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È vero, sono passa-
ti alcuni mesi, ma 
ora è il momento 

di attivarci sul serio e non 
dimenticare le parole di 
papa Francesco all’apertu-
ra del Sinodo della Chiesa. 

«Oggi (10 Ottobre 
2021), aprendo questo 
percorso sinodale, ini-
ziamo con il chiederci 
tutti - Papa, vescovi, sa-
cerdoti, religiose e reli-
giosi, sorelle e fratelli laici, tutti i battezzati 
-: noi, comunità cristiana, incarniamo lo stile 
di Dio, che cammina nella storia e condivi-
de le vicende dell’umanità? Siamo disposti 
all’avventura del cammino o, timorosi delle 
incognite, preferiamo rifugiarci nelle scu-
se del “non serve, tanto non cambierà mai 
niente” e del “si è sempre fatto così”?». 

Si è aperta con questa serie di domande, 
sotto forma di esame di coscienza, l’omelia di 
papa Francesco per la Messa di apertura della 
XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi, sul tema «Per una Chiesa sinoda-
le: comunione, partecipazione e missione».

Fin da subito papa Francesco ha voluto 
chiarire e precisare che il Sinodo non è «una 
convention ecclesiale, un convegno di studi o 
un congresso politico, un parlamento, ma un 
evento di grazia, un processo di guarigione 
condotto dallo Spirito Santo. Nei giorni del Si-
nodo siamo chiamati da Gesù e provocati dal 
suo Vangelo, a interrogarci, invece, su cosa ci 
vuole dire Dio in questo tempo e verso quale 
direzione vuole condurci.

Anche dal punto di vista del metodo, più 
che suggerimento, il monito di papa France-

sco è chiaro: «L’incontro 
e l’ascolto reciproco non 
sono qualcosa di fine a se 
stesso, che lascia le cose 
come stanno. Al contra-
rio, quando entriamo in 
dialogo, ci mettiamo in 
discussione, in cammi-
no, e alla fine non siamo 
gli stessi di prima, siamo 
cambiati. Il Sinodo è un 
cammino di discerni-
mento spirituale, che si 

fa nell’adorazione, nella preghiera, a contatto 
con la Parola di Dio».  Particolarmente utile 
per farci un’idea del Sinodo e di come deve 
procedere sono i tre verbi che sembrano indi-
care la strada da percorre per un lavoro frut-
tuoso: Incontro, Ascolto, Discernimento.

Alla luce di questi tre verbi l’impegno di 
una Chiesa in Sinodo «non è nell’organizzare 
eventi o nel fare una riflessione teorica sui 
problemi, ma anzitutto nel prenderci un tem-
po per incontrare il Signore e favorire l’in-
contro tra di noi. Un tempo per dare spazio 
alla preghiera, all’adorazione, a quello che 
lo Spirito vuole dire alla Chiesa; per lasciarci 
toccare dalle domande delle sorelle e dei fra-
telli, aiutarci affinché la diversità di carismi, 
vocazioni e ministeri ci arricchisca. Mentre 
talvolta preferiamo ripararci in rapporti for-
mali o indossare maschere di circostanza, 
l’incontro ci cambia e spesso ci suggerisce 
vie nuove che non pensavamo di percorrere. 
Tutto cambia quando siamo capaci di incontri 
veri con Lui e tra di noi. Come fa Gesù quan-
do incontra le persone: si lascia interpellare 
dalla loro inquietudine, non è distaccato, non 
si mostra infastidito o disturbato, anzi, si fer-

LA CHIESA IN SINODO: 
LA SFIDA DI VIVERE UNO STILE DI CHIESA “DIVERSO”
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ma con loro. Gesù non andava di fretta, non 
guardava l’orologio, era sempre al servizio 
della persona che incontrava per ascoltarla. 
Niente lo lascia indifferente, tutto lo appas-
siona. Incontrare i volti, incrociare gli sguar-
di, condividere la storia di ciascuno: ecco la 
vicinanza di Gesù. Egli sa che un incontro 
può cambiare la vita. E il Vangelo è costellato 
di incontri con Cristo che risollevano e guari-
scono». Così deve essere lo stile di vita delle 
nostre comunità parrocchiali! 

