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DON ALDO GERANZANI
UN SUO SCRITTO PER LA FESTA
DELLA SACRA FAMIGLIA

quattro anni dalla scomparsa del carissimo don Aldo - ma la memoria dei “grandi” è sempre presente e attuale - pubblichiamo una sua riflessione sulla famiglia. La sua
passione educativa non smette di consegnarci perle preziose per riflettere e vivere cristianamente.
La festa di oggi riporta alla nostra memoria gli
anni belli della nostra fanciullezza, quando la famiglia era, per
noi, un nido sicuro. Ora, diventati adulti e segnati dalle stigmate dell’esistenza, le nostre relazioni familiari sono la sorgente delle
nostre gioie più belle o delle pene
più lancinanti.
Una famiglia come le altre,
la Sacra Famiglia, che nasconde nella banalità della vita di
ogni giorno la vicinanza di
Gesù il Figlio di Dio che cresce obbediente a due modeste
persone e alle consuetudini
del suo tempo.
Siamo tutti convinti che la famiglia oggi sia in
crisi, per vari motivi, avendo subito molti agguati, in questi ultimi decenni. Sono sotto gli occhi
di tutti i guasti che ne sono derivati. C’è una grave difficoltà a dar vita a relazioni familiari che
siano stabili, e c’è una specie di inverno demografico che invecchia il nostro Paese.
La società sembra fatta di monadi che si scontrano invece che incontrarsi, e porta a galla l’aggressività individuale, l’intolleranza per ogni diversità, il fastidio per chi è vicino e non condivide
le nostre opinioni.
Aumenta il senso di isolamento e di solitudine con
una sorta di paura a trasmettere i valori che hanno
costituito il fondamento per la vita dell’Occidente.

Sembriamo vivere come in apnea senza ben
sapere chi siamo e che direzione sensata debba
avere la nostra vita, finiamo per ricercare uno stato di ebbrezza, dimenticando quanto sia invece
seria e impegnativa la vita.
La famiglia viene lasciata sola nel gravoso compito educativo.
È giunto il tempo di recuperare una solidarietà intergenerazionale tra
nonni e nipoti, tra genitori e
figli. Unendo la saggezza antica e la freschezza delle nuove
generazioni si potranno più
agevolmente affrontare le contraddizioni del nostro tempo,
per non lasciare i nostri figli
e nipoti sguarniti davanti alle
domande che danno sapore
all’esistenza: da dove veniamo?
che ci stiamo a fare al mondo?
dove va la nostra vita?
Sono le domande di senso
che i giovani ci rivolgono ben
al di là delle apparenze.
Se non li sappiamo ascoltare, prima, e se non
diamo loro risposte credibili, è alto il rischio che
si perdano nella cultura dell’eccesso e della trasgressione.
C’è bisogno come di una riscossa del buon senso. Soprattutto, c’è bisogno d’amore: quello fatto
di piccoli gesti quotidiani che riscaldano l’atmosfera della famiglia, le danno calma (merce rara,
oggi) e l’arricchiscono di carica educativa.
Solamente in tale atmosfera riusciremo a spingere i nostri figli sui sentieri impervi della verità,
ad avere il coraggio di allenarli ad una libertà responsabile e ad una solidarietà fattiva.
La sorella Roberta e il nipote Alessandro,
nel ricordo di Don Aldo Geranzani

pag. 2 _ numero 5_31 gennaio-7 febbraio

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

IL GRAZIE ALLE NOSTRE SUORE.
Vita consacrata, maestra di preghiera e vita spirituale

M

artedì 2 febbraio, festa della Presentazione del
Signore, si celebra la XXV Giornata mondiale
della vita consacrata. Si tratta di un importante appuntamento in cui la Chiesa tutta rende grazie al Signore per il dono di questa vocazione particolare, che
ha il compito di ricordare a ogni fedele la bellezza della
vocazione cristiana, di ripresentare i tratti della umanità di Cristo casto, povero e obbediente, e di indicare
a tutti la meta ultima dell’umana esistenza: la piena
comunione nella vita risorta con Cristo Signore.

