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

ANNO XXI
numero 11

14-21 marzo
2021

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

ANCHE TU DAI IL TUO CONTRIBUTO 
ALLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

Carissima/o parroc-
chiana/o, ti chiediamo 
un po’ del tuo tempo per 

rispondere ad alcune domande 
con l’obiettivo di verificare l’espe-
rienza che ha caratterizzato l’im-
pegno della nostra parrocchia, in 
questi ultimi anni, a rispondere alle 
nuove esigenze di evangelizzazio-
ne, in particolare nella realtà del quartiere e della 
chiesa sussidiaria di san Giuseppe.

Come sai da ormai più di cinque anni l’anima-
zione pastorale e sociale di quella realtà è stata 
affidata con mandato diocesano e in stretta col-
laborazione con i responsabili della parrocchia 
alla famiglia di Eugenio e Elisabetta, all’interno 
di una più ampia esperienza di progetto chiama-
ta “Famiglie Missionarie a Km 0”. 

La decisione di avviare questa esperienza an-
che nella realtà di san Martino in Bollate è frut-
to di un discernimento pastorale in risposta ad 
una situazione di bisogno ma al tempo stesso 
di creare nuove esperienze di evangelizzazione e 
sperimentare nuove forme di presenza e servizio 
ecclesiale, dando una più marcata impronta alle 
nostre azioni pastorali.

Più semplicemente, le “famiglie missionarie a 
km zero” sono un dono che lo Spirito ha man-
dato alla Chiesa ambrosiana. Un dono che si 
traduce in una iniezione di energia in un mo-
mento di forte mutamento della forma ecclesia-
le, anche a Milano. Un dono che ha bussato alle 
nostre porte, ci ha sorpreso, ci ha interrogato 
e ci ha messo in marcia su di un cammino che 
fino a quel momento non avevamo visto ma che 
sta donando freschezza a tutti.

La Chiesa ambrosiana ha deciso di condividere 

il cammino di queste famiglie e di 
riconoscersi nelle loro esperienze 
non perché le vede come una sup-
plenza o una sostituzione a figure 
e ruoli che vengono meno. Non 
sono il rimpiazzo di preti giova-
ni sempre più rari, o di consacra-
te. Le “famiglie missionarie a km 
zero” sono il nuovo dello Spirito, 

che vivendo profondamente la vocazione cristiana 
al matrimonio e alla famiglia, impegnandosi con 
particolari responsabilità pastorali danno un volto 
alla Chiesa nuovo, decisamente più accogliente e 
missionario.

Gli ingredienti di questo servizio sono semplici 
ma promettenti: una volontà di dare alla propria 
fede una declinazione fraterna, capace di crea-
re legami di comunione tra stati e forme di vita 
differenti e complementari (presbiteri, famiglie, 
consacrati/e; forme istituite e percorsi più spon-
tanei; animazioni dirette di strutture pastorali...); 
una precisa e nitida intenzione di dare all’espe-
rienza vissuta la forma testimoniale della gratu-
ità e dell’impegno diretto e in prima persona. 
L’evangelizzazione procede, infatti, per relazioni 
coltivate più che per eventi organizzati, perchè la 
vita viene prima di ogni teorizzazione.

Nello spirito della Evangelii Gaudium, a queste 
famiglie non interessa occupare spazi: non vanno 
in parrocchia con obiettivi di “potere” o per acce-
dere agli incarichi più prestigiosi. Al contrario, in-
sieme con i sacerdoti e la comunità, stanno inne-
scando processi, liberando energie talvolta sopite. 

Cosa accadrà e quali risultati si otterranno da 
tali sforzi non è ancora dato loro sapere, purchè 
il Vangelo si incarni anche oggi, sempre più nella 
vita della gente.

don Maurizio

Per tutto questo vi preghiamo dunque di rispondere al questionario di verifica che è stato 
approntato. Lo potete trovare in forma cartacea presso le chiese, oppure rispondere in forma 
digitale collegandovi al link: https://forms.gle/AL9MNCwZwT6yLRzs6 o al QR CODE.
Vi preghiamo di restituire o inviare le vostre risposte entro il Lunedì dell’Angelo 5 Aprile 2021. 
Grazie.
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QUARESIMA 2021
CONFESSIONI, COLLOQUI
O DIREZIONE SPIRITUALE
Oltre alle consuete confessioni 
del sabato pomeriggio, i sacerdo-
ti 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.

