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SVOLTA NELLA CHIESA...
È IL MOMENTO DI DARE AUTOREVOLEZZA AI LAICI

A

conclusione dell’Editoriale
dell’Insieme n. 23 di Domenica 6/6 dopo aver
parlato di una Chiesa che riparte
dall’ascolto del popolo di Dio per
camminare insieme, accennavo,
proprio a questo riguardo, alle novità che toccano la vita delle Chiese territoriali della nostra Diocesi e in
particolare i laici dei Decanati.
In una prospettiva di Chiesa sempre più
sinodale per annunciare il Vangelo nel
contesto di questo tempo complesso, anche nel nostro Decanato parte il “Gruppo
Barnaba” in vista della costituzione dell’ “Assemblea Sinodale Decanale”. Di cosa si tratta?
Si tratta di un progetto-percorso che da un
po’ di tempo la Diocesi di Milano sta elaborando e che ora giunge ai suoi passi decisivi. Si
tratta di un desiderio espresso più volte dall’Arcivescovo mons. Mario Delpini e condiviso con
i suoi collaboratori, ma che parte da una sollecitazione di papa Francesco alla Chiesa.
“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli
stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per
l’autopreservazione. La riforma delle strutture,
che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse
diventino tutte più missionarie, che la pastorale
ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva
e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così
la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù
offre la sua amicizia.” (Francesco, EG 27).

Inoltre, “Compito proprio del
decanato è quello di svolgere la
funzione insostituibile di incubatore di legami di comunione
e pertanto gli è richiesto di rendere manifesta questa missione
coinvolgendo
espressamente
nella sua azione i diversi soggetti
ecclesiali.” (Chiesa dalle genti. Responsabilità e prospettive. Cost.2§l).
Altra sollecitazione autorevole: “Oggi è sempre più evidente che “il territorio non è più
solo uno spazio geografico delimitato, ma
il contesto dove ognuno esprime la propria
vita fatta di relazioni, di servizio reciproco e
di tradizioni antiche. È in questo “territorio
esistenziale” che si gioca tutta la sfida della
Chiesa in mezzo alla comunità. Sembra superata quindi una pastorale che mantiene
il campo d’azione esclusivamente all’interno dei limiti territoriali della parrocchia (...) (Istruzione “La conversione pastorale
della comunità parrocchiale al servizio della
missione evangelizzatrice della Chiesa” a cura
della Congregazione per il Clero, 20.07.2020)
Il nostro Arcivescovo ha fatto sue queste
istanze pensando e proponendo di rinnovare e
rilanciare con uno spirito nuovo, in un orizzonte più ampio e coinvolgente le realtà laicali del Decanato.
Egli esplicitamente ha scritto e ripetutamente
asserito che: «Ritengo che non si possa immaginare una presenza territoriale della Chiesa in cui i laici non siano chiamati a esprimersi e a prendersi responsabilità. Ritengo
inoltre urgente che i laici e i consacrati siano chiamati a condividere le responsabilità per le scelte
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ecclesiali: troppo spesso tutto grava sui
preti e tutto dipende dai preti».
Di fatto abbiamo tutti la precisa
consapevolezza che c’è bisogno di un
vero luogo di ascolto delle esperienze
di tutti i laici, per una lettura dei “segni
dei tempi”, un ascolto del territorio, un discernimento in vista di scelte pastorali trasversali alla vita ordinaria delle parrocchie
e che lo spirito della “Chiesa dalle genti” suggerisce a partire da un dialogo reciproco. Dialogo
reciproco significa il coinvolgimento dei laici e
del clero per un cammino di comunione nella
stessa missione.
Nel “cono di luce” del Vaticano II, accogliendo con entusiasmo e condividendo queste prospettive ecco pertanto la proposta concreta.
Nel solco del lungo lavoro di una “Commissione Congiunta” (...) che ha lavorato su questi
temi presentati sia al Consiglio Presbiterale che
Pastorale Diocesano, si propone di dare vita a
un convenire ecclesiale sul territorio del Decanato, il cui nome potrebbe essere “ASSEMBLEA SINODALE DECANALE”.
È pur vero che molti laici sono già coinvolti nelle attività delle nostre parrocchie con
un lavoro pregevole e insostituibile; anche a
livello decanale molti laici sono responsabili
nelle specifiche commissioni di pastorale, ma
occorre dare uno sguardo complessivo e trasversale sul territorio del medesimo decanato
dove le singole parrocchie da sole non riescono ad operare e dove invece sarebbe opportuno agire unitariamente: pensiamo alle realtà del lavoro, della scuola, della sanità, della
politica e dell’economia, della cultura, delle
emergenze educative e sociali...
Prima di arrivare alle “Assemblee Sinodali Decanali” è prudente, saggio e opportuno fare alcu-