Il nostro Arcivescovo ricorda spesso che ci troviamo in una «emergenza spirituale» più grave di quella
sanitaria, chiedendo anche alla vita consacrata di essere maestra di preghiera, di vita spirituale, testimonianza del senso positivo della vita. Infatti, la malattia più grave che può capitare all’uomo è la perdita
del senso e del gusto di vivere. Le diverse spiritualità,
di cui la vita consacrata è portatrice, sono autentiche
risorse per il nostro tempo, per una rigenerazione
dell’umano.

Perché proprio il 2 febbraio? Perché la “presentazione di Gesù al tempio” è la “festa dell’incontro”, come
viene chiamata nell’Oriente Cristiano questa celebrazione; l’incontro tra l’attesa dell’uomo e la risposta di
Dio. Ma la risposta di Dio non è un discorso: è il dono
del Figlio, presentato al tempio da Maria e Giuseppe.
Gesù si rivela - riconosce l’anziano Simeone - come la
salvezza preparata «davanti a tutti i popoli». E come il
Figlio si “consacra”, si “consegna” (Mc 9,31) al Padre
e alla sua missione così siamo richiamati anche noi a
fare della nostra vita un’offerta gradita al Padre vivendo “per Cristo, con Cristo e in Cristo”.

È per questo che noi siamo grati della presenza
nella nostra parrocchia delle nostre suore della carità di santa Giovanna Antida Thouret.
Riconosciamo il dono della loro presenza non solo
come aiuto pastorale alle necessità della comunità,
ma come “segno alto” di quella testimonianza spirituale di cui abbiamo particolarmente bisogno non
soltanto in questo tempo di emergenza.

Lo Spirito Santo non ci fa mai mancare la testimonianza delle persone consacrate (preti, suore, laicilaiche consacrati/e) attraverso forme antiche e nuove.
Presenze in parrocchie, scuole, Rsa e ospedali, nelle
povertà vecchie e nuove,
santuari, conventi e monadi
steri, fino alle forme più inserite nella vita quotidiana
della gente: sono tante le modalità con cui le persone consacrate abitano il territorio per portare a tutti
la gioia del Vangelo. Non mancano segni di vitalità,
nuovi inizi e l’apertura di nuove comunità o l’ampliamento di queste come è avvenuta per la comunità
di suore della nostra parrocchia con la presenza di
due nuove suore; sr. Donatella e sr. Maristella.
Arcidiocesi
Milano

Mi fu rivolta
questa parola
del Signore:
“Che cosa vedi,
Geremia?”.
Risposi:
“Vedo un ramo
di mandorlo”.
Il Signore
soggiunse:
“Hai visto bene,
poiché io vigilo
sulla mia parola
per realizzarla”
(ger 1,11-12)

22 gennaio 2021 - dalla zona 1i
Teatro cinema di Abbiate Guazzone
a Tradate, piazza Unità d’Italia 2
INTRODUZIONE
Comunità, Vangelo e sfida-pandemia.
Milano “Chiesa dalle genti”?
(mons. Luca Bressan)

A loro vogliamo essere particolarmente vicini
partecipando alla celebrazione solenne della festa
della Presentazione del 2 Febbraio con la santa
Messa delle ore 18.00 in san Martino.
don Maurizio
Itinerario di formazione
4 febbraio
per laici, consacrati
dalla zona v
e clero della Diocesi

IL RAMO DI
MANDORLO
La vita cristiana oggi:
sette incontri per pensare il volto
della Chiesa di Milano
ore 20,30 via streaming dalle Zone pastorali
con la presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini
Vicariato per la Formazione Permanente del Clero

4 febbraio 2021 - dalla zona v
Cine teatro San Luigi a Concorezzo,
via De Giorgi 56
L’ANNUNCIO
I nodi della rete di Pietro: Il web,
kairos per offrire il Vangelo?
(don Ugo Lorenzi)

