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Infatti Eugenio, Elisabetta e i 
loro figli terminano il loro 

mandato come famiglia mis-
sionaria a Km. zero e lasce-
ranno il “testimone” ad una 
nuova famiglia - Giorgio, 
Gemma e i loro due bimbi 
- che subentrerà al loro po-
sto continuando il servizio 
pastorale e di animazione del 
quartiere.

 In questa circostanza di saluto, 
ma che prevederà per Eugenio e Elisa-
betta comunque forme diverse di colla-
borazione, è più che doverosa la nostra 
gratitudine per tutto ciò che ha signi-
ficato in questi anni questa esperien-
za di valorizzazione del carisma laicale 
del matrimonio a servizio dell’azione 
pastorale della Chiesa. Lunga, articolata e 
interessante è la storia di questa esperienza.

 Le ragioni del grazie sono davvero molteplici 
ma in particolare la gratitudine va ad Eugenio e 
Elisabetta per la loro bella  e cordiale capacità di 
intessere relazioni e di creare un tessuto vivace 
e disponibile di persone che animano e servo-
no la comunità nel quartiere di san Giuseppe. 
La loro spiritualità francescana, il loro amore al 
Signore e al suo Vangelo, l’impegno a servire la 
Chiesa in una porzione di territorio che sia stato 
prima quello missionario ed ora quello di casa 
nostra, hanno inciso profondamente nella storia 

della nostra parrocchia e lascia-
no un germoglio da continua-

re a coltivare perchè porti 
ancora più frutti. 

 Le “famiglie missio-
narie a km zero” come 
quelle di Eugenio e Elisa-
betta o di Giorgio e Gem-
ma, sono un dono che lo 

Spirito ha mandato alla Chie-
sa ambrosiana. Un dono che si 

traduce in una iniezione di ener-
gia in un momento di forte mutamento 

della forma ecclesiale, 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 sentiero 
che fino a quel momento non aveva-
mo visto ma che sta donando freschezza 

a tutti (alle famiglie interessate, al corpo 
ecclesiale nel suo insieme), e che soprattutto 

- insieme ad altri doni - ci sta donando l’entu-
siasmo di guardare al futuro come a quel luogo 
in cui il Dio di Gesù Cristo ci attende per farci 
sperimentare la sua gioia e la sua pace.

 Il lavoro svolto dalla “famiglia missionaria a 
Km. zero” ha contribuito a dare un volto nuovo 
alla Chiesa, un volto decisamente più familiare, 
più accogliente, più umano, un volto più corri-
spondente al Vangelo di Gesù.

Grazie al loro stile di presenza nella casa ca-
nonica e nel quartiere di san Giuseppe abbiamo 

CARISSIMI EUGENIO, ELISABETTA E FIGLI
GRAZIE!!

>> continua a pagina due

Domenica 19 Dicembre 2021 alle ore 10.30 sarà celebrata la Santa Messa solenne
in San Giuseppe dove ringrazieremo la Famiglia Di Giovine

per la sua testimonianza di amore e servizio alla Chiesa presso la comunità
di San Giuseppe della nostra parrocchia di san Martino



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
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MERCATINO DI NATALE - PARROCCHIA
S. GUGLIELMO CASTELLAZZO

La parrocchia S. Guglielmo di Castellazzo in colla-
borazione con l’Associazione “VIVERE CASTELLAZ-
ZO” promuovono il mercatino di Natale il sabato 
sera, la domenica e i giorni festivi fino al 19 Dicem-
bre c/o la sala interna dell’oratorio di Castellazzo. Il 
ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali.

<< da pagina uno

 CONFESSIONI In generale i sacerdoti sono 
sempre disponibili alla richiesta del sacramento 
della riconciliazione. In particolare offriamo ques-
ta disponibilità salvo impegni o imprevisti.
 don Maurizio: tutti i giorni
  (salvo celebrazioni)
  dalle 18.00 alle 19.00
  presso il suo studio
  (Mercoledì a Santa Monica)
 don Matteo: Mercoledì 
  dalle 18.00 alle 19.00
  presso chiesa San Martino
  (cappella San Francesco)
 don Vincenzo: tutti i giorni tranne
  Martedì, Giovedì e Sabato
  dalle 17.00 alle 18.00
  presso chiesa San Martino
  e prima della Messa
  a Madonna in Campagna
 don Albert: prima della Messa
  a San Giuseppe e dopo
  la Messa a San Martino
 don Tiziano: prima e dopo le messe
  feriali a Santa Monica
  tranne Martedì
 don Luca Andreini: Sabato
  dalle 16.00 alle 18.00
  cappella San Francesco

percepito che l’evangelizzazione 
procede per relazioni coltivate 
più che per eventi organizzati e 
che la vita viene prima di ogni 
teorizzazione e la fede può illumi-

nare ogni situazione ed esperienza 
di vita se questa è anzitutto ascoltata. 