ni passi graduali. Primo fra tutti la costituzione del “GRUPPO BARNABA”.
Il “Gruppo Barnaba” è il “nucleo
apostolico” che avvia questo cammino.
Oltre al Decano, al Segretario del Decanato e al Moderatore, il gruppo è composto da alcune persone (una/due per
ognuna delle sette città del nostro Decanato)
laici, laiche, consacrati e consacrate scelte dal
Decano e dal Vicario Episcopale di Zona su
indicazione dei parroci, che per esperienza ecclesiale e preparazione possono collaborare all’avvio
del percorso. Esse debbono avere spiccato “sensus ecclesiae” e ardore spirituale; non abbiano incarichi rilevanti a livello parrocchiale in termini
di investimento e di tempo e siano disponibili ad
intercettare germogli, situazioni esperienze temi
per un’opera di evangelizzazione sempre maggiore per la maturazione della fede nel complesso
contesto di un cambiamento d’epoca.
La meta da raggiungere è la costituzione di
un convenire in forma di assemblea stabile in
cui tutte le vocazioni contribuiscano a leggere
la situazione e a definire le priorità che la missione impone per quel territorio.
Il cammino verso la meta sarà compiuto durante tutto l’anno pastorale 2021-2022 e ogni
Decanato, in dialogo con il Vicario Episcopale
di Zona, costituirà l’Assemblea Sinodale Decanale nel tempo opportuno.
La prossima Lettera Pastorale dell’Arcivescovo per il nuovo anno pastorale darà indicazioni
utili per il cammino.
Vi terremo continuamente aggiornati e già fin
da ora vi comunichiamo che il “Gruppo Barnaba” per il nostro Decanato di Bollate si è costituito ufficialmente Martedì 25 Maggio 2021.
Prossimamente vi faremo conoscere i nomi dei
membri, i loro profili e i prossimi compiti che
li attenderanno.
don Maurizio

MOMENTO DI PREGHIERA Le nostre suore organizzano, insieme alla Corale San Martino, un momento di riflessione dedicato al 10° anniversario della beatificazione di Sr. Enrichetta Alfieri, conosciuta
come l’“Angelo di San Vittore” per il servizio svolto nel grande carcere milanese. Nata a Borgo Vercelli
nel 1891, Sr. Enrichetta a soli vent’anni entra nelle Suore della Carità di S. Giovanna Antida Thouret. Definita da Indro Montanelli “l’epicentro di ogni speranza” nei giorni più difficili, viene ricordata anche nel
Giardino dei Giusti di Milano. È stata beatificata il 26 giugno 2011.
Il momento di preghiera si svolgerà presso l’Oratorio Femminile il 26 Giugno alle 21.00.

Un aforisma per pensare
“Ogni cosa ha la sua bellezza, ma non tutti la vedono”
Confucio

UN LIBRO PER...
avere coraggio

S. MESSE NUOVI ORARI
ESTIVI IN VIGORE DA
DOMENICA 4 LUGLIO
I nuovi orari estivi delle sante
Messe, oltre al criterio del periodo di vacanza, quest’anno
seguono lo scopo di garantire il
più possibile la partecipazione
dei fedeli in presenza, a causa
del permanere nelle Chiese del
numero contingentato per le
norme sanitarie anti Covid-19.

FESTIVO
(da Domenica 4/7 compresa)
San Martino:
ore 8.30; 11.00; 18.00
Madonna in Campagna:
ore 8.30; 10.00
San Giuseppe:
ore 10.30 (no la Domenica ore 17)
FERIALE (da Lunedì 5/7)
San Martino: (nessun cambio)
ore 8.15; 18.00
Madonna in Campagna:
Giovedì ore 18.00
Sabato prefestiva ore 17.30
San Giuseppe:
Mercoledì ore 9.00
Sabato prefestiva ore 17.00
INCONTRI DI PREGHIERA

a cura del gruppo di preghiera MADONNA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE
MEDJUGORJE MILANO ONLUS

• INCONTRI DI PREGHIERA

CON ADORAZIONE, RECITA DEL S. ROSARIO, CANTI
E LODI: il secondo e il quarto
lunedì del mese, chiesa San Giuseppe. Prossimo appuntamento:
Lunedì 28 Giugno, ore 20.30
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

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.

Santo Giovanni Paolo II

Finalmente le nostre tradizioni, che
regalano grandi emozioni, piano
piano ritornano!
Sabato 19 Giugno 2021, a partire
dalle ore 15.30... FESTA GRANDE!!!
Le AQUILE della nostra Scuola riceveranno l’ambito diploma, pronte a spiccare il volo verso nuove avventure!
La coordinatrice e le insegnanti
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LECTIO DIVINA PER ADULTI

Ultimo di 5 incontri, tenuti da
Luca Moscatelli, biblista, promosso da AC Decanato di Bollate. Il Vangelo del Regno: Venerdì
25 Giugno, chiesa Ss. Gervaso e
Protaso, Novate, ore 20.45. Info
sul sito parrocchiale.

