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Abbiamo da pochi gior-
ni celebrato la XXX^ 
giornata Mondiale del 

Malato (11 Febbraio). Lo ab-
biamo fatto pur nelle ristret-
tezze e nelle condizioni detta-
te dalla persistente situazione 
Pandemica Covid-19. Proprio 
questa dolorosa e complessa 
situazione ci ha fatto vivere 
esperienze molto forti che ci 
hanno costretto a riflettere sui 
grandi temi della vita e della 
morte, sul senso dell’esistere e 
su come affrontare il dolore, la 
sofferenza e persino la morte. La fede cri-
stiana chiede però di affrontare tutte queste 
situazioni con la certezza di Cristo Risorto, 
vincitore della morte, con resilienza e come 
occasione di annuncio fiducioso di speranza 
e non certo di depressione o addirittura di 
disperazione. La situazione vissuta ha mosso 
anche sentimenti più veri e solidali come l’a-
ver compreso che «nessuno si salva da solo» 
e che il bene della vita e del reciproco soste-
gno fraterno è ciò che dobbiamo ricercare e 
attuare per rompere il cerchio individualista 
ed egoista della nostra società.

 Di fatto la XXX^ Giornata Mondiale del 
Malato ha recepito questo invito richiaman-
doci a porci accanto, con modalità e sensi-
bilità diverse, a chi soffre. Ciò che la vita ci 
pone davanti, la nostra come l’altrui soffe-
renza, deve diventare l’occasione per cresce-
re nell’atteggiamento di ascolto, di riflessio-
ne e di impegno concreto di fronte al grande 
mistero del dolore e della malattia.

 L’invito di Gesù ad «es-
sere misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordio-
so» (Lc 6,36) - tema di questa 
giornata mondiale - ci ricorda 
che il nostro agire compassio-
nevole verso i sofferenti non è 
mai autonomo o solo frutto del 
nostro “buon cuore”, ma è sem-
pre risposta ad un amore mi-
sericordioso che ci precede e 
ci accompagna. Colui che cura 
e colui che viene curato sono 
entrambi, e da sempre, ama-
ti da Dio di un amore gratuito 

e misericordioso. Possiamo pren-derci cura 
dell’altro perché prima un Altro si è preso 
cura di noi. Le nostre opere di misericordia 
andrebbero fatte perché abbiamo ricevuto 
misericordia e non per ricevere misericordia. 
Il rischio altrimenti è di vedere nel servizio al 
malato una semplice occasione per meritare 
lo sguardo misericordioso del Padre: ma lui 
la sua grazia l’ha già offerta in abbondanza a 
tutti nel suo Figlio Gesù e, proprio per questo 
amore, non la nega a nessuno.

 Il prossimo (soprattutto quello sofferen-
te) è il volto visibile di Dio: non possiamo 
essere misericordiosi con Dio ma possiamo 
esserlo coi nostri fratelli (cfr. 1Gv 4,20). I fra-
telli sofferenti non sono un mezzo per eser-
citare il comandamento della carità ma sono 
il luogo divino in cui si manifesta la pre-
senza del Cristo sofferente; una presenza da 
custodire e servire con tenerezza materna. 
La vicinanza al malato non può risolversi in 
un’assistenza episodica ma deve sviluppar-

LE LACRIME DELL’OSTRICA
E QUELLE DELL’UOMO

Riflessione in occasione della Giornata Mondiale del Malato
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Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità

Giornata Mondiale
del Malato

(Lc 6,36)

«Siate misericordiosi,
come il Padre vostro è misericordioso»



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

RINGRAZIAMENTI Gli operatori del 
Centro di Aiuto alla Vita di Bollate rinnova-
no anche quest’anno i loro ringraziamenti 
all’intera comunità parrocchiale, a coloro 
che hanno offerto il loro solidale contributo 
che ci permetterà di continuare ad aiutare 
le mamme e i bambini del CAV. Un gra-
zie anche a tutte quelle persone che nel 
silenzio del loro lavoro quotidiano abbia-
mo trovato disponibili a collaborare con 

un sorriso. Per continuare ad aiutarci ad aiutare, potre-
te devolvere offerte libere sul C.C. del CAV di Bollate,
IBAN - IT51 F030 6909 6061 0000 0006 573.