L’esercizio dell’ascolto nell’incontro, poi, è 
davvero impegnativo perché si tratta di ascol-
tare con il cuore!  Dobbiamo permettere alle 
persone di esprimersi, di camminare nella 
fede anche se hanno percorsi di 
vita difficili, di contribuire alla 
vita della comunità senza essere 
ostacolate, rifiutate o giudicate. 
Fare Sinodo è porsi sulla stessa 
via del Verbo fatto uomo e che 
così ha condiviso la nostra uma-
nità concreta: è seguire le sue 
tracce, ascoltando la sua Parola 
insieme alle parole degli altri e 
saper leggere i segni dei tempi. È 
scoprire con stupore che lo Spirito Santo soffia 
in modo sempre sorprendente, per suggerire 
percorsi e linguaggi nuovi. È un esercizio len-
to, forse faticoso, per imparare ad ascoltarci a 
vicenda, evitando risposte artificiali e superfi-
ciali, risposte pret-à-porter. Lo Spirito ci chie-
de di metterci in ascolto delle domande, degli 
affanni, delle speranze di ogni Chiesa, di ogni 
situazione di vita. E anche in ascolto del mon-
do, delle sfide e dei cambiamenti che ci mette 
davanti. Ascoltiamoci!

Gesù si pone sempre in ascolto profondo 
delle domande dell’uomo e delle sue inquie-
tudini religiose ed esistenziali nonché dei bi-
sogni naturali; anzi, molto spesso è proprio 
lui a porre delle domande perché ciascuno 
si “ascolti”, si lasci interpellare interiormente. 
Non dà risposte di rito, non offre soluzioni 
preconfezionate, non fa finta di rispondere 

con gentilezza solo per sbarazzarsene e conti-
nuare per la sua strada. 

In questa luce evangelica le parole di papa 
Francesco sono perfino “graffianti”: il Sino-
do non è un parlamento e nemmeno una in-
dagine sulle opinioni. E neanche una specie 
di «gruppo di studio con interventi colti, ma 
astratti sui problemi della Chiesa e sui mali 
del mondo». O peggio ancora, «un evento 
straordinario, ma di facciata». 

In questo Bergoglio delinea la sua immagi-
ne di Chiesa: quella dallo stile proprio di Dio, 
fatto di vicinanza, compassione e tenerezza. 
Un’immagine di Chiesa che era già ben deli-
neata nel Concilio Vaticano II°. La Chiesa del 

Signore che con la sua presen-
za stabilisce maggiori legami di 
amicizia con la società, la cultu-
ra e il mondo. Una Chiesa che 
non si separa dalla vita, ma si fa 
carico delle fragilità e delle po-
vertà del nostro tempo, curando 
le ferite e risanando i cuori af-
franti con il balsamo di Dio.

Il Sinodo allora è un’opportu-
nità preziosa! Per essere tale il 

Sinodo deve «coinvolgere in fasi diverse e a 
partire dal basso le Chiese locali, in un la-
voro appassionato e incarnato, che imprima 
uno stile di comunione e partecipazione im-
prontato alla missione». Di qui il richiamo al 
coinvolgimento di tutti, in forza del battesi-
mo, sorgente di vita del cristiano, da cui «de-
riva l’uguale dignità dei figli di Dio, pur nella 
differenza di ministeri e di carismi».

 Solo così il Sinodo sarà espressione viva 
dell’essere Chiesa. «Se manca una reale parteci-
pazione di tutto il popolo di Dio, i discorsi sulla 
comunione rischiano di restare pie intenzioni».  

Buon cammino a questa Chiesa che affron-
ta l’inizio del terzo millennio della sua storia 
in un cambiamento d’epoca  che potrà forse 
disorientarci o, forse, rendere il nostro passo 
di fede più certo e sicuro.

don Maurizio

PER TUTTO QUESTO È NOSTRO DESIDERIO COINVOLGERE LA MAGGIOR PARTE DI TUTTI 
VOI PER RENDERE POSSIBILE, PER QUANTO CI È DATO DI POTER FARE, UN REALE ASCOLTO. 
INTERPELLEREMO ANZITUTTO IL CONSIGLIO PASTORALE (IL 27/01) E SUCCESSIVAMENTE VI 
CHIEDEREMO DI DARE IL VOSTRO CONTRIBUTO NELLA RIFLESSIONE. VI COMUNICHEREMO 
SUCCESSIVAMENTE LE MODALITÀ DEL VOSTRO COINVOLGIMENTO IN QUESTO ASCOLTO