SOLENNITÀ DI
SAN GIUSEPPE
Venerdì 19 Marzo, solennità 
di san Giuseppe, pur essen-
do Venerdì di Quaresima, in 
occasione dell’anno Giubilare 
dedicato a san Giuseppe, si 
possono celebrare anche in 
rito Ambrosiano le sante Mes-
se. Pertanto: 

- san Martino sante Messe ore 8.15; 18.00
- san Giuseppe sante Messe ore 9.00 e 20.45 con una cele-
brazione solenne alla quale invitiamo in particolare i papà.
Non vogliamo dimenticare che pur essendo solennità di san 
Giuseppe è anche Venerdì di quaresima e pertanto in san Mar-
tino celebriamo la via Crucis alle ore 15.00 e a Madonna in 
Campagna alle ore 16.00.

PELLEGRINAGGIO
COLLE DON BOSCO

Sono aperte le iscrizioni per il pel-
legrinaggio alla Basilica di Colle 
Don Bosco (AT) e al Santuario di 
S.Maria Ausiliatrice a Torino, con 
partenza in pullman per Sabato 
17 Aprile da Bollate alle ore 8.00; 
S.Messa alle ore 11.00 a Colle Don 
Bosco; pranzo ristorante in loco; 
pomeriggio a Torino con Adora-
zione e Rosario alle 16.30; ritorno 
a Bollate in serata. Quota:
con minimo 10 partecipanti: €80 cad.
con 25 partecipanti: €60 cad.
Assicurazione medica compresa.
Info/Iscrizioni: tel. 349 8471099
A cura di Associazione Medjugorje 
Milano Onlus.

IN EVIDENZAdall’ORATORIO
CATECHISMO
(catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi
c/o Oratorio Femminile Via Donadeo
Tel. 02 36637021
Tutti i percorsi di catechesi di 
iniziazione cristiana si svolgo-
no in modalità ONLINE. Una 
possibile ripresa in presenza 
verrà valutata in base all’anda-
mento epidemiologico.
• VIA CRUCIS dei RAGAZZI
della INIZIAZIONE CRISTIA-
NA Il venerdì alle ore 17.00, 
in diretta dalla chiesa S. Marti-
no sul canale YOUTUBE della 
parrocchia.

Per ricevere il
settimanale 
Parrocchiale 
INSIEME, in 
antepr ima, 
direttamen-
te sul tuo 
smartphone, tablet o PC, 
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

SPECIALE PASQUA
PARROCCHIA

SAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

Domenica delle Palme
28 Marzo

‘In Coena Domini’ 
Giovedì 1 Aprile, ore 20.30

Morte di Gesù
Venerdì 2 Aprile, ore 15.00

Via Crucis (solenne)
Venerdì 2 Aprile, ore 20.30

Veglia Pasquale
Sabato 3 Aprile, ore 20.30

Pasqua del Signore
Domenica 4 Aprile

Sante Messe ore 9.30 - 17.30
Lunedì dell’Angelo

S. Messa alla Fametta ore 10.00
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“Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio,
ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale” C.S. Lewis

ANNO GIUBILARE
DEDICATO

A SAN GIUSEPPE
Prende forma l’iniziativa Ca-
ritas comunicata domenica 
scorsa attraverso l’inserto 
dell’Insieme. L’invito alla co-
munità è quello di coinvol-
gersi nel cammino proposto 
seguendo le indicazioni con-
tenute nella prima tappa: S. 
Giuseppe padre che cura, 
educa, custodisce.
IMITIAMO il Santo nella 
cura e nella custodia della 
famiglia e del creato; que-
sta società globalizzata e in-
dividualista ha bisogno di 
educatori teneri e pazienti, 
di famiglie in cui ci sia soli-
darietà nelle relazioni, di cit-
tadini consapevoli e attenti 
all’uso dei beni della terra.
AIUTIAMO a sostenere le 
spese di istruzione per i figli 
delle famiglie  in difficoltà 
della nostra comunità attra-
verso l’erogazione di piccole 
borse di studio.
Nelle bacheche delle chiese 
si possono trovare indicazio-
ni più precise per riflettere 
sui valori proposti in questa 
prima tappa. Buon cammino.

