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VOCAZIONE: CHIAMATI A FELICITÀ (1ª parte)
RISPONDERE ALLA VITA CHE CI INTERPELLA

L

a vera questione
che ci deve stare
a cuore è come
intendere la vita e il suo
senso, soprattutto in
questo tempo nel quale stiamo attraversando
l’esperienza della pandemia e coltivando la
speranza della ripresa.
Ma sarebbe un errore
ripartire senza lasciarci
interrogare dagli avvenimenti che stiamo
ancora vivendo perchè, una volta in più, ci
sollecitano a comprendere la nostra esistenza non come banale, capriccioso e incontrollato corso degli eventi, ma come “vocazione”. Il nostro vissuto, qualunque esso sia,
ci provoca a ricercare i significati profondi
delle nostre esperienze oltre che a mettere
a fuoco la direzione: dove siamo diretti? Per
che cosa o meglio per chi siamo al mondo e
qual é la nostra meta? Che cosa ci rende felici o almeno ci consegna la sensazione della
pace, del senso di realizzazione di se stessi?
Concludevo lo scorso editoriale con questa intenzione: continuare la riflessione
magari a partire dalla figura di Dante che
nella sua Divina Commedia - siamo nelle
celebrazioni del settecentesimo anno della
sua morte - si pone alla ricerca del senso
della vita presente e futura, per realizzare
la definitiva vocazione di tutti gli uomini;
vocazione che poi coincide con il loro più
profondo desiderio: vedere Dio, o almeno
essere felici - sospettando che la seconda
sia la conseguenza della prima o almeno
della sua ricerca.

Bisogna sempre imparare di nuovo a interloquire
con tutta la realtà perchè
tutto - in qualche modo ti chiama, tutto - in qualche modo - ti interpella,
tutto - in qualche modo
- è vocazione, è chiamata
cui - in qualche modo - io
devo rispondere. La vita è
davvero una continua assunzione di responsabilità
a rispondere a qualcosa, a qualcuno che ti
chiama e così la vita diventa quell’avventura dove l’unica cosa che conta è cercare di
conoscere Colui che ti chiama attraverso le
molteplici esperienze.
Davvero possiamo dire con il salmista:
«Del tuo Spirito, Signore è piena tutta la terra» (sal 119,64).
Ci vuole tempo, non è una cosa conquistata una volta per sempre e una volta per
tutte, bisogna esercitarsi.
Certo occorre coltivare “l’inter-esse” e scoprire cos’è “l’inter-esse”, cioè la scoperta di
“essere-dentro”. “Essere-dentro” la vita, la
storia, persino “essere-dentro” la Bibbia o
l’opera di Dante - la sua Divina Commedia - e scoprire che parlano di me, dicono
di me, di quello che sto vivendo, descrivono in modo meraviglioso i miei stati d’animo. Tutto parla di me: la letteratura, l’arte,
la scultura, l’architettura, la grande musica e
persino la Sacra Scrittura, la Bibbia. Occorre
scoprire e lasciarci sorprendere che persino
la Parola di Dio parla di me: come è possibile che questa Parola mi descriva, mi fotografi con precisione? perchè mai sono lì dentro?
>> continua a pagina due
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Quando si rimane “a bocca
aperta” davanti a una cosa o a
un’esperienza, quale che sia, è
come se qualcosa di me interloquisse con quella Parola - non
a caso uso la “p” maiuscola - o
con quell’opera, o addirittura
col creato stesso: tutto mi interpella.
Ponendosi in questo modo nei confronti di un testo scritto o della realtà vissuta,
non si finisce più di scoprire, di imparare,
di crescere perchè la propria vita si rinnova continuamente: cambiano le domande,
cambiano le risposte e ciascuno avrà le sue
domande e le sue risposte.
Un uomo è vivo perchè ha delle domande; se ha delle domande tutto ciò che ha
intorno si presenta come possibile risposta.
Nasce un lavoro appassionante, nasce una
vita che ha una densità inaudita, bellissima
sia nelle prove che nelle gioie, nelle cose
belle come nelle cose brutte.
Non solo, ma chi vive così ha qualcosa di
grande da portare e da portare ad altri. Una
vita piena di domande e risposte, una vita
concepita come vocazione - risposta a con-

