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A ME GLI OCCHI

E

sistono paesaggi naturali che lasciano una traccia particolare nella nostra memoria, ma esistono, anche,
paesaggi del cuore: sono luoghi fisici o spicchi
di tempo che nell’anima hanno inciso un indelebile ricordo, patrimonio della nostra vita”.
Oggi 30 Gennaio 2022 - nel quinto anniversario della sua scomparsa - desideriamo
onorare Bollate attraverso le parole di don
Aldo Geranzani, che così descrive la sua città natale, cui è sempre rimasto legato. Il rito
del gioco del citafè e il suono delle campane
(“il campanile… che disturba il letargo di certe coscienze”), solo per citarne alcuni,
sono tra i più dolci ricordi
impressi nella sua memoria
e in quella dei bollatesi, dei
sacerdoti, delle suore e degli amici che sono cresciuti
in Oratorio, storici protagonisti dell’intera comunità.
“A me gli occhi” è l’espressione che don Aldo utilizzava per catturare l’attenzione
dei suoi interlocutori, riportandoli all’ascolto silenzioso:
“Conviene, probabilmente, educarci tutti al
silenzio”.
“A me gli occhi” è anche il titolo del libro
che raccoglie i pensieri e le riflessioni di un
educatore molto amato che ha saputo trasmettere ai ragazzi e agli adulti il suo significato di Vita e di passione per il Sapere. In
questo volume che ne conserva la memoria
educativa e storica - linfa vitale per il presente e il futuro – mio zio don Aldo si indirizza
a ognuno di noi, attraverso un linguaggio diretto e ricco di riferimenti molto attuali.
Il suo ministero, che ha in Bollate la sua
vocazione, inizia da una Parrocchia del quar“

tiere Stadera di Milano, S. Maria Annunciata
in Chiesa Rossa, proseguendo poi alla guida
del Collegio San Carlo, con la missione – condivisa con il Cardinal Martini - di formare i
nuovi “cittadini e cittadine del mondo”.
È nell’incontro tra ragazzi e tra le loro famiglie, di diversa provenienza culturale e Credo,
che incentra la sua missione educativa, fondata sull’ascolto, sulla consapevolezza delle proprie origini, sulla cultura la cui essenza “non
risiede in una educazione formale, bensì nella
capacità di farsi eredi e custodi di un patrimonio di valori e di una ricca
tradizione che ci ha narrato
parole grandi e azioni positive”. Il confronto, se fondato
su solide basi culturali, si arricchisce in umanità; infatti
“Il dialogo interreligioso non
avviene tra religioni, ma tra
persone”.
Il tema della Bellezza accompagna le pagine del libro: “È importante avere il
coraggio di cercare sempre ciò che è bello e dà luce
all’anima”. E lo si compie
attraverso la difficile sintesi di speranza e responsabilità che, come dice il filosofo Stefano
Zecchi (autore della prefazione al libro, insieme a Carlo Fontana) “darà solidità alla propria
personalità e felicità nell’assegnare un senso
alla vita. Bisogna accettare la sfida di nuotare
in acque profonde”, metafora che ricorre sovente nelle lettere di don Aldo. Duc in altum!
Se desiderate avere una copia del libro, che
andrà a sostenere l’incipiente progetto educativo “la Locanda della fraternità” a Bollate, la
potete richiedere e acquistare in Parrocchia.
Vi ringrazio per la cortese attenzione,
Alessandro Csat
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ACCOGLIENZA
NUOVA FAMIGLIA
A KM ZERO

Domenica 6 Febbraio in chiesa san Giuseppe alla santa Messa delle 10.30 avverrà l’ingresso
ufficiale con il Mandato alla nuova famiglia km zero di
Giorgio e Gemma. Presiederà la concelebrazione Sua
Ecc. Mons. Luca Raimondi Vicario Episcopale della nostra
zona IV. Seguirà breve momento di festa e di accoglienza.