UN LIBRO PER...
camminatori 
“oltre”

Roberto Zanda
La vita oltre: Una storia 

vera di coraggio
e rinascita

Ed. Baldini e Castoldi

All’inizio del 2018 ha suscita-
to molto clamore l’incredibile 
storia di Roberto Zanda. Ultra-
maratoneta sardo sessantenne, 
Zanda, conosciuto come «Mas-
siccione» per la sua tempra, è 
impegnato nella Yukon Arctic 
Ultra, una corsa di 480 chilome-
tri tra le nevi canadesi, con tem-
perature fino a 50 gradi sotto 
zero. Già le premesse sono folli, 
ma qualcosa nell’organizzazio-
ne va storto, Zanda, secondo in 
classifica, si perde e prima che 
venga soccorso passano ben 
quattordici ore in cui rischia la 
morte per ipotermia. Sopravvive 
da solo, camminando a mani e 
piedi nudi per una notte e un 
giorno fino alla salvezza. Ma al 
rientro in Italia dovranno ampu-
targli le gambe, la mano destra 
e metà della sinistra. Quella di 
Massiccione, però, non è solo la 
storia di un sopravvissuto: la sua 
vita è sempre stata all’insegna 
dell’«oltre». È scampato a un’in-
fanzia di violenza e povertà, si 
è arruolato nella Folgore e poi 
ha fatto mille lavori, ma a qua-
rant’anni ha mollato tutto per 
darsi alle gare estreme, prima 
il triathlon e poi le ultramara-
tone, dove ha trovato quella li-
bertà che la vita ordinaria non 
gli dava. Ha solcato quasi tutti i 
deserti del mondo, ha rischiato 
di morire per una peritonite in 
quello egiziano, dove è stato sal-
vato dai beduini, ed è uscito vivo 
anche dalla terribile prova nei 
ghiacci del Canada. Oggi, con le 
sue protesi ipertecnologiche, il 
nuovo Zanda è già intenzionato 
a ritornare sui sentieri dell’av-
ventura. La sua storia appassio-
na per l’esempio di tenacia, di 
una vita al massimo capace di 
rinascere, oltre i limiti del corpo 
e della rassegnazione. Questo li-
bro racconta il segreto di tanta 
forza e ci fa riscoprire una verità 
ignorata da molti di noi: che la 
vita va amata oltre ogni misura.

dallaDIOCESI
MUSEO DIOCESANO
• Il Museo Diocesano “Carlo 
Maria Martini” suggerisce, come 
sempre, molteplici spunti di ri-
flessione per il tempo di Quare-
sima e di Pasqua: quest’anno, a 
causa dell’emergenza sanitaria, 
si propone un ciclo di 4 incontri 
on line per approfondire alcune 
tematiche, partendo dalla mostra 
in corso Storie della Passione. Gli 
affreschi del monastero di Santa 
Chiara a Milano dalla collezione 
Intesa Sanpaolo, raccolta UBI 
Banca (fino al 4 luglio 2021).
Lunedì 22 marzo, ore 18
Storie della Passione. Gli af-
freschi del monastero di San-
ta Chiara a Milano e i tramezzi 
francescani.
Intervengono Nadia Righi e 
Arianna Piazza.
Lunedì 29 marzo, ore 18
Storie della Passione: i grandi ci-
cli di affreschi lombardi.
A cura di Maria Elisa Le Donne.
Mercoledì 31 marzo, ore 18
Il Volto del Risorto.
Viaggio nell’arte cristiana con 
Luca Frigerio.
Martedì 6 aprile, ore 18
Gli incontri del Risorto nel gior-
no di Pasqua.
Relatori Emanuela Fogliadini e 
François Bœspflug.
L’intero ciclo di quattro incontri 
costa 10 euro e aiuta a sostene-
re le attività del Museo. L’intero 
ciclo è acquistabile sino alle ore 
17:30 del 6 aprile (non è possi-
bile acquistare i singoli incontri).
È attivo esclusivamente l’acqui-
sto online tramite la biglietteria 
elettronica: https://www.midati-
cket.it/eventi/museo-diocesano-
di-milano.
Le lezioni prevedono l’utilizzo 
della piattaforma ZOOM, che può 
essere scaricata gratuitamente.
Per ulteriori informazioni visitare il 
sito www.chiostrisanteustorgio.it •
Per approfondimenti consulta il 
portale chiesadimilano.it
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI QUARESIMA, IV settimana, 
proprio per San Giuseppe (19 marzo)