CRESIME

Sante Cresime: domenica 23 maggio (per i ragazzi che erano impossibilitati a riceverla lo scorso novembre). Sono previsti due turni, alle ore
11.30 e alle ore 15.30. Pertanto la Santa Messa
delle ore 11.30 sarà riservata ai nuclei familiari di
coloro che riceveranno i Sacramenti. Invitiamo i
fedeli che partecipano abitualmente all’Eucaristia
delle 11.30 a distribuirsi nelle altre celebrazioni domenicali. Segnaliamo che le celebrazioni
sono trasmesse in diretta sul canale YouTube
parrocchiale: Parrocchia San Martino - Bollate.

SOLENNITÀ DI
PENTECOSTE

A conclusione del cammino del Settenario
di Pentecoste, svoltosi
ogni venerdì dallo scorso 9 aprile in chiesa S. Martino, domenica 23
Maggio alle ore 15.30 in chiesa S. Giuseppe si svolgerà la festa di Pentecoste, con un
sacerdote, catechesi, preghiere e Rosario allo
Spirito Santo. A seguire alle ore 17.00 la S.
Messa festiva.

tinue interpellanze - è una vita
che comunica ad altri la certezza, la bellezza e la profondità
del rapporto con le “cose”; indica la strada alla verità e alla bellezza della vita a cui ogni uomo
aspira almeno come desiderio.
Abbiamo la necessità, dunque, di essere
pensosi, riflessivi rispetto alla propria vita,
al proprio destino - o futuro e, perchè no?,
anche quello ultraterreno - alle grandi domande sfatando il pensiero comune odierno, persino della generazione adulta, secondo cui porsi le questioni fondamentali non
serve perchè non sono concrete (dramma
della “tecnocrazia”...), non sono funzionali al profitto, all’efficienza, allo sviluppo, al
business, non accorgendosi che è un grave
delitto pensare in questo modo.
Il cuore invece è quello che è, è quello
“come Dio comanda” cioè fatto per grandi
cose e invece ci si chiede di accontentarsi
quando al contrario il problema della vita non
è accontentarsi, ma essere contenti. (Continua)
don Maurizio
IN EVIDENZA
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
UNITARIO (CPU)

Il prossimo Consiglio Pastorale Unitario sarà GIOVEDÌ 27 MAGGIO ORE 20.45, IN PRESENZA,
PRESSO L’ORATORIO FEMMINILE SALA SAN
MARTINO. OdG:
- Riflessione finale sull’esperienza Famiglia KM0,
progetti per il futuro, stesura di un documento da
presentare al Vicario
- Varie ed eventuali

PROGRAMMA MESE DI MAGGIO

A differenza dello scorso anno, quest’anno
possiamo celebrare la preghiera del santo
Rosario invitando i fedeli in presenza mantenendo sempre gli essenziali protocolli
di sicurezza sanitaria: distanziamento e
mascherina. Reciteremo il santo Rosario
alle ore 21.00 all’aperto (tempo permettendo - altrimenti
presso la chiesa vicina) in queste date e in questi luoghi:
Mercoledì 26 Maggio: Cortile Oratorio Maschile
Lunedì 31 Maggio Festa Visitazione a Santa Elisabetta
Conclusione con Santa Messa in Madonna in Campagna

Un aforisma per pensare
“Un oggetto inerte può anche seguire la corrente, ma solo una cosa viva la
può contrastare” G.K. Chesterton

dall’ ORATORIO

CATECHISMO

(catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio Femminile Via Donadeo Tel. 02 36637021
PRENDE IL VIA IL PRIMO ANNO DI INIZIAZIONE CRISTIANA! Invitiamo tutti i bambini di 2ª elementare che desiderano iniziare il percorso di catechismo a due incontri: Sabato 22 Maggio (ore 16.00, chiesa
parrocchiale) e Sabato 29 Maggio (ore 16.00, oratorio femminile, via
Donadeo 2), insieme a un loro genitore. Vi aspettiamo con gioia per iniziare il cammino insieme!

