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

ANNO XXI
numero 24
13-20 giugno
2021

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

«HURRÀ»! – Giocheranno sulle sue piazze.
ORATORIO ESTIVO 2021
«HURRÀ»!
Questo
il grido che vorremmo
tornare a risentire nei
cortili dei nostri oratori. «HURRÀ»! Dopo mesi
difficili, desideriamo ripartire da un urlo di
gioia. È un’esplosione di
vita questo oratorio estivo 2021! Lo si vede dal
logo, dove nessuno sta
fermo un attimo: tutti in
movimento, tutti “in gioco”, tutti pronti a divertirsi. Basta uno skateboard o un’altalena,
un pallone o delle biglie, un campo in cui
correre o un tavolo su cui posizionare le
proprie pedine e… ci si mette a giocare!
Il gioco fa parte della vita dei bambini e
dei ragazzi, in modo quasi travolgente. Qual
è il suo valore? Lo scopriremo ogni giorno,
nelle tappe di questa proposta per l’estate. Scopriremo che giocare attiva la vita, la
mente, il cuore, il coraggio, la voglia di stare insieme e fare squadra e tantissime altre
cose… Il gioco, fatto bene e con passione,
nel rispetto delle regole e nella creatività di
chi si cimenta, esalta tutto il bello e il buono che siamo! E ci fa crescere, ci fa crescere
tanto, nella gioia, allegramente, sfidando i
nostri limiti, imparando il rispetto degli altri
e tutto quanto coinvolge la vita. Con loro
diremo, anzi grideremo: «HURRÀ»!
Sulla scritta dello slogan si trovano gli elementi che indicano le cinque settimane della proposta: la pedina per i giochi da tavolo;
la trottola per i giochi dal mondo; la coppa
per i giochi sportivi; il fantasmino del Pac-

man per i videogiochi;
la biglia per i giochi di
un tempo. Tutt’attorno
ecco diversi bambini che
corrono, vanno in skateboard, si arrampicano e vanno in altalena.
I bambini “giocano sulle
sue piazze”, che sono le
piazze di ogni città, dei
nostri quartieri, paesi.
«Hurrà» apre certamente uno spiraglio a una nuova avventura, a
nuove sfide e nuovi giochi. Nel logo, dalla
«u» di «Hurrà» partono due fasce azzurre che
indicano lo slancio che il gioco, come metafora della vita, porta con sé.
Eppure potremmo chiederci: da quale
profondità sgorga questo grido di esultanza?
A questo proposito viene in soccorso il sottotitolo: «Giocheranno sulle sue piazze».
Questa espressione si trova al versetto 5 del
capitolo 8 del libro del profeta Zaccaria. Qui
il profeta parla davanti al popolo in nome di
Dio e preannuncia il ritorno dal drammatico
esilio babilonese, causa di dispersione del
popolo stesso. Come a dire: la promessa di
Dio non viene meno, non può venire meno,
perché è fondata sulla sua fedeltà. Nessun
peccato, nessuna circostanza, nemmeno la
più drammatica, è in grado di far crollare la
fedeltà di Dio. Che quindi domanda conversione: ecco il ritorno dall’esilio come ritorno
a Lui. Se ci fidiamo di questa promessa, i
nostri bambini – e non solo loro – potranno
tornare a giocare nei cortili dei nostri oratori
e delle nostre piazze.
>> continua a pagina due
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Inoltre, nel logo,
l’esplosione da cui
emerge «Hurrà» sovrasta una texture che riproduce
uno skyline della
città (si intravede
anche la chiesa con
la croce). Lo stile del nostro gioco, il nostro entusiasmo, quello che rappresenta
per noi giocare insieme (le stelle sul logo
sono del colore consueto delle squadre) e
condividere tutti i valori che il gioco porta con sé, sono il dono insostituibile che
noi possiamo fare al mondo. Ogni parola
chiave, di quelle 25 che prenderemo in
considerazione, una al giorno, sono supportate dal Vangelo: noi annunciamo che
ogni gesto della nostra vita può davvero essere illuminato dal Vangelo. Ecco
che la «H» di «Hurrà» rappresenta anche
un hashtag: ciascuna delle 25 parole sarà
un messaggio per i ragazzi, una “chiave”
e un “richiamo” da tenere presente, che
si rifarà, come detto, a un brano del Vangelo che guiderà la preghiera quotidiana
dell’oratorio estivo 2021.
Da ultimo, come spiegato nella presentazione online di venerdì 28 maggio (cf canale
YouTube: Parrocchia San Martino – Bollate),
quest’anno i ragazzi sono suddivisi in 4 sedi:
oratorio Maria Immacolata (1-2 elementare);
oratorio San Filippo Neri (3-4-5 elementare); oratorio San Giuseppe (preadolescenti);
oratorio Santa Monica (elementari di Ospiate). È ancora necessaria la costituzione delle
“cellule”, per evitare la diffusione del contagio, e si devono ovviamente rispettare i
protocolli sanitari. In ogni caso, i posti sono
già esauriti da qualche giorno e gli animatori sono pronti per iniziare questa avventura, in collaborazione con l’amministrazione
comunale e con l’aiuto di tanti maggiorenni
che si sono resi disponibili nei vari servizi e
che ringraziamo fin da ora.
Dunque, HURRÀ! Che l’oratorio estivo
2021 abbia inizio!
don Matteo

