. Scoprire che c’è un Al-
tro che ti chiama ad amare davvero, 
bè, mi è parsa come una tentazione 
irresistibile. A un certo punto mi sono 
detta: voglio vedere se sono capace 
anch’io. Le cose nascono, vivono e, 
alla fine, muoiono. È l’entropia. E in-
vece, quello per Gesù è un amore che 
vince le leggi della natura. Io cerco 
questo. Io voglio innamorarmi così.” 
Tra squarci di Roma, chiese sperdute 
nella provincia toscana, intransigenze 
di carattere che si rivelano proteste 
infantili, amori cominciati e rotti, 
amori finiti e ricuciti, preti illumina-
ti e intellettuali senza curiosità, i co-
mandamenti e una cerimonia la not-
te di Pasqua nel Duomo di Firenze, 
Elisa Fuksas, con una scrittura esatta 
e intelligente, dolente e ironica, porta 
chi legge a pronunciare nuovamente 
o per la prima volta i voti battesimali 
che diffondono salvezza.
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Insieme viviamo la liturgia LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, IV settimana, proprio per Dedicazione della Basilica Romana Lateranense (9 novembre),

per san Martino di Tours (11 novembre)

S. Martino 18.00 Carlo Gualandi
Castellazzo  16.00
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Anna e Deanna
S. Monica 18.00

Venerdì 13 Novembre
Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46
Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Rino e Gina Bin
S. Monica 18.00

Sabato 14 Novembre
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a. 33-37
Date gloria al Signore nel suo tempio santo

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Carla 
S. Giuseppe 17.00 Fam. Grossi e Pagano, Elsa e Ida
Madonna in C. 17.30
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Michele, Archina e Fernando Falcone,
  Francesco e Angela De Cunsolo,
  Giuseppe Brozzoni
S. Monica 18.00 Elisa Rosa Figini, Giacomo Damiani,
  Renato Girardi, Carlo-Costante e Maria
  Spreafico
Castellazzo 18.30

Domenica 15 Novembre
I DOMENICA DI AVVENTO
Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30 Luigia ed Emilio 
Castellazzo  9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
Oratorio femm. 10.15  Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 don Sergio Gallera, Anita Cimbro,
  Giovanni Battezzati
S. Martino 11.30  
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30  Vespro
S. Martino  18.00 Angelina, Guerino Tinelli, Fam. Schieppati,
  Giovambattista e Maria Ferretta

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 Defunti della Parrocchia 
Madonna in C.   8.30 Defunti della Parrocchia 
Castellazzo  9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 Schieppati Giuseppe e Emilia, Filippo,
  Colomba e suor Rosa, Luigi e Luigia
S. Martino 11.30  Terzo turno Cresime
S. Martino 15.30 Quarto turno Cresime
S. Giuseppe 17.00 Defunti della Parrocchia
Castellazzo 17.30
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

 Lunedì 9 Novembre
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24
Adoriamo il Signore nella sua santa casa

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria e Carlo 
S. Giuseppe   9.00 Letizia
S. Martino 18.00 Mario Termine
S. Monica 18.00

Martedì 10 Novembre
Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51
Il Signore ama Gerusalemme come una sposa

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pietro Faccone e Oto 
S. Martino 18.00 Carlo Vaghi
Madonna in C. 18.00 Carmela e Nicola
S. Monica 18.00

Mercoledì 11 Novembre
S. MARTINO DI TOURS
Sir 50,1a-b(cfr.); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 45,3b.12a.7.15e-
16c; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; mMt 25,31-40 opp. Lc 6,29b-38 
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Vitale Vladimiro ed Elvira
S. Giuseppe   9.00 Primo Albani e don Martino,
  Apollonio Panizzoli
S. Martino 18.00 Alfredo Figini
S. Monica 18.00
S. Martino 20.30 Solenne Celebrazione per San Martino
Castellazzo 20.30

Giovedì 12 Novembre
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Dodaro e Franco
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