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

ANNO XX
numero 49
6-13
dicembre
2020

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

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
QUEST’ANNO TOCCA A VOI...

T

occa a voi proprio in tutti i sensi, nel
senso che vi invitiamo a radunarvi in
famiglia e a darvi la benedizione perchè
questo è possibile anche ai singoli fedeli in virtù
del “sacerdozio battesimale” (o “sacerdozio comune”, come spesso si dice) che ha ciascuno in
conseguenza del Battesimo ricevuto.
Forse vale la pena spendere qualche parola di
spiegazione e giustificare la proposta che vi facciamo. E non è solo questione di emergenza Covid-19!
La questione rimanda al tema più in generale
del ruolo dei fedeli laici nella Chiesa. Fin dalle
origini della Chiesa il ruolo dei laici è stato fondamentale. Per esempio nel Libro degli Atti degli
Apostoli l’antica Chiesa di Antiochia ha avuto la
sua origine dall’annuncio e dalla testimonianza
di semplici cristiani, di quelli che oggi chiameremmo fedeli laici: non sarà né la prima né l’ultima volta nella storia della Chiesa.
Solo con questo semplice dato possiamo ribadire che con il “sacerdozio comune” i fedeli laici
trovano nel Battesimo la grazia e la responsabilità (donum et mandatum) di essere testimoni di
Gesù risorto e annunciatori del suo Vangelo nel
“mondo” - di cui devono essere “anima” - e nella
Chiesa, dove devono sentirsi coinvolti nell’opera
evangelizzatrice e nell’edificazione della comunione attraverso i diversi ministeri, in un’ottica
di convinta e reale comunione-collaborazionecorresponsabilità.
E di fatto è già così nelle nostre comunità pa-

storali e nelle nostre parrocchie: come potrebbe
esistere la nostra Chiesa senza, ad esempio, l’impegno di migliaia di catechisti, di educatori, di
operatori della carità, di lettori e ministri della
Comunione eucaristica, ecc.? Non siete forse anche abituati addirittura a benedire la mensa prima dei pasti? E non vi capita magari di benedire
i vostri figli prima che escano di casa?
Ma che cos’è questo “sacerdozio battesimale” (o comune) che autorizza ad esser protagonisti nella Chiesa fino al punto di chiedervi di
benedire voi stessi la vostra famiglia, i vostri
cari, la vostra casa...?
Quante volte ancora oggi si sente dire “sacerdote” per indicare il prete, o si fa riferimento al
sacerdozio per intendere esclusivamente il ministero del presbitero?
Sacerdozio insomma è ancora principalmente
quello del prete; la forma battesimale che caratterizza ogni vocazione cristiana - qualunque essa
sia - stenta invece a trovare una propria collocazione nell’autocoscienza e nell’immaginario religioso delle nostre comunità cristiane. Diciamolo
con parole più semplici: il papa, il vescovo, il prete o il frate e la suora prima di essere quello che
sono, sono anzitutto dei battezzati come ogni altro fedele.
Certo bisogna anche capire che il sacerdozio
dei ministri ordinati è distinto dal sacerdozio di
tutti i fedeli con una specifica vocazione e caratterizzato dal sacramento dell’ordine che li pone a
≥continua a pagina due

Domenica prossima 13/12 (anche Sabato sera) in tutte le chiese
al termine delle sante Messe i sacerdoti vi spiegheranno
il contenuto della busta da ritirare all’uscita, e come si
procederà per la benedizione natalizia in famiglia
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servizio di tutti i fedeli. Non ci addentriamo in
successivi approfondimenti di questa circolarità
per coglierne la differenza essenziale e la complementarietà, perchè richiederebbe tempo.
Vogliamo solo prendere maggiormente coscienza che è vero che il Battesimo rende tutti i
cristiani sacerdoti in quanto li unisce, li innesta
nel corpo di Cristo, li consacra perché con la loro
presenza nel mondo assicurino la manifestazione
continua della comunione fra Dio e l’umanità.
Potremmo dire che i cristiani sono inviati da Cristo per prolungare la sua azione sacerdotale - nel
senso di testimonianza e di servizio - nella storia.
In Cristo, i cristiani sono benedetti da Dio
Padre «con ogni benedizione spirituale» (Ef 1,3)
e a loro volta possono essere portatori della benevolenza di Dio. Bisogna però precisare che le
benedizioni dei laici non vengono compiute nel
modo con cui le danno i ministri ordinati (sacerdoti, diaconi) e cioè tracciando la croce con
la mano destra non perchè “sono diverse”, ma
perchè l’esercizio del ministero ordinato presuppone quella vocazione specifica e riconosciuta
dalla chiesa di cui abbiamo parlato. Infatti si nota
chiaramente che mentre le benedizioni dei mi-