L’ARCIVESCOVO:
LA PREGHIERA DEGLI ANIMATORI
Come gli animatori pregano
Gesù, amico, fratello, maestro, Signore! Donami il
tuo Spirito: senza di te non possiamo fare nulla!
Rimani sempre con me, con noi! Perciò ti
rivolgiamo la preghiera del quando e del dove.
Quando
Quando i giorni sono lieti e gli amici sono vicini,
rimani con noi: insegnaci a essere umili e grati.
Quando siamo stanchi e delusi e tutto ci sembra
contro, rimani con noi: donaci fortezza e fiducia.
Quando tra i ragazzi ci sentiamo importanti e
quando ci sentiamo inutili e incapaci, rimani con
noi: sostieni il nostro impegno.
Quando tra noi ci sono gelosie, invidie, divisioni, rimani
con noi: semina perdono, benevolenza e pace.
Quando abbiamo bisogno di risposte e di aiuto,
rimani con noi: mandaci un angelo, donaci un amico.
Quando l’oratorio inizia e quando finisce, rimani con
noi: la nostra libertà si compie nel dono, tutta la nostra
vita sia risposta alla tua chiamata, sia vocazione.
Dove
Dove siamo attesi e stimati, dove incontriamo
indifferenza, rimani con noi: siamo tuoi testimoni.
Dove ci sono tristezze e lacrime, rimani con noi:
seminiamo sorrisi.
Dove ci sono feste e bella compagnia, rimani con
noi: condividiamo i doni e la gioia.
Dove c’è bisogno di aiuto, rimani con noi: non ci
trattenga la pigrizia o l’imbarazzo.
Dove le strade si dividono e dobbiamo scegliere,
rimani con noi: guidaci sul giusto cammino, tu che
sei la via, la verità, la vita.
Amen.
Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

UN AFORISMA PER PENSARE
“Le estati volano sempre... Gli inverni camminano”
Charlie Brown

daSANTA MONICA

dallaDIOCESI
FRATI MISSIONARI:
«RIPARTIAMO INSIEME»
• «Da più di cinque secoli, i più
poveri e bisognosi del mondo ci
vedono non come “stranieri generosi” ma come fratelli che condividono un lungo tratto di vita assieme. Siamo vicini a queste persone
per amore di Cristo: le donazioni
che riceviamo si trasformano quindi non solo in un aiuto concreto
ma anche in un mezzo per la diffusione della pace e dell’amore
tra gli uomini». I Frati Cappuccini missionari di piazzale Cimitero
Maggiore 5 a Milano si presentano
con queste parole. In effetti, dove
arrivano i Frati Cappuccini Missionari nascono conventi, centri di
formazione alla vita religiosa, parrocchie, scuole, strutture sociali,
ospedali, lebbrosari, centri di accoglienza, cooperative di lavoro, etc.,
dove sono accolti famiglie, adulti
e bambini di ogni credo religioso.
Un sentimento di gioia che i Frati
vogliono condividere con i milanesi e per questo hanno sempre
organizzato eventi aperti alla città.
Dopo il lungo lockdown, ora riprende la bella tradizione. «Ripartiamo insieme» è il titolo del primo appuntamento in programma,
domenica 20 giugno dalle 10.30
alle 18.30, una giornata di festa tra
bancarelle, mostre d’arte e street
food. Queste le attività: mostra fotografica “Dar da mangiare agli affamati”, mostra di arte sacra, show
garden, banchetto missionario e
Stand gastronomico. •
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

CHE CALDO! è il momento migliore per giocare e divertirsi in
giardino!!
Il programma è terminato e allora dedichiamo il nostro tempo a
realizzare lavoretti che stimolano
manualità e fantasia!
La coordinatrice e le insegnanti
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OSPIATE

ANNO GIUBILARE
DEDICATO A SAN GIUSEPPE

BANDO
BORSE DI STUDIO

L’iniziativa della Caritas promossa in questo anno Giubilare dedicato a San Giuseppe
continua attraverso la sollecitazione alla comunità a fare
propri, nella seconda tappa, i
valori di S. Giuseppe - padre
lavoratore e a contribuire
nel sostenere i fondi Diocesani.
Nel corso della prima tappa
dedicata a S. Giuseppe - padre educatore sono state raccolte offerte a sostegno delle
spese di istruzione per i figli
delle famiglie in difficoltà a
causa della lunga pandemia.
Ciò ha consentito di produrre
un PROGETTO destinato ad
aiutare i giovani studenti attraverso BORSE DI STUDIO.
Le borse di studio saranno destinate agli iscritti del primo,
del secondo e del terzo anno
delle Scuole di Formazione
Professionale, pubbliche e
private e seguiranno gli studenti fino alla conclusione del loro
percorso scolastico. La borsa
di studio sarà quindi pluriennale e prevede un sostegno di
600 euro ogni anno.
Lo spirito del progetto è stato
condiviso dal Circolo Acli di
Bollate e dal Comune di Bollate che anche attraverso i loro
interventi economici a sostegno hanno contribuito alla sua
realizzazione.
Un grazie di cuore a tutti.
Il bando, con i requisiti la tempistica e le modalità di partecipazione verrà pubblicato e
pubblicizzato nelle prossime
settimane.