ORATORIO ESTIVO 2021
HURRÀ! Giocheranno
sulle sue piazze

“Hurrà”! Speriamo sia proprio questo il grido di esultanza dei nostri ragazzi dopo un anno lontano
dall’oratorio!
Stiamo elaborando una proposta di
5 settimane (14 giugno - 16 luglio),
suddivisa in più sedi in base all’età
dei ragazzi: condizione necessaria
perché possa realizzarsi è la disponibilità di OPERATORI MAGGIORENNI a cui affidare i vari gruppi.
Per questo motivo vi chiediamo di rispondere alle domande che
trovate al seguente link: https://forms.gle/Fm7LqoPcFHAC9yfz5
ed esprimere la vostra disponibilità ENTRO DOMENICA 23
MAGGIO. Grazie a tutti! don Matteo e la comunità educante
INFO COMPLETE SUL SITO PARROCCHIALE
ANNO GIUBILARE
DEDICATO A SAN GIUSEPPE

L’iniziativa della Caritas continua e
viene proposto alla comunità un altro
aspetto della testimonianza di vita di
San Giuseppe, quello di lavoratore. Anche in questa seconda tappa, l’invito che facciamo è quello di coinvolgersi
nel cammino per riflettere sui valori del lavoro e solidarizzare con quanti,
soprattutto in questo periodo, un lavoro non ce l’hanno:
San Giuseppe padre lavoratore
Imitiamo il Santo nel contribuire a migliorare la nostra società impegnandoci nel lavoro con onestà, operosità e creatività, pensando alle tante famiglie che, soprattutto in questo periodo di pandemia, si trovano in difficoltà
a causa della perdita del lavoro.
Aiutiamo le situazioni più problematiche donando la nostra offerta ai
fondi diocesani.

IBAN: IT94I0521601631000000002405
intestato a: Arcidiocesi di Milano causale: Fondo Diamo Lavoro
IBAN: IT17Y0521601631000000000578
intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus causale: Fondo San Giuseppe

Nelle bacheche delle chiese si possono trovare indicazioni più precise
per riflettere sui valori proposti in questa seconda tappa. Buon cammino.

IN EVIDENZA
EDICOLA SPIRITUALE
Presso l’Edicola spirituale in san
Martino sono disponibili testi di
meditazione e di preghiera dedicati alla figura della Madonna in
questo mese a Lei dedicato.

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

Santo Giovanni Paolo II

I bambini stanno conoscendo la figura di
Maria mamma di Gesù e mamma della
Chiesa. Con la sua dolcezza e generosità
ci insegna ad amare e sentirci tutti fratelli!
La coordinatrice e le insegnanti
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UN LIBRO PER...
un santo magistrato
Alfredo Mantovano,
Domenico Airoma,
Mauro Ronco
Un giudice
come Dio comanda
Ed. Il Timone
Domenica 9 maggio è stato beatificato
Rosario Livatino, ucciso in odium fidei
il 21 settembre 1990, primo magistrato
in epoca moderna a essere beatificato.
Ma chi era l’uomo e il magistrato Livatino? In quale contesto storico, sociale e
legislativo si trovò a operare? In cosa si
distingue da figure maggiormente note
quando si parla di contrasto alla mafia,
come i magistrati palermitani Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, entrambi a
loro volta uccisi nel 1992? Ancora: come
traduceva la fede nell’ordinarietà della
sua vita lavorativa e privata? E cosa può
insegnarci oggi questo magistrato fuori
dal “sistema”? Sono questi solo alcuni
degli interrogativi che i tre autori vanno a sciogliere in Un giudice come Dio
comanda, peraltro facendo largo riferimento alle sentenze di merito, divenute
definitive, pronunciate nei tre tronconi
processuali relativi al suo omicidio.
Livatino era una persona riservata ma
nel contempo disponibile, era un lavoratore instancabile, un fine conoscitore
della legge, che applicava con rigore,
pur nel rispetto delle persone che era
chiamato a giudicare. Un uomo che
poneva la propria coscienza Sub tutela
Dei, come ben si comprende dalla frase che annotò sulla propria agenda nel
giorno del suo ingresso in magistratura, a 26 anni: «Che Iddio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento
e a comportarmi nel modo che l’educazione, che i miei genitori mi hanno
impartito, esige». E questo mettersi al
servizio di Dio, tramite la giustizia, lo
portò già in vita a sacrificarsi in prima
persona, su tutto.