Un aforisma per pensare 
“Giovani, se non volete che la vostra vita scorra monotona, grigia e vuota,
fate che sia illuminata dalla luce di una grande e nobile idea” Sandro Pertini
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IN PROGRAMMA
Una famiglia vincente

King Richard
Venerdì 21, Sabato 22 ore 21.15
Domenica 23/1 ore 16.30 e 21.15

CINEMA
SPLENDOR

UN LIBRO PER...
diventare grandi

 Sara Allegrini
La rete

Mondadori
La notte nel bosco risuonano solo fruscii, 
grida quasi umane e il battito accelerato 
dei cuori di Daniel, Maddalena ed Eliah. 
Nelle loro teste la stessa domanda martel-
la feroce: come sono finiti lì, soli? Non c’è 
cibo, non c’è acqua, non c’è il cellulare 
per chiedere aiuto. È impossibile credere 
che le loro famiglie abbiano deciso di ab-
bandonarli. Due occhi li spiano da dietro 
gli alberi e ogni giorno, quando si sveglia-
no, trovano un biglietto che gli dice cosa 
fare: proprio a loro, che non hanno mai 
rispettato una regola, abituati a vivere ol-
tre il limite. Ma se piegarsi e obbedire a 
uno sconosciuto fosse l’unico modo per 
salvarsi dall’incubo in cui sono precipita-
ti? Un romanzo per ragazzi, ma non solo, 
che ha come tema di fondo la ricerca di 
sé stessi e la propria felicità. Un libro che 
rapisce e sorprende dove, come nella vita 
vera, non sempre tutto finisce bene.
Età di lettura: da 13 anni.

dall’ORATORIO
2022
RIPRESA INCONTRI
INIZIAZIONE CRISTIANA
I percorsi di Iniziazione Cristia-
na riprenderanno con la cate-
chesi in presenza a partire da 
lunedì 24 Gennaio.

Martedì 25 Gennaio ore 21.15
Antigone

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

FESTA DELLA FAMIGLIA 
E CELEBRAZIONE DEGLI 

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

Domenica 30 Gennaio celebriamo 
la Festa della Famiglia e gli Anni-
versari di Matrimonio (matrimoni 
celebrati nel 2021 e dal 5° anno a 
multipli di cinque), per un segnale 
di speranza e di ripresa.
Alle ore 15.45 Ritrovo in Chiesa 
Parrocchiale, alle ore 16.00 S. 
Messa dedicata alle coppie e 
ai famigliari con la rinnovazio-
ne degli impegni matrimoniali e 
benedizione. È stato scelto que-
sto orario per ragioni di contin-
gentamento dei posti.
Chi non l’avesse ancora fatto può 
dare la propria adesione al più 
presto in segreteria parrocchiale.

ISCRIZIONI ANNO
SCOLASTICO 2022-2023

Sono aperte le Iscrizioni al nuovo anno 
scolastico 2022-23 presso la nostra Scuola 
dell’Infanzia Paritaria M. Immacolata. Orari:

FINO AL 28 GENNAIO
il martedì e il giovedì
dalle 16.00 alle 18.00

La coordinatrice e le insegnanti

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

MESSAGGIO DI S. ECC. 
MONS. MARIO DELPINI 

ARCIVESCOVO DI MILANO IN 
OCCASIONE DEL FUNERALE DI 

DON WALTER LARGHI
Don Walter è stato presente nella 
nostra comunità parrocchiale ne-
gli anni dal 2015 al 2018 risieden-
do nella struttura della parrocchia 
di santa Monica a Ospiate e ser-
vendo in modo particolare l’attivi-
tà liturgica e sacramentale presso 
la comunità di san Giuseppe, in 
stretta collaborazione con la fami-
glia km0. Negli anni precedenti il 
suo ministero è stato caratterizza-
to soprattutto dall’esercizio della 
carità in particolare verso l’istitu-
zione dei “Martinitt” e delle “Stelli-
ne”. A lui va il nostro ricordo e la 
nostra gratitudine. Queste le pa-
role dell’Arcivescovo:
«Desidero condividere la preghie-
ra di suffragio e di riconoscenza 
di coloro che hanno conosciuto, 
amato, stimato don Walter Larghi. 
Ha vissuto il suo ministero offren-
do il servizio della presenza. Là 
dove il vescovo lo ha mandato è 
stato presenza, senza cercare nè 
il clamore nè l’apparenza, senza 
mete ambiziose da raggiungere o 
risultati da esibire. 
Presente! Per celebrare, per acco-
gliere, per ascoltare, per servire.
Presente! Per pensare, per incorag-
giare, per interpretare il Vangelo con 
originalità e affetto.
Presente! Per accompagnare le 
famiglie, le persone e dare il me-
glio di sè.
Sta ora alla presenza di Dio per 
condividere la pienezza della gioia.
Mandi per tutti qualche briciola di 
gioia mentre noi lo ricordiamo e 
preghiamo per lui».