SPECIALE AVVENTO 2020

Sul sito della parrocchia, nella sezione SPECIALE AVVENTO, si possono trovare tutte le
iniziative e le notizie relative a questo particolare periodo:
- sussidi di preghiera per famiglie
- iniziativa di preghiera KAIRE 20.32
- lettera per l’Avvento dell’arcivescovo Delpini.
Nella sezione ORATORIO E CATECHISMO
tutte le informazioni che riguardano l’Avvento
per i ragazzi:
- sussidi di preghiera per famiglie con bambini speciale Avvento ragazzi.

nistri ordinati sono “assertive” (“impetrative”):
“Vi benedica Dio onnipotente..”, le benedizioni
dei laici - che anche voi potete dare - sono “invocative”: “Il Signore ci benedica.., ci custodisca,
ci doni la sua pace ecc... quindi formule diverse
ma stesso obiettivo: dire una parola Buona (bene-dire) a nome di Dio invocandolo per le persone e per le cose.
Ogni battezzato è chiamato ad essere una benedizione e a benedire. Per questo anche i laici possono presiedere alcune benedizioni con le
precisazioni di cui abbiamo detto. (CCC 1669).
Pensiamo che il mondo possa essere migliore
ma anche semplicemente le nostre famiglie, le
nostre relazioni, i nostri impegni e le nostre responsabilità se impariamo tutti a dire parole di
bene in nome di Dio e provare a dire ai nostri
cari (familiari e non) come il Signore ti vuole
bene, e io... glielo chiedo per me e per te.
A questo punto pensiamo che sia molto chiara la proposta e possiate condividere l’iniziativa
della benedizione delle famiglie da farsi in forma
domestica con i sussidi che vi verranno distribuiti domenica prossima.
don Maurizio

AVVENTO - CONFESSIONI, COLLOQUI
O DIREZIONE SPIRITUALE

Anche in considerazione dell’importanza del
tempo di Avvento, i sacerdoti sono sempre disponibili per colloqui spirituali e confessioni.
Oltre alle consuete confessioni del sabato pomeriggio, in particolare in questo periodo di Avvento, pur mantenendo i protocolli anti contagio, i
sacerdoti sono disponibili tutti i giorni dalle
18.00 alle 19.00 (tranne se debbono celebrare):
don Matteo presso la cappella san Francesco,
don Maurizio presso il suo studio, don Vincenzo
nell’atrio presso l’altare della Madonna.

COMUNICAZIONE SCUOLA DELLA PAROLA di Decanato

A seguito dei problemi inerenti alle disposizioni in essere in regime pandemico, si è ritenuto di spostare a dopo
Pasqua 2021 i quattro incontri mancanti e precisamente:
VENERDÌ 16 APRILE 2021 “La tempesta sedata”
VENERDÌ 30 APRILE 2021 “II paralitico rimesso in cammino”
VENERDÌ 14 MAGGIO 2021 “Vino nuovo in otri nuovi”
VENERDÌ 28 MAGGIO 2021 “II Vangelo del regno”
Questa scelta fondamentalmente protegge la natura di momento di preghiera comunitario dell’iniziativa che così viene
salvaguardato. Lo spostamento vuole comunque garantire una convinta e desiderata partecipazione dei fedeli che avranno modo anche, grazie ad un ritmo di scadenza più ravvicinato, di vivere più intensamente questo momento spirituale.

Un aforisma per pensare
“Se davanti a te vedi tutto grigio, sposta l’elefante”
Proverbio indiano

AVVENTO DI CARITÀ 2020

“... tutto quello che avete fatto a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me...”
Anche in questo Avvento la Caritas Cittadina ci
sollecita a rendere concreta la nostra fratellanza tendendo una mano ai fratelli che, anche a causa della
pandemia, si trovano in stato di disagio economico e fanno fatica
ad avere il necessario per una alimentazione adeguata. La presenza
e la circolazione del virus Covid-19 ci sconsiglia di trattare direttamente i generi alimentari per cui, quest’anno non si raccoglieranno
borse ma offerte, con lo scopo di acquistare buoni spesa da distribuire alle famiglie in difficoltà. Le donazioni potranno avvenire:
• utilizzando la busta “la spesa che non pesa”, direttamente nelle cassette apposite poste all’interno delle Chiese
• attraverso bonifico bancario sul conto corrente della Parrocchia
(IBAN IT14P0306909606100000064995 - causale: Iniziativa
di Avvento)
• attraverso pagamento digitale PayPal o carta di credito (sul
sito della Parrocchia)
Per aiutarci a riflettere più intensamente in questo tempo di Avvento, Radio Città Bollate nelle prossime due Domeniche - 6
e 13 Dicembre - trasmetterà a partire dalle ore 16.00 due speciali dal titolo “Sulla stessa barca”. Una chiacchierata con il
nostro Parroco Don Maurizio Pessina e con Massimo De Giuseppe, professore di storia contemporanea, per approfondire l’enciclica di
Papa Francesco FRATELLI TUTTI e la figura di Giorgio La Pira, un uomo
che ha vissuto il suo impegno sociale e politico nella dimensione della fraternità. otto domande per incuriosire i radioascoltatori, per far venir voglia di
leggere il ricchissimo testo di Papa Francesco e di conoscere Giorgio La Pira
cristiano impegnato a far vivere il piano di Dio nella Storia.
I due appuntamenti saranno trasmessi in esclusiva su RCB FM101.7 e
sul sito ww.rcbradio.it in streaming. Il giorno successivo alla messa in
onda la puntata integrale sarà a disposizione sul podcast di radio Città
Bollate presente su spotify e ritrovabile sulla pagina facebook della radio
(RCB-Radio Città Bollate).