Sabato 12 Giugno
Ore 10.30 1ª Confessione
Domenica 13 Giugno
Ore 10.30, in S. Monica, 1ª Comunione
SI CERCANO VOLONTARI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DURANTE L’ORATORIO ESTIVO

UN LIBRO PER...
sguardi curiosi e
vivaci
Luciana Breggia
illustrazioni di Paola Formica
La scuola sotto l’albero
Ed. Terra Santa
In un villaggio, funestato da un cataclisma che ha sconvolto le abitudini
degli abitanti, arriva un nuovo maestro, che comincia subito a fare tanti
cambiamenti: le aule vengono ridipinte dai bambini a colori vivaci, mentre
il prato sotto il grande albero dinanzi
a scuola sarà l’Aula Magna dove si ritroveranno tutte le classi.
Iniziano così le lezioni, che riguardano
i saperi più diversi: dall’attenzione alle
parole e ai mutamenti linguistici alla
coltivazione di un piccolo orto; dall’illustrazione della sintesi clorofilliana
all’affascinante storia dei numeri.
Le lezioni di Natura insegnano la pazienza e l’attenzione verso il seme che
germoglierà e la bellezza delle differenze. Le lezioni di Cielo si svolgono di
sera, nelle notti primaverili, e i ragazzi
sono invitati a osservare le costellazioni con un telescopio che il maestro ha
installato sul tetto della scuola.
La notizia dei metodi poco ortodossi
del nuovo insegnante mette in agitazione alcuni genitori che un giorno
decidono di andare a parlare a questo
strano maestro... Dai 6 anni.

LECTIO DIVINA
PER ADULTI

Un ciclo di 5 incontri, tenuti da
Luca Moscatelli, biblista, promosso da AC Decanato di Bollate. Ultimo appuntamento Il
Vangelo del Regno: Venerdì 25
Giugno, chiesa Ss. Gervaso e
Protaso, Novate, ore 20.45. Info
sul sito parrocchiale.
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TEMPO ORDINARIO, III settimana,
proprio per S.s. Gervaso e Protaso (19 giugno)

Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 13 Giugno

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
13 Gent 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta 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 Massimo Tagliabue
S. Monica
10.30 Fam. Sala
Oratorio Masch. 11.30
S. Giuseppe
17.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Gino Cognolato, Francesco Lauria,
Fam. Fedele

Lunedì 14 Giugno

14

Lv 9,1-8a.22-24; Sal 95; Lc 6,1-5
La gloria del Signore si manifesta nel suo santuario

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

8.15 Lorena
9.00 Giovanna e Adriano
18.00 Ghezzi Luigi e Gemma
18.00

Martedì 15 Giugno

15

Nm 9,15-23; Sal 104; Lc 6,6-11
Guida e proteggi il tuo popolo, Signore

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

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Tomaso
Fam Raisi e Vito
Anna e Deanna

Mercoledì 16 Giugno

16

Nm 10,33 – 11,3; Sal 77; Lc 6,17-23
Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Emilio
Antonio Galli
Maria Angeles Paròn

Giovedì 17 Giugno

17

Nm 20,22-29; Sal 104; Lc 6,20a.24-26
Il Signore benedice la casa di Aronne

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

8.00
8.15
15.30
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Gabriella
Matrimonio di Nicolò e Elena
Emilio
Adorazione Eucaristica
Colasurdo Giuseppe e Giusi

Venerdì 18 Giugno

18

Nm 28,1-8; Sal 140; Lc 6,20a.36-38
Salga a te, Signore, la mia preghiera

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
Adorazione Eucaristica
Aldo Luigi La Torre
Maria Pratobevera, Luigi Filippin

Sabato 19 Giugno

Ss. PROTASO E GERVASO - Festa
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8
I cieli narrano la gloria di Dio
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
10.30 Matrimonio di Federico e Roberta
S. Giuseppe
17.00 Fam. Bressi Giuseppe e Maria Lucrezia,
Fam. Grassi Pagani, Daniela Ballabio
Madonna in C.
17.30 Luigina e Giovanni, Rinaldo
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Marcello, Maria e Guido Conegliano,
Antonio Battocchio, Marcello Morano
S. Monica
18.00

19

Domenica 20 Giugno

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,912; Mt 22,1-14
Il Signore regna su tutte le nazioni
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Giulia e Giovanni
Madonna in C.
8.30
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Gabriele e Carlo Farina,
Gemma Maria Brenna e Nicola Fanara,
Luigi Veronelli, Mancini Francesco e Regina
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Emma, Christian, Eracle,
Sophia
S. Giuseppe
17.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Rosa e Aniello, Filippo e Luisa Polvani,
Mario Hopes

20

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)