19 febbraio 2021 - dalla zona vii
Parrocchia di Santa Maria Annunciata a
Cologno Monzese, via don Luigi Sturzo 18
LA TESTIMONIANZA
La Chiesa in uscita: ...e se la Chiesa
fosse già fuori?
(don Roberto Repole)

2021

Cine teatro San Luigi
Concorezzo, Via De Giorgi 56

L’ANNUNCIO
I nodi della rete di Pietro:
Il web, kairos per offrire il
Vangelo?
(don Ugo Lorenzi)

43ª Giornata per la Vita – LIBERTÀ E VITA. Domenica 7 febbraio 2021 si celebrerà la
Giornata per la Vita.
Non potrà svolgersi
secondo le modalità consuete, date le difficoltà connesse
26 gennaio 2021 - dalla zona vi
11 febbraio 2021 - dalla zona iv
teologico-pastorale Non sarà possibile acquistare le
Chiesa Santa Maria
di Assago,
Sala Convegni
del Collegio dei Padri
alla situazione sanitaria
che
impedisce
di
attuare
eventiL’itinerario
in presenza.
proposto in questi incontri è rivolto a
via Carlo Alberto dalla Chiesa 2
Oblati a Rho, corso Europa 228
tutti. Gli incontri inizieranno
ore
L’EUCARISTIA
LE RELAZIONI manufatti ricamati
primule sui sagrati
delle
Chiese
e
i
preziosi
dalleallevolontarie.
Anche in questo lungo
20.30, faranno tappa nelle diverse
Liturgia, preghiera, “popolo di Dio”:
“Infettiva-Mente”: i nostri modi di
zone pastorali,
esituazioni
in diretta saranno
in streaming e poi? a lavorare,
pensare e di sentire
sono contagiosi?
periodo, il CAV haMessa
continuato
accompagnando
le
più
bisognose
di attenzione,
trasmessi sul portale della Diocesi
(don Pierpaolo Caspani)
(don Stefano Guarinelli)
(www.chiesadimilano.it).
Durante la
a distanza e su appuntamento,
grazie
ad
un
lavoro
di
rete
in
collaborazione
con
la
Caritas
cittadina.
diretta sarà possibile inviare le proprie
29 gennaio 2021 - dalla zona iii
16 febbraio 2021 - dalla zona i
domande
attraversopermesso
WhatsApp
Casa dell’Economia
Salone
della
Parrocchia
di S. Michele
Ringraziamo di cuore
coloro
che
con
il
loro
sostegno
ci
hanno
di
raggiungere
le
persone
al numero 3475869065. Per una
a Lecco, via Tonale 28
Arc. e S. Rita a Milano,
ripresa
nelle difficoltà
Comunità Pastorali e materiali.
via delicato,
dei Cinquecento 1 soffrono
LA PREGHIERA ancora più
che, in questo frangente
per
nelle Parrocchie i video resteranno a
“Chiunque chiede riceve”: qual
LA CARITÀ
disposizione sul sito della Diocesi e le
è l’efficacia
della preghiera di ad aiutare,
“... l’avete fatto a me”: cosa
succede
Per continuare ad
aiutarci
potrete
acquistare su prenotazione i manufatti rirelazioni saranno raccolte e pubblicate
intercessione?
incontrando i poveri?
in un libro.
(don Franco Manzi)
Landra)
camati o devolvere
offerte libere, (Silvia
rivolgendovi
a Pinuccia,
al numero telefonico 02 3505012, o
lasciandoVicariato
un permessaggio
WhatsApp
al
numero
333
4514565.
Sarete ricontattati.
la Formazione Permanente del Clero – Via san Carlo, 2 – 20822 Seveso MB – tel. 0362.6471
Vi invitiamo, inoltre, a recitare un Rosario in un giorno a piacere, dedicandolo in particolare al Centro di Aiuto
alla Vita: ai bambini e alle loro famiglie, agli operatori e a tutti i volontari che, sensibili al valore dell’autentica
libertà, si pongono al servizio della Vita.