RINGRAZIAMENTI RESTAURO
S. GUGLIELMO

La Parrocchia S. Guglielmo, la Comu-
nità dei Padri Betharramiti desidera-
no ringraziare tutte le persone che 
in questi ultimi mesi stanno contri-
buendo, tramite proprie offerte e ade-
rendo alle varie iniziative, al progetto 
di restauro della chiesa lanciato da P. 
Egidio. Un ringraziamento particolare 
al “gruppo Salotto” per l’iniziativa del 
calendario 2022 e alle associazioni 
“Amici di Castellazzo” e “Vivere Ca-
stellazzo” per l’aiuto alla distribuzio-
ne dei calendari.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

COMMEMORAZIONE DELLA 
STRAGE DELLA VIGNETTA

Domenica 30 Gennaio, alle ore 
10, presso il Santuario di Ma-
donna in Campagna si terrà una 
messa in commemorazione delle 
vittime della “strage della Vignet-
ta” avvenuta il 30 gennaio 1945, 
a seguito del bombardamento di 
un treno delle FNM a pochi mesi 
dalla fine della seconda guerra 
mondiale, che causò 88 morti.

IN EVIDENZA



www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com

Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001

Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
TEMPO ORDINARIO, III settimana,

proprio per Conversione di san Paolo (25 gennaio), per S.Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (30 gennaio)

Venerdì 28 Gennaio
Sir 44,1; 49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43
Il Signore è colui che ci guida

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Angelo
S. Monica 17.00

Sabato 29 Gennaio
Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a
Popoli tutti, date lode al Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Maria Ceruti   
S. Giuseppe  17.00 Stefano Mastroeni
Madonna in C.   17.30 Luigi Valassina, Fam. Ballabio Arturo
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Biagio Zeffiro, Gaetano Celeste,
  Mariagloria Manzoli, Ottone Turri 
S. Monica  18.00 
Castellazzo  18.30

Domenica 30 Gennaio
S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE
Sir 44,23-45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33 – 6,4; Mt 2,19-23
Beato l’uomo che teme il Signore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00 Commemorazione defunti
  bombardamento della Vignetta
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 Guglielmo e Carolina Podaviti, Giorgio Freri
  e Emilio Podaviti
S. Martino 11.30 don Aldo
S. Martino 16.00 Anniversari di Matrimonio  
Castellazzo 17.30
S. Martino  18.00 Cantatore Donato e Raffaele

Domenica 23 Gennaio
III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa

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 presenti gli Agricoltori  
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.00 Celebrazione nella Domenica della Parola
S. Martino  18.00 Guerrino Giona, Andriola Angelo e Lucia

 Lunedì 24 gennaio
Sir 44,1; 47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25
Benedetto il Signore, Dio d’Israele

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Adino Fasolin
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Maria e Carlo
S. Monica 17.00

Martedì 25 Gennaio
CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO - Festa 
At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17; 
Mt 19,27-29
Proclamerò ai popoli il nome del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Cantatore Vito e Francesco 
Madonna in C. 18.00 Carmela e Nicola
S. Monica 17.00

Mercoledì 26 Gennaio
Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41 
Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Antonio Mattia 
S. Monica 17.00  
Castellazzo  20.30

Giovedì 27 Gennaio
Sir 44,1; 49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20           
Proclamate fra i popoli le opere del Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 
Castellazzo 16.00
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti e Cimmino
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Clemente e Rosanna
S. Monica 17.00 Antonio Blaconà

25

26

27

30

29

28

24

23

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 servi-
zio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