Padre Marco Finco,
Anna Formaggio
Giuseppe…
e l’angelo partì da lui
Ed. Rosetum
«La vita è un viaggio e ci vuole fede, speranza, carità e coraggio... coraggio!». Così
San Giuseppe parla in prima persona nel
libretto. In questo speciale anno che Papa
Francesco ha voluto dedicare proprio a San
Giuseppe, Rosetum ha editato un testo principalmente rivolto ai bambini e mirato ad
andare all’origine della personalità di questo santo: una figura centrale nella storia del
Cristianesimo, pur «senza dire una parola
in tutto il Vangelo», come sottolinea l’autore. Un uomo tanto semplice e umile, quanto
straordinariamente coraggioso nell’affrontare il mistero di ciò che gli accadde in vita.
Il suo coraggio, commenta nella prefazione
il Vescovo Ausiliare di Milano fr. Paolo Martinelli, fu innanzitutto nell’essere «animato
da grande fede, pronto alle sorprese di Dio»:
disponibile - potremmo parafrasare - ad
andare oltre quanto la mente umana riesce
a spiegarsi. Ciò è possibile anche per noi?
Soprattutto oggi, nel drammatico frangente che stiamo vivendo? Come si fa ad avere coraggio? «Meglio lavorare...», risponde
San Giuseppe nel libretto quando non riesce a darsi ragione che il figlio di Maria è
il Messia e mille dubbi lo assalgono. E così
potremmo rispondere anche noi: avere coraggio oggi coincide con il continuare a lavorare. Nel senso che per avere cor-aggio è
“sufficiente” agire (agere) con cuore (cor):
non smettere di prendersi cura di ciò che
è bello, buono e vero, anche se non se ne
conosce l’esito. Per questo noi continuiamo a lavorare, ad avere coraggio, dentro la
drammaticità che tutto il settore culturale e
i suoi lavoratori stanno attraversando.

UN LIBRO (IN PRESTITO)
PER... l’estate
La piccola biblioteca parrocchiale mette a disposizione una selezione di libri di Teologia, Bibbia,
Morale, Vite di Santi... Chi lo desidera può prenderne uno in prestito per il periodo estivo.
L’appuntamento è per DOMENICA 27 GIUGNO, dalle
ore 10.00 alle 12.30, presso il
banchetto, a lato della Chiesa
di San Martino.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 20 Giugno

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
20 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, Bryan
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

Lunedì 21 Giugno

21

Dt 4,21-31; Sal 88; Lc 6,39-45
Il tuo amore, Signore, rimane per sempre

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Salvatore Romeo
Luigi
Ida e Tiziano Pusiol

Martedì 22 Giugno

22

Dt 12,2-12; Sal 62; Lc 7,1-10
Io ti cerco, Signore, nel tuo santuario

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

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Vito Milici
Amalia e Luigi
Fam. Toffoletto e Migliorini

Mercoledì 23 Giugno

23

Dt 16,18-20; 17,8-13; Sal 24; Lc 7,11-17
Buono e retto è il Signore

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

8.00 Lodi
8.15 Salvatore Zaia
9.00
18.00 Guerrino Giona
18.00

Giovedì 24 Giugno

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA - Solennità
24 Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68
La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Luigi e Angela

TEMPO ORDINARIO, IV settimana,
proprio per Natività san Giovanni Battista (24 giugno)

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

18.00
17.00
18.00
18.00

Loris e Liana Bellini
Adorazione Eucaristica
Gina e Pino
Giovanni Nodari

Venerdì 25 Giugno

25

Dt 24,10-22; Sal 18; Lc 7,24b-35
La legge del Signore è perfetta

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
Biggi Edoardo e Ida
Adorazione Eucaristica
Pietro e Paola

Sabato 26 Giugno

26

Lv 21,1a. 5-8.10-15; Sal 97; 1 Ts 2,10-13; Lc 4,31-37
Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Martino
16.00
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
Mariarosa Schieppati
Battesimo di Matilde
Giuliano Resnati e genitori, Gianluca Clerici
S. Rosario
don Egidio, Mariagloria Manzoli, Ersilia Costa
Fam. Pratobevera-Alzati-Cedrola, Vanda e
Lanfranco Landriani, Maria, Attilio e
Luigia Danieli

Domenica 27 Giugno

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50
Cercate sempre il volto del Signore
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 Luka Maria, Franco e Rita

27

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)