LECTIO DIVINA PER ADULTI

Un ciclo di 5 incontri, tenuti da
Luca Moscatelli, biblista, promosso da AC Decanato di Bollate.
Prossimo appuntamento Il paralitico rimesso in cammino: Venerdì
28 Maggio, chiesa Ss. Gervaso e
Protaso, Novate, ore 20.45.
Info sul sito parrocchiale.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO ORDINARIO, IV settimana,
proprio SS.Trinità (30 maggio)

Domenica 23 Maggio

DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità
23 At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Giorgio Cigognini e Fam.
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Dario Carrera, Aldo e Betti
S. Monica
10.30 Anniversari di Matrimonio
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Silvia e Alessandro
S. Martino
11.30 S. Cresime
S. Martino
15.30 S. Cresime
S. Giuseppe
17.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
18.00 Guerrino Giona, Mario e Mariuccia Nardini,
		 Angela e Arialdo Clerici

Lunedì 24 Maggio

B. V. Maria Madre della Chiesa
Es 19,16b-19; Sal 28; Gv 12,27-32
Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Egidio
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Amalia
S. Monica
18.00

24

Martedì 25 Maggio

25

Dt 6,10-19; Sal 80; Mc 10,28-30
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce

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

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Argia
18.00 Cleope e Fausto Galimberti
18.00 Angelo Pedrazzini e Fam. Aglio

Mercoledì 26 Maggio

S. Filippo Neri
Dt 6,20-25; Sal 33; Mc 12,28a.d-34
Venite, vi insegnerò il timore del Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Maria e Gianni
S. Monica
18.00
Oratorio Maschile (cortile) 21.00 S. Rosario

26

Giovedì 27 Maggio

27

2Re 23,1-3; Sal 77; Lc 19,41-48
Ascoltate oggi la voce del Signore

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

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Arno e Liglia Pasini
Renato Motta
Adorazione Eucaristica
Carrettoni Mario e Dante

Venerdì 28 Maggio

28

Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10,18-22
Non privarmi, Signore, del tuo santo Spirito

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
Giovanna e Adriano
Adorazione Eucaristica
Fam. Rivetti e Cimmino

Sabato 29 Maggio

29

Nm 28,1.26-31; Sal 92; 2 Cor 8,1-7; Lc 21,1-4
Il regno del Signore è stabile per sempre

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
16.00 Battesimo di Chiara		
S. Giuseppe
17.00 Aldo Celeste
Madonna in C. 17.30 Arturo, Giuseppe e Elisa Cecchetti
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Mariagloria Manzoli, Michele,
			Mariarchina e Fernando,
		 Antonio Canfora, Michele Falcone
S .Monica
18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola,
		 Coniugi Maria e Giuseppe Bonfanti

Domenica 30 Maggio

SANTISSIMA TRINITÀ - Solennità
Es 33,18-23; 34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27
Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria
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 Luigi Filippin
S. Martino
11.30
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Fabio e Deborah
S. Martino
16.00 Battesimo di Greta, Alessandro, Eleonora,
		 Ginevra, Lorenzo, Stefano
S. Giuseppe
17.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Angela Tinnirello

30

INCONTRI DI PREGHIERA

Mercoledi 26 maggio dalle ore 7.30 diretta radiofonica su Radio Maria dalla chiesa di S. Giuseppe, recita
del S. Rosario, Lodi e S. Messa.
Sabato 29 maggio dalle ore 14.30 incontro di preghiera “Maria Regina della Famiglia” presso la chiesa di S. Martino, con la partecipazione della scrittrice Annalisa Colzi, con la recita della Coroncina
della Divina Misericordia, S. Rosario internazionale,
Adorazione Eucaristica e S. Messa Vigiliare.