Venerdì 19 Marzo
S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MARIA
Solennità - Liturgia delle ore propria

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 S. Messa
S. Giuseppe   9.00 S. Messa
S. Martino 15.00 Via Crucis nell’ora della Passione
Madonna in C. 16.00 Via Crucis 
S. Monica 18.00 Via Crucis
S. Guglielmo 20.30 Via Crucis
S. Giuseppe 20.45  S. Messa solenne

Sabato 20 Marzo
Ez 11, 14-20; Sal 88; 1 Ts 5, 12-23; Mt 19, 13-15
Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 suor Mariangela e collaboratori
Madonna in C.   17.30 Carlo Corti
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Giuseppe e Angela, Giuseppe Tunisi,
  Fam. Falletta Luigi e Maria e Massimiliano
S. Monica  18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo, Lella 

Domenica 21 Marzo
V DOMENICA DI QUARESIMA
Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11, 1-53
Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia

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 Luigi Veronelli, Gabriele Farina,
  Giovanni Ongini, Gilda De Matteis
S. Monica 10.30 don Giuseppe Mandelli, Patrizio
S. Martino 11.30  
S. Giuseppe 17.00 Giuseppa Arena
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Gaetana Castiglia

Domenica 14 Marzo
IV DOMENICA DI QUARESIMA
Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b
Signore, nella tua luce vediamo la luce

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Fausto
Madonna in C.   8.30 Luigia e Emilio e Fam 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Gilda De Matteis, Giuseppina Mella
S. Monica 10.30 Giovanni Tocchetti
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Tommaso  
S. Giuseppe 17.00 Fam. Mantegazza e Binfarè, Fam. Turci
  e Attendati, Fam. Bettoschi e Testa
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Attanasio Sarcina

 Lunedì 15 Marzo
Gen 24, 58-67; Sal 118; Pr 16, 1-6; Mt 7, 1-5
La tua parola, Signore, è stabile per sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Tomaso 
S. Giuseppe   9.00 Fam. Calvi e Alessandro
S. Martino 18.00 Ambrogio
S. Monica 18.00

Martedì 16 Marzo
Gen 27, 1-29; Sal 118; Pr 23, 15-24; Mt 7, 6-12
La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam Radice 
S. Martino 18.00 Erino Farina
Madonna in C. 18.00 Anna e Deanna
S. Monica 18.00

Mercoledì 17 Marzo
Gen 28, 10-22; Sal 118; Pr 24, 11-12; Mt 7, 13-20
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Balducci 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Aldoluigi La Torre 
S. Monica 18.00

Giovedì 18 Marzo
Gen 29,31-30.2.22-23; Sal 118; Pr 25,1.21-22;
Mt 7,21-29
Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Sergio e Carolina
S. Martino 18.00 Pietro Perfetti e Fam
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Fam. Baldini
S. Monica 18.00
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S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Anto-
nio Maria Zaccaria di Milano è possibile segui-
re la S. Messa domenicale delle 11.30 celebrata 
con il servizio di interpretariato in lingua dei 
segni italiana (LIS)