numero 5_31 gennaio-7 febbraio _

Un aforisma per pensare
“Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi”
Cesare Pavese

dallaDiocesi
GIORNALISti, parola
d’ordine RESPONSABILITà

• Fin da quando venne istituito dal
cardinale Martini molti anni fa, l’appuntamento dei giornalisti con l’Arcivescovo di Milano in occasione della
memoria di San Francesco di Sales è
un’occasione di riflessione su questo
complesso e affascinante mestiere. A
maggior ragione lo è per i giornalisti
cattolici, per quei credenti che cercano di portare nella professione la loro
fede non come proselitismo, ma come
un modo diverso di guardare alla realtà
redenta dalla presenza di Cristo nella
storia, la storia di ognuno di noi e del
mondo. Tre sono i rischi maggiori che
il giornalismo corre oggi: la mancanza
di studio e di attenzione specifica alle
questioni di cui si parla, la partigianeria, mancata separazione dei fatti
dall’opinione personale, con un evidente, anche se magari involontario,
effetto distorsivo, le molte tentazioni
che derivano dal miraggio di benefici
economici diretti o indiretti, o dalla
crescita del proprio status personale o
professionale, sacrificando deontologia ed etica nell’esercizio quotidiano
del mestiere. L’arcivescovo sottolinea
il ruolo della comunicazione come
“mediazione necessaria” fra la notizia e la vita delle persone, una mediazione che implica un severo senso
di responsabilità da cui sono escluse
la superficialità, la partigianeria e la
tentazione della venalità. La parola
d’ordine per tutti - ricorda l’Arcivescovo - è responsabilità, intesa come
prendersi cura gli uni degli altri. •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

Continuano gli appuntamenti di riflessione
con Radio Città Bollate.
Domenica 31 gennaio
la nostra Radio trasmetterà, a partire dalle ore 16.00,
il terzo incontro dello speciale dal
titolo “Sulla stessa barca”. Ascolteremo le forti testimonianze di Giuseppe Dusi, responsabile Caritas
della città, e padre Daniele Moschetti, missionario comboniano,
che dopo varie esperienze in Africa,
da circa 2 anni svolge il suo ministero pastorale e caritativo a Castelvortuno (Caserta), tra gli immigrati e i
poveri di quel territorio difficile. A
Don Maurizio sono state affidate le
riflessioni finali; conduce Marinella Mastrosanti. L’appuntamento
sarà trasmesso 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).

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

Domenica 31 gennaio:
Festa della famiglia!
La nostra scuola desidera ricordare in modo
particolare le famiglie dei nostri bambini e
tutte le famiglie della nostra comunità.
“La famiglia è come i rami di un albero.
Ognuno prende direzioni diverse, ma le
radici sono sempre le stesse”
La coordinatrice e le insegnanti

CONTAGIATI DA SOLIDARIETÀ AVVENTO DI CARITA` 2020
TEMPO
ERRATA CORRIGE Sullo scorso NEL
DELLA
Insieme è stata riportato un dato non PANDEMIA
corretto: sono stati erogati buoni
spesa e interventi vari per circa
25.000,00 euro dati in contributo,
IL TUO
SOLIDALE
provenienti da offerte di fedeli e CONTRIBUTO
NELLA BUSTA
concittadini e non 2.500 euro come erroneamente CHE''LANONSPESA
PESA''
PER ACQUISTARE
scritto. Ancora grazie a quanti hanno contribuito con ''BUONI
SPESA''
la loro genorosità per questo significativo risultato.
VENDITA GIORNALE SCARP DE’ TENIS Il mensile sarà distribuito
Sabato 6 e Domenica 7 Febbraio sul sagrato delle chiese di S. Antonio,
Cascina del Sole e San Giusepp,e Bollate.
“...Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me...” (Mt 25, 40)
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Un libro PER...
la giornata della
memoria