pag. 2 _ numero 7_13-20 febbraio 2022

si in un “cammino di carità” che 
porta a crescere nella relazione di 
fraternità. Questa reciproca crescita 
umana e spirituale permette di co-
gliere, nel dramma della malattia, 
uno spiraglio di luce che illumina 
di significato non solo l’altrui esi-
stenza ma anche la propria, benchè 
possa essere segnata dal dramma.

 Di fatto non possiamo non con-
siderare che l’esperienza non ci 
pone davanti solo alla sofferenza 
degli altri ma anche alla nostra personale, 
perchè ognuno di noi ha il suo bagaglio di 
prove, di sofferenze, di malattie, di incontri 
“più o meno ravvicinati” con la morte.  La 
vita stessa ci interpella in ogni sua fase su 
questi temi anche se ci possono toccare in 
gradi e modi diversi più o meno intensi. 

 Forse anche per questo è importante re-
imparare a piangere e non solo con chi pian-
ge. Saper piangere o re-imparare di nuovo a 
farlo significa recuperare la propria sensibi-
lità umana. In questo modo le lacrime, come 
succede nei famosi molluschi - le ostriche - 
ci daranno una perla preziosa. 

 Si narra, infatti, che le perle nascano dal 
dolore: quando un granello di sabbia pene-
tra nella conchiglia di un’ostrica, questa av-
verte una puntura e per liberarsi del dolo-
re, piange, secerne una lacrima che avvolge 
progressivamente il granello di sabbia fino a 
renderlo non più offensivo. Solo le ostriche 
che conoscono la sofferenza creano le perle, 
splendenti, lisce, rotonde, quelle che non a 
caso chiamiamo anche “gioie”. Ma noi, sap-
piamo ancora piangere? 

 La sorpresa nasce dal fatto che sembre-
rebbe esserci un affievolirsi di questo atto nel 
nostro quotidiano. Oggi si piange poco, le 
lacrime si sono fatte più rare. Certo, ci sono 
lacrime e lacrime: lacrime vuote, addirittura 
false, non convinte, lacrime “di coccodrillo”... 
Le ricerche storiche attestano epoche in cui 
si piangeva molto, e di questo sono testimoni 
la letteratura, la musica, la pittura, la pietà 
popolare, la spiritualità. Oggi invece piangia-
mo poco e facciamo fatica a lasciarci vedere 
nel pianto se non per una forma di osten-
tazione appariscente, da “spettacolo”, anzi 
spesso anche nel dolore e nella sofferenza 
abbiamo gli occhi secchi. 

<< da pagina uno

 Diciamo la verità: oggi è più 
facile veder piangere delle perso-
ne in o davanti una fiction televi-
siva, piuttosto che vedere qualcu-
no piangere davanti al male reale, 
concreto, perché il male è oscurato, 
rimosso il più possibile dal vivere 
quotidiano. Dobbiamo constatare 
il prevalere della dominante utili-
taristica, per la quale il bene e il 
male sono ridotti a “ben-essere” e 
a “mal-essere”! Ogni piacere è un 

bene, ogni pena e fatica sono un male. Di 
conseguenza, è in atto una ricerca ossessiva 
del piacere, del massimo benessere possibi-
le. Ciò richiede di tenere lontano tutto ciò 
che minaccia il nostro benessere, di rimuo-
vere tutto ciò che ci può far piangere. Ma, al 
contrario, le lacrime sono il segno di senti-
menti che gli esseri umani vivono, da pren-
dere sul serio, che abbisognano di essere 
espressi soprattutto come compartecipazio-
ne umana e fraterna al dolore personale e di 
chi ci sta accanto. 