COMMISSIONE MISSIONARIA DECANALE
DECANATO DI BOLLATE
Presso la Chiesa Parrocchiale di Cassina Nuova - Bollate
via Madonna, 6
PROPONE:

FESTA DELLA FAMIGLIA
E CELEBRAZIONE DEGLI
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 30 Gennaio celebriamo la
Festa della Famiglia e gli Anniversari
di Matrimonio (matrimoni celebrati nel
2021 e dal 5° anno a multipli di cinque),
per un segnale di speranza e di ripresa.
Per chi ha dato la sua adesione: ritrovo alle ore 15.45 in Chiesa Parrocchiale, alle ore 16.00 S. Messa dedicata alle
coppie e ai famigliari con la rinnovazione degli impegni matrimoniali e benedizione. È stato scelto questo orario per
ragioni di contingentamento dei posti.

venerdì 4 FEBBRAIO 2022 alle ore 21.00
un INCONTRO, con momento di preghiera e
TESTIMONIANZA di don MARCO PAVAN
Missionario FIDEI DONUM a Cuba

Tutto accade
in Parabole
La buona notizia del Regno

INFO E DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL SITO PARROCCHIALE

COMUNICAZIONI GRUPPO MISSIONARIO
PARROCCHIALE ALLA COMUNITÀ

Le collaboratrici del gruppo missionario parrocchiale informano
la comunità che gli incassi della Giornata Missionaria 2021 e del
“laboratorio missionario” sono stati così devoluti:
€ 1.000, all’ARCIDIOCESI DI MILANO - Ufficio Pastorale
Missionaria per le Pontificie Opere Missionarie e per le Missioni diocesane - preti e laici “Fidei Donum.
€ 1.000, alla Fondazione THOURET onlus - a favore della
Missione a KOUMRA - SARH - CIAD (Africa) a sostegno della
“Casa accoglienza per studenti” gestita delle nostre Suore di
carità di Santa Giovanna Antida.
€ 700, a Padre Alberto Caccaro – Missionario del Pime in
Cambogia per completamento del progetto scuole. Quota consegnata dopo incontro in oratorio femminile con padre Alberto
in dicembre 2021. Verranno celebrate S. Messe da voi offerte.
€ 500, a don Marco Pavan – Missionario Fidei Donum a
Cuba ospite dell’incontro di venerdì 4 febbraio.
Una cifra ancora da definire con il Parroco sarà destinata alla
Parrocchia di don Albert in Guinea.
Segnaliamo inoltre che le foto di alcuni manufatti del laboratorio missionario sono visibili sul sito parrocchiale nella sezione
“ASSOCIAZIONI - MISSIONI”. Un grazie di cuore a tutti

Proposta di
LECTIO DIVINA
per gli adulti

DECANATO
BOLLATE

di

le

DATE degli INCONTRI

PER CONDIVIDERE LA FEDE
SCUOLA
ANTONELLA
MARINONI DELLA PAROLA

gli incontri saranno tenuti da

1

12 novembre

2

10 dicembre

(Lc 6, 46-49)
(Lc 7, 36-50)

Le due case.
La forza dell’ascolto
I due debitori.
L’amore e il perdono

Per riprendere la 3meditazione sulla
4
Parabola del Seminatore
proposta alla
NOVATE MILANESE - ore 21
5
scuola
della
Parola
Decanale
e per conParrocchia San Carlo
dividere nella fede le nostre riflessioni,
AC Decanato di Bollate
ci Contatti:
troveremo
mercoledì 2 elisabetta_strada@libero.it
febbraio alle
ore 21 in oratorio femminile - aule secondo piano. L’incontro è aperto anche
a coloro che non hanno partecipato alla
scuola della Parola. Sul canale you tube
della chiesa di Novate è disponibile la
registrazione dell’incontro del 14 gennaio scorso.
(missionaria laica)

Equipe proposte formative
“Spazio Asmara” e “Decapoli”

14 gennaio

(Lc 10, 25-37)

11 febbraio
(Lc 11, 5-13)

4 marzo

(Lc 12, 13-21)

Via Gran Paradiso 2

Il samaritano.
La cura per l’uomo ferito

L’amico importuno. La perseveranza nella preghiera
L’uomo ricco e l’uomo stolto.
Cosa conta davvero