 Grazie perchè a queste famiglie non interes-
sa occupare spazi, ma insieme con i sacerdoti 

e la comunità, innescano processi,  liberando 
energie talvolta sopite in tante altre persone.

 Grazie Eugenio, Elisabetta, Teresa, Sara, Gio-
vanni Paolo, Pietro e Maria. Grazie anche a Gior-
gio e Gemma a Ettore e al nuovo bimbo in arrivo 
che raccolgono il testimone e, dando continuità a 
questa esperienza, continueranno a coltivare que-
sto germoglio per il bene e il futuro della Chiesa.

don Maurizio
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Parrocchia San Martino - Bollate 

TANTI MATTONI PER COSTRUIRE LA CASA COMUNE 

Vogliamo imitare il buon Samaritano il quale ha mostrato
che “l’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri:
la vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro”
(Papa Francesco, Fratelli tutti, N.66) 

 
  

COSA POSSIAMO METTERE NEL NOSTRO
PERCHÈ SIA UN NATALE SERENO PER TANTI BAMBINI?

  = INTIMO PER BAMBINI

 = BISCOTTI, TORRONCINI, CARAMELLE...

= SPAZZOLINO, DENTIFRICIO
SAPONE, DEODORANTE, BAGNOSCHIUMA,

SALVIETTINE DETERGENTI, SHAMPOO

 = PENNE, MATITE COLORATE
GOMME, TEMPERINI, COLLA STICK...

BANCHETTI BENEFICI Domenica 12 Dicembre, 
l’Associazione Medjugorje Milano e il gruppo Madon-
na del Rosario organizzano un banchetto davanti alle 
chiese di S. Martino e S. Giuseppe, per proporre, ad 
offerta libera, articoli, gadget, libri natalizi e calendari, 
per sostenere la Parrocchia e l’Associazione.

EVENTI NELLA CHIESA DI S. MARTINO
CONCERTO DI NATALE - I cori OUT OF TIME di Barbaia-
na e la CORALE SAN MARTINO di Bollate, il 18 Dicembre 
alle ore 21.00 si esibiranno in un Concerto di Natale. L’in-
gresso (fino ad esaurimento posti ) è a offerta libera.
LA MUSICA DEI CIELI: MONI OVADIA, LAUDATO SÌ - 
Martedì 14 dicembre, ore 21: Moni Ovadia legge e com-
menta l’enciclica di Papa Francesco accompagnato 
da Maurizio Dehò, violino; Nadio Marenco, fisarmonica. 
Moni Ovadia, scrittore, autore, uomo di cultura agno-
stico ma da sempre vicino alla spiritualità e agli inter-
rogativi propri degli uomini di fede, legge e commenta 
la seconda enciclica di Papa Bergoglio (2015). Ingresso 
libero fino ad esaurimento posti. Info: 02.35005575.
Per l’accesso a due eventi occorre esibire il Green Pass 
Rafforzato.



Mercoledì 15 Dicembre
Ore 21.00 Catechesi Adulti 

Venerdì 17 Dicembre
Ore 17.30 confessioni ragazzi catechismo

Sabato 18 e Domenica 19 Dicembre
Sul sagrato della Chiesa, l’Associazio-
ne “La Goccia” Onlus di Senago pro-
porra in vendita panettoni. Il ricavato 
sarà devoluto per progetti missionari 
dell’Associazione

Un aforisma per pensare 
“Tengo vicini amici e persone care, perchè senza radici l’albero cade” 
Marracash
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Venerdì i nostri bambini hanno assi-
stito allo spettacolo teatrale “Un mi-
lione di Babbi Natale” presentato dai 
nostri amici Bea e Franco. I bambini 
hanno seguito attentissimi e si sono 
divertiti molto. È stato un momento 
davvero bello. Un grande grazie a chi 
ci ha dato la possibilità di assistere a 
questo spettacolo
La coordinatrice e le insegnanti