 Davanti a una sorta di “anestesia genera-
le” della nostra società è necessario un ap-
pello accorato a restare attenti alle lacrime, 
a imparare a discernerle, a comprendere ciò 
che esse vogliono esprimere quando escono 
dagli occhi di persone che soffrono; quan-
do colano sulle guance dei bambini; quando 
appaiono lente sui volti inespressivi di vec-
chi colpiti da demenza senile. Ma imparia-
mo soprattutto a piangere con chi piange e 
a rallegrarci con chi si rallegra (cfr. Rm 12,15; 
1Cor 12,26). Nessuno è immune da queste 
esperienze! Allora le lacrime faranno in noi 
il loro lavoro, come le lacrime dell’ostrica: ci 
doneranno una perla preziosa!

don Maurizio



Un aforisma per pensare 
“La Storia insegna, ma non ha scolari”
A. Gramsci
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IN PROGRAMMA
Assassinio sul Nilo

Venerdì 11, Sabato 12 ore 21.15
Domenica 13/2 ore 16.30 e 21.15

CINEMA
SPLENDOR

UN LIBRO PER...
cuori a diverse 
velocità

Enrico Galliano
Dormi stanotte sul mio 

cuore. Ricordati di fare ciò 
che ti fa sentire vivo

Ed. Garzanti

Mia sa che può sempre con-
tare su Margherita, la sua ma-
estra delle elementari che, 
negli anni, è diventata anche 
la sua migliore amica. Nello 
strambo quaderno che custo-
disce in un cassetto di casa ci 
sono scritte tante piccole me-
raviglie, che sono anche tante 
grandi risposte. È lei a spie-
garle che il cuore di una tarta-
ruga batte sei volte al minuto, 
quello di un colibrì seicento. 
E che ogni cuore, quindi, se-
gue il suo tempo. Ma c’è una 
domanda a cui Margherita 
non sa rispondere: “perché 
Fede è andato via?”. Fede è il 
ragazzo che la famiglia di Mia 
ha preso in affido. Fede non 
voleva parlare con nessuno, 
ma ha scelto lei come unica 
confidente. Fede, con i testi 
delle canzoni, le ha insegnato 
cose che lei non ha mai sapu-
to. Fede l’ha stretta nel primo 
abbraccio in cui si è sentita al 
sicuro e davvero felice. Fede 
l’ha ascoltata e capita come 
nessuno mai. Da quando non 
ha più sue notizie, Mia non 
riesce ad avvicinarsi alle per-
sone, non riesce nemmeno a 
sfiorarle. Mentre il mondo e 
la storia si inseguono e si in-
trecciano, lei si è chiusa in un 
guscio più duro dell’acciaio. 
E non vuole più uscire. Ma se 
non si affronta il nemico, il 
rischio è che diventi sempre 
più forte, persino invincibile. 
Se non si va oltre l’apparen-
za non si conosce la realtà. 
Anche se provare a farlo è 
un’enorme fatica; anche se ci 
vuole molto tempo. Perché, 
come dice Margherita, ogni 
cuore ha la sua velocità: non 
importa chi arriva primo, ba-
sta godersi la strada verso il 
traguardo.

Martedì 8 Febbraio ore 21.15
Scompartimento n.6

di Juho Kuosmanen
Un film nostalgico e pieno di attenzione 
verso i sentimenti umani, perfetto per 

omaggiare una generazione

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

DIVERSI E UGUALI
“DIVERSI UGUALI” è la canzone che ab-
biamo condiviso con la Scuola Primaria 
Rosmini in occasione della “Giornata 
dei calzini spaiati”.
Ora i nostri bambini la cantano con gioia!
La coordinatrice e le insegnanti

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

dallaDIOCESI
IL DUOMO A MISURA DI RAGAZZO
• «Identità/Immagine» è un percorso 
in Cattedrale ideato dalla Veneran-
da Fabbrica in collaborazione con 
la Fom per gli adolescenti, per ar-
ricchirli dal punto di vita educativo, 
culturale e pastorale. Un cammino 
per riflettere insieme attraverso l’arte 
sul valore delle azioni e delle fede 
nella costruzione del proprio per-
corso personale. Lungo l’itinerario