Diretta streaming: chiesadinovate.it

maggiori dettagli su www.azionecattolicamilano.it

Un aforisma per pensare
“Quel che è accaduto non può essere cancellato,
ma si può impedire che accada di nuovo” A. Frank

dallaDIOCESI
L’INCLUSIONE È UN’ARTE
• L’associazione Spazio De Amicis di Rho, in collaborazione con
la parrocchia San Vittore, propone
la seconda edizione dei Dialoghi di
inclusione: tre serate in presenza
(all’Auditorium Maggiolini, via E.
De Amicis 15) e in streaming (canale YouTube dell’oratorio San Carlo) dal titolo «L’arte dell’inclusione»,
considerando la creatività come
luogo di accoglienza. La formula
è sempre quella del dialogo a più
voci, in cui gli ospiti si confrontano
con approcci differenti, approfondendo insieme il tema proposto.
Si parte giovedì 3 febbraio, alle
21, su «Umorismo e inclusione»
con Michele (Mike) Diegoli, insegnante di filosofia nei licei e
cabarettista nei teatri e nei locali
della periferia milanese.
«Musica e inclusione» è il tema
scelto per giovedì 10 febbraio,
sempre alle 21, con la partecipazione della cooperativa sociale
AllegroModerato.
Per finire, giovedì 17 febbraio alle
21, la serata sarà dedicata a «Teatro e inclusione», perché dire teatro è dire vita.
Un percorso generativo fatto
di voci, gesti e suoni condivisi;
un’esperienza inclusiva che vive
di relazioni e scambi reciproci. Per partecipare in presenza
prenotare su www.eventbrite.
it (digitare Dialoghi di inclusione); obbligo di mascherina Ffp2
e Green pass rafforzato. •
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it

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

Santo Giovanni Paolo II

FESTA DELLA FAMIGLIA
Con tutti i bambini e le famiglie della nostra
scuola festeggiamo insieme la festa della
Famiglia ricordando le parole di San Giovanni Paolo II: “La famiglia è lo specchio in
cui Dio si guarda e vede i due miracoli più
belli che ha fatto: donare la vita e donare
l’amore.” Auguri a tutti!
La coordinatrice e le insegnanti
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daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

RINGRAZIAMENTI
RESTAURO
S. GUGLIELMO

La Parrocchia S. Guglielmo, la
Comunità dei Padri Betharramiti desiderano ringraziare tutte le
persone che in questi ultimi mesi
stanno contribuendo, tramite proprie offerte e aderendo 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 Castellazzo” per l’aiuto
alla distribuzione dei calendari.

IN EVIDENZA

COMMEMORAZIONE DELLA
STRAGE DELLA VIGNETTA
Domenica 30 Gennaio, alle
ore 10, presso il Santuario di
Madonna in Campagna si terrà
una messa in commemorazione
delle vittime della “strage della
Vignetta” 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.

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA

The king’s man - le origini

Venerdì 28, Sabato 29 ore 21.15
Domenica 30/1 ore 16.30 e 21.15

Martedì 1 Febbraio ore 21.15

La persona peggiore
del mondo
di Joachim Trier

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

UN LIBRO PER...
la giornata della
memoria

Markus Zusak
Storia di una ladra di libri
Sperling & Kupfer
È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il
Paese è col fiato sospeso. La Morte non ha
mai avuto tanto da fare, ed è solo l’inizio. Il
giorno del funerale del suo fratellino, Liesel
Meminger raccoglie un oggetto seminascosto nella neve, qualcosa di sconosciuto e
confortante al tempo stesso, un libriccino
abbandonato lì, forse, o dimenticato dai custodi del minuscolo cimitero. Liesel non ci
pensa due volte, le pare un segno, la prova
tangibile di un ricordo per il futuro: lo ruba
e lo porta con sé. Così comincia la storia di
una piccola ladra, la storia d’amore di Liesel
con i libri e con le parole, che per lei diventano un talismano contro l’orrore che la
circonda. Grazie al padre adottivo impara a
leggere e ben presto si fa più esperta e temeraria: prima strappa i libri ai roghi nazisti
perché «ai tedeschi piaceva bruciare cose.
Negozi, sinagoghe, case e libri», poi li sottrae dalla biblioteca della moglie del sindaco, e interviene tutte le volte che ce n’è uno
in pericolo. Lei li salva, come farebbe con
qualsiasi creatura. Ma i tempi si fanno sempre più difficili. Quando la famiglia putativa
di Liesel nasconde un ebreo in cantina, il
mondo della ragazzina all’improvviso diventa più piccolo. E, al contempo, più vasto.