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

daSANTA MONICA
OSPIATE

IN PROGRAMMA
Spider-Man: No Way Home

Venerdì 17/12, 24/12 e 31/12
Sabato 18/12

ore 21.15
Domenica 19/12 e 26/12

ore 16.30 e 21.15

Martedì 14 Dicembre ore 21.15
Madres parallelas
di Pedro Almodovar

INGRESSO: sarà consentito solo con mascherina 
e dopo verifica del Green Pass (per i maggiori di 
12 anni) effettuata al momento dell’accesso

CINEMA
SPLENDOR

AVVENTO DI 
CARITÀ 2021
“Costruiamo la casa comune”
È questo lo slogan dell’iniziati-
va caritativa di Avvento pro-
posto dalla Caritas, abbinata al 
progetto più ampio “CANTIE-
RE CASA COMUNE” promos-
so dai padri Comboniani e fatto 
proprio dalla nostra comunità 
parrocchiale, ma è anche un ri-
chiamo forte a cercare di com-
prendere che solo consideran-
doci tutti fratelli sulla stessa 
barca, come dice papa Fran-
cesco, possiamo sperare in un 
mondo migliore.
E per migliorare la casa di tut-
ti non possiamo pensare di la-
sciare senza aiuto i fratelli che 
permangono tuttora in stato di 
grave disagio sociale ed econo-
mico. Per questo in continuità 
con la terza tappa dell’iniziativa 
legata all’anno giubilare dedi-
cato a San Giuseppe le offerte 
che verranno raccolte in questo 
Avvento, saranno destinate ad 
aiutare la comunità combonia-
na di Padre Moschetti che, a 
Castel Volturno in provincia di 
Caserta, si prodiga per miglio-
rare le condizioni di vita degli 
immigrati africani.
Le offerte potranno essere 
versate direttamente nelle 
apposite cassette poste all’in-
terno delle Chiese.

UN LIBRO...
sotto l’albero

Alex Schwarzer
Dopo il traguardo

Ed. Feltrinelli
Alex Schwazer diventa un campione da giova-
ne, forse troppo giovane: “Il mio vocabolario 
comprendeva solo due parole, allenamento 
e riposo. Non avevo un colore preferito o un 
piatto preferito. Non avevo un passatempo, 
una passione o un obiettivo che non fossero la 
marcia”. Alle Olimpiadi di Pechino del 2008 
sale sul podio più alto nella 50 km di marcia. 
È il coronamento di un sogno. Ha solo ven-
titré anni. Ma quel trionfo complica tutto. È 
come la kryptonite, per lui. Si logora. Sempre 
più solo, e in preda alla depressione, va in 
Turchia e acquista l’eritropoietina, un ormone 
proibito. Il doping diventa la sua ossessione, 
la droga che spazza via la sua carriera. A po-
che settimane dalle Olimpiadi del 2012 arriva 
il controllo, e risulta positivo. Niente Londra. 
Niente più sport, forse. Una punizione esem-
plare. Ma è proprio allora che torna la febbre 
che sta prima e dopo ogni traguardo, il futuro 
che si tende nell’aria: “Quando ho toccato il 
fondo, mi sono chiesto come mi fossi cacciato 
in quella situazione. Quel giorno ha segnato 
la rinascita dell’uomo che avevo dentro e che 
da tanto tempo non trovava spazio per uscire. 
Avevo perso tutto. La persona che ero, la mia 
fidanzata, la credibilità, la dignità. Solo ora ne 
sono uscito. Sono sopravvissuto a un’imbo-
scata, una macchinazione subdola e crudele 
che in altri momenti mi avrebbe annientato. 
Ancora oggi, a distanza di cinque anni, non so 
come ho fatto a mantenere l’equilibrio. Questa 
è la storia che voglio raccontare”. Dopo l’ar-
chiviazione del secondo procedimento penale 
per doping “per non aver commesso il fatto”, 
Alex Schwazer vuole tornare a gareggiare. La 
sua è una storia di cadute e di redenzioni, di 
rinunce e di rinascite. «Questo libro è un re-
soconto sincero, schietto, fedele di ciò che mi 
è capitato. Non è la confessione di un diavolo 
e neppure l’apologia di un angelo. Chi vuole 
leggere la biografia di un uomo senza peccati 
ne deve scegliere un’altra, non la mia.»

COMMISSIONE MISSIONARIA DECANALE
 DECANATO DI BOLLATE 

INVITO

 

GIOVEDI‛ 16 DICEMBRE 2021 ore 21,00

 
 

INCONTRO/TESTIMONIANZA
 

con padre ALBERTO CACCARO
 

Missionario del PIME in Cambogia
 

 PARROCCHIA SAN MARTINO

 

BOLLATE – VIA DONADEO 2  
Oratorio “Maria Immacolata” - Sala San Martino  

 

Troverete il suo nuovo libro: 

 

Una ricchezza,
non mia,
inestinguibile
Anno: 2021 - 192 pagine 

 Prezzo: 15,00 euro 
 

 

 

 

’

 

[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui]

 

                

 

 

 

 

  

COME FARE?