Barbara Yelin
Quando la guerra ti cambia
la pelle
Rizzoli Lizard
Non tutti riescono a essere eroi,
non tutti riescono a scegliere di
stare dalla parte giusta anche
quando non ribellarsi a un regime orrendo o fingere di non vedere significa diventarne complici. Un graphic novel che attinge
a una storia vera, in molti particolari romanzata dall’autrice,
Barbara Yelin, illustratrice tedesca che ne ha trovato traccia tra
le carte di sua nonna. Lettere e
documenti personali non privi di
domande esistenziali attorno al
cambiamento della propria consapevolezza e dei propri sogni e
ideali di ragazza. Visto sfumare
l’amore con un giovane studente
afroamericano conosciuto durante un periodo di studi a Londra
e rientrata in Germania a causa
delle ristrettezze economiche, Irmina cede alle lusinghe dell’ideologia nazionalsocialista. Alla
spirito tedesco ariano e a quel
progetto per un futuro maestoso della Germania che il nazismo prometteva. Irmina sposa
un giovane altrettanto ambizioso
poi membro delle SS che sprona
a fare carriera. Soprattutto smette di interrogarsi sulle oscenità
del nazismo. Al lettore invece
urgono tante domande. È vero,
la guerra è capace di tirar fuori anche il peggio dell’umanità,
ma come è possibile che persone
normali come Irmina abbiano
potuto aderire a un regime tanto
orrendo? Come sarebbe stata la
vita di questa giovane donna se
una serie di circostanze avverse le
avessero permesso di rimanere in
Inghilterra? Il contesto in cui si
cresce ha così tanta influenza da
non concedere scelte alternative?
Interessanti a questo proposito le
riflessioni in appendice dello storico Alexander Korb. Dai 14 anni
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 31 Gennaio

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE - Festa
31 Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52
Beato chi abita la tua casa, Signore
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00 Vittime del bombardamento della
		 Vignetta
S. Martino
10.00 don Aldo
Oratorio femm. 10.15 Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe
10.30 Federica Battista e Fam., Primo Albani,
		 Emilio Podavite
S. Monica
10.30 Carolina e Guglielmo Podaviti,
		 Emilio Podaviti, Giorgio Freri,
		 Remigio Moschetti
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
17.00 Enrico Sutti
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Adino Fasolin, Achille Bertoli

Lunedì 1 Febbraio

1

Sir 24,23-29; Sal 102; Mc 5,24b-34
Benedici il Signore, anima mia

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

8.00 Lodi
8.15 Vincenzina Minora
9.00 Giuseppe e Marisa Weber
18.00
18.00

Martedì 2 Febbraio

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE Festa
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40
Entri il Signore nel suo tempio santo
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giovanni Santese
S. Martino
18.00 Alfonso Milani
Madonna in C. 18.00 Oto Annamaria e Pietro
S. Monica
18.00 Carlo Doniselli

2

Mercoledì 3 Febbraio

3

Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34
Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie

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

8.00 Lodi
8.15
9.00 Paola Ghezzi
18.00
18.00

Giovedì 4 Febbraio

4

Sir 36,24-28; Sal 127; Mc 6,33-44
Benedetta la casa che teme il Signore

S. Martino
S. Martino
S. Martino

8.00 Lodi
8.15 Fam. Pelosi e Masullo
18.00 Fam. Pagani e Terrani

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO,
IV settimana, proprio per Presentazione del Signore (02 febbraio)
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Giulietta Silva
18.00

Venerdì 5 Febbraio

S. Agata
Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13
Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Vincenzo Grosso
S. Monica
18.00

5

Sabato 6 Febbraio

6

Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40
Il Signore regna: esulti la terra

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
		

Lodi
Pietro Moretti
Egidio Ballabio, Sorelle Pessina
Pantaleone Mercurio
S. Rosario
Luigi e Battistina Nicoli, Fam. Furnò,
Salvatore Napolitano, Cesarina e Virginio
Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli e
Rosini

Domenica 7 Febbraio

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19 – 3,7; Lc 7,36-50
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore
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. Sala
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

7

S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S. Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di
interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)