Colletta alimentare 2020
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UN LIBRO per...
vincere la paura

Mario Delpini
Quella notte, per vincere
le sette paure
Centro Ambrosiano
«Quella notte, per vincere le sette
paure» (Centro Ambrosiano, 24
pagine, 1,80 euro) è il titolo dei
racconti di Natale ai bambini. In
un mondo che sembra affollato di
drammi, problemi, eventi disastrosi, le paure sono tante. Ma c’è una
luce che può scacciare le tenebre:
la preghiera, come ci ha insegnato
Gesù. La presenza di Dio accanto
a noi è un potente antidoto contro
ogni paura: del buio, dell’uomo
cattivo, di Dio, dei litigi di papà
e di mamma, di perdersi, di essere
escluso, che succeda qualcosa!

La Colletta Alimentare
“dematerializzata” durerà fino a Martedì 08/12/2020, solo nei seguenti
Supermercati:
ESSELUNGA	Baranzate
CARREFOUR EXPRESS Via N. Sauro	Baranzate
LIDL Via XI Febbraio	Bollate
LIDL Via Cattaneo	Bollate
SIGMA Via Caduti Bollatesi	Bollate
TIGROS Via Verdi	Bollate
IL GIGANTE Via De Gasperi	Traversagna
Presso questi supermercati saranno disponibili delle Card riportanti 3 codici a barre corrispondenti ai valori €2, €5 e €10. Presentando la card alla cassa e dicendo alla cassiera quanto si intende donare, la
cassiera passerà il lettore del codice a barre sulla cifra che volete donare: è possibile anche donare di più, per esempio se
si vuole donare 25€ la cassiera batterà 2 volte il codice a barre di 10€ e una volta quello da 5. La card è riutilizzabile
nei supermercati indicati sopra, per tutto il periodo dell’iniziativa. È anche possibile mostrare alla cassiera una fotocopia della card riportante i codici a barre. Per facilitarvi, riportiamo la copia della card: ritagliatela e portatela con voi
al supermercato e ricordatevi di essere generosi!...
Il Banco Alimentare non riceverà soldi, ma corrispondente in cibo dei soldi raccolti
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI AVVENTO: IV settimana, proprio per Ordinazione di S.Ambrogio (7 dicembre),
proprio per Immacolata Concezione B.V.Maria (8 dicembre)

Domenica 6 Dicembre

IV DOMENICA DI AVVENTO
6 Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11
Cantino al loro re i figli di Sion
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 		
Oratorio femm. 10.15 Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Fam. Pratobevera - Alzati e Cedrola,
		 Mariuccia Turconi Casarico
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
17.00 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 7 Dicembre

ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO Solennità
Sir 50,1; 44,16-23; 45,3.12.15-16; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv
9,40a; 10,11-16
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C. 17.30
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00
Castellazzo
18.30

7

Martedì 8 Dicembre

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA - Solennità
Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!
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
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
17.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00

8

Mercoledì 9 Dicembre

9

Ger 11,1-8; Sal 77; Zc 10,1-5; Mt 21,10.-17
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza

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

8.00 Lodi
8.15 Ambrogio Minora
9.00
18.00 Mario Termine
18.00
20.30

Giovedì 10 Dicembre

10

Ger 16,19-21; Sal 15; Zc 10,6-9; Mt 21,18-22
Il Signore è mia eredità e mio calice

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

8.00
8.15
16.00
17.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
don Annibale Marzorati e fam.
Adorazione Eucaristica
Cesarina Giambellini
Andrea e Giuseppina Abbiati

Venerdì 11 Dicembre

11

Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27
Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno

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
suore Carità def.
Adorazione Eucaristica
Fam.Colombo e Paleari

Sabato 12 Dicembre

12

Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12, 2a; Mt 21,28-32
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore

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

Lodi
Maddalena Ghezzi
Fulvio Clerici, Claudio Venegoni
Antonio Battocchio
S. Rosario
Pinuccia Annoni, Luisa, Angela e
Giuseppe, Lombardi e Grassi

Domenica 13 Dicembre

V DOMENICA DI AVVENTO
Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; Gv
1,19-27a.15c.27b-28
Vieni, Signore, a giudicare il mondo
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 femm. 10.15 Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S.Martino
16.00 Battesimo di Jacopo, Tommaso,
		 Micol, Lara
S. Giuseppe
17.00 Lucia
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Coniugi Casarico, Mina Brenna,
		 Emanuele Barbini, Giampiero Cucchi
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