  

Manda UNA FOTO del tuo presepe
all’indirizzo whatsapp della tua catechista 

info e dettagli sul concorso sul sito parrocchiale

                                                      
                                                  

ENTRO il 22 dicembre
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO DI AVVENTO, I settimana,
proprio Feria prenatalizia “dell’Accolto” (dal 17 dicembre)

Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Iannarone Antonio e Maria
S. Monica 17.00

Venerdì 17 Dicembre
Rt 1, 1-14;  Sal 9; Est 1, 1a-1r. 1-5. 10a. 11-12; 2, 1-2. 
15-18; Lc 1, 1-17
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Rinaldo
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Giuseppa Arena
S. Monica 17.00

Sabato 18 Dicembre
Rt 1, 15 – 2, 3;  Sal 51 (52), 3a. 5-6. 10-11; Est 3, 8-13; 
4, 17i-17z; Lc 1, 19-25
Voglio renderti grazie in eterno

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Maria Signorini  
S. Giuseppe  17.00 Fam. Grossi e Pagani, Gabriele e Carlo
  Farina, Gemma e Mario Brenna,
  Fulvio Clerici, Pierino Mornati
Madonna in C.   17.30 Pasquale Cerri, Carmela e Nicola,
  Oto Silvio e Antonietta, Antonia Bruno
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Fam. Lecce, Raffaella e Luigi Granata,
  Giovanni Bosari, Maria Gabriella Brambilla 
S. Monica  18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola
Castellazzo  18.30

Domenica 19 Dicembre
VI DOMENICA DI AVVENTO
DIVINA MATERNITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Is 62, 10 – 63, 3b;  Sal 71 (72), 3-4. 6-7b. 17b-19;
Fil 4, 4.9;  Lc 1, 26-38a
Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Fam. Nardone
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   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Fam. Bonsignori e Sala, Filomena Rizzo,
  Fam. Bellato Martino, Alagna Egidio e
  Vincenzo

Domenica 12 Dicembre
V DOMENICA DI AVVENTO
Is 30,18-26b; Sal 145 (146); 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a
Vieni, Signore, a salvarci

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Giorgio Cigognini e Fam.
Madonna in C.   8.30 Colasurdo Luigi e Michela 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Alfiero Nodari, Carlo Amadè,
  Guerrino Bianchera, Enrico e Maria Motta
S. Monica 10.30 Luigi e Maria Morando, Ruggero e Lucia
  Morando, Lina Cedrola, Fam. Sala
S. Martino 11.30
Cappellla  O.F. 11.30 S. Messa per i ragazzi del catechismo
S. Martino 16.00 Battesimo di Beatrice, Samuele, Dion,
  Alessio  
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Coniugi Casarico, Ernestina Consonni,
  Fam. D’Inca e Rosset, Fam. Dal Mass

 Lunedì 13 Dicembre
Ez 36, 16. 22a. 29-38; Sal 105 (106), 44-45. 47. 1. 48a;
Os 6, 1-6; Mt 21, 33-46
Benedetto il Signore, Dio d’Israele

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte
S. Giuseppe   9.00 Lucia
S. Martino 18.00 Angela e Giuseppe
S. Monica 17.00

Martedì 14 Dicembre
Ez 37, 1-14; Sal 88 (89), 2-5. 16-17; 11, 1-4; Mt 22, 15-22
Canterò in eterno l’amore del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Luigi e Fam. 
S. Martino 18.00 Fam. Bosetti e Figini
Madonna in C. 18.00 Anna e Deanna
S. Monica 17.00

Mercoledì 15 Dicembre
Ez 37, 15-22a; Sal 88 (89), 20-21. 23-24. 27-28; Os 11, 
7-11; Mt 22, 23-33
Benedetto il Signore in eterno

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria e Rita 
S. Giuseppe   9.00 Salvatore De Murtas
S. Martino 18.00 Rosanna e Clemente 
S. Monica 17.00  
Castellazzo  20.30

Giovedì 16 Dicembre
Ez 39, 21-29; Sal 104 (105), 8-11, 44-45; 12, 3-11;
Mt 23, 1-12
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Gianmaria
Castellazzo  16.00
S. Martino 18.00 Antonio Ponissa
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