Elena Bissaca
Chiedimi dove andiamo.

Come raccontare Auschwitz
ai giovani viaggiando sui treni
della memoria

Manni

Partendo dall’esperienza ventennale dei treni della memoria, sui quali le scolaresche
(e non solo) vanno a visitare i campi di
concentramento, Elena Bissaca ragiona sui
modi di preservare e trasmettere la memoria
ai giovani interrogandosi sul senso e l’efficacia delle iniziative di celebrazione. Anche
attraverso le loro testimonianze, Bissaca
racconta come ragazze e ragazzi d’Italia vivono e recepiscono i discorsi sul passato, in
che modo affrontano l’esperienza del viaggio e poi la ordinano e interiorizzano all’interno del proprio vissuto. E fornisce delle indicazioni per affrontare al meglio il lavoro
attorno al 27 gennaio evitando di cadere nel
voyeurismo, di anestetizzarsi davanti alla
tragedia dei campi di sterminio, o di leggerla come unicum del Male perdendo dunque
l’occasione che ci parli anche dell’oggi. Ne
viene fuori un testo di educazione alla memoria, una riflessione su come la memoria
possa costituire un sistema di valori e non
solo una raccolta di ricordi.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO ORDINARIO, IV settimana,
proprio per S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (30 gennaio), per Presentazione del Signore (02 febbraio)

Domenica 30 Gennaio

S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
30 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, Remigio Moschetti,
		 Fam. Oldan-Sangalli e Fagioli
S. Martino
11.30 don Aldo
S. Martino
16.00 Anniversari di Matrimonio		
Castellazzo
17.30
S. Martino
18.00 Cantatore Donato e Raffaele

Lunedì 31 gennaio

SAN GIOVANNI BOSCO
Sir 24,30-34; Sal 102 (103); Mc 5,24b-34
Benedici il Signore, anima mia
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Anna Montanelli
S. Martino
18.00 Gianmario Beretta
S. Monica
17.00

31

Martedì 1 Febbraio

1

Sir 36,1-19; Sal 32 (33); Mc 6,1-6ª
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera

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

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Fam. Astuti e Diotallevi
18.00
17.00

Mercoledì 2 Febbraio

Giornata mondiale della Vita Consacrata - Candelora
Ml 3,1-4ª; Sal 23 (24); Lc 2,22-40
Entri il Signore nel suo tempio santo
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Salvatore Chiara
S. Martino
18.00 presenti le nostre Suore
S. Monica
17.00
Castellazzo
20.30

2

Madonna in C.
S. Monica

18.00 Oto Annamaria e Pietro
17.00

Venerdì 4 Febbraio

4

Sir 37,1-6; Sal 54 (55); Mc 7,1-13
Il Signore non permetterà che il giusto vacilli

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Antonio Alliegro
17.00

Sabato 5 Febbraio

SANT’AGATA VERGINE E MARTIRE
Es 25,1-9; Sal 96 (97); Gv 14,6-14
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00 Ballabio Egidio e Daniela, Colnaghi Vittorio,
		 Luigi e Emma Recalcati
Madonna in C.
17.30 Giulietta Silva
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Fam. Furnò, Luigi e Battistina Nicoli,
		 Vincenzo Grosso, Fam. Galuppini e Vergani
S. Monica
18.00 Alberto Rosini, Fam. Longhi-Restelli e Rosini,
		 Battista Scalvi, Fam. Ciboldi e Franco
Castellazzo
18.30

5

Domenica 6 Febbraio

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
6 Ez 37,21-26; Sal 32 (33); Mt 8,5-13
Il Signore veglia su chi lo teme
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Giovedì 3 Febbraio

3

Sir 26,1-16; Sal 127 (128); Mc 6,33-44
Benedetta la casa che teme il Signore

S. Martino
S. Martino
Castellazzo
S. Martino
Madonna in C.

8.00 Lodi
8.15
16.00
18.00
17.00 Adorazione Eucaristica

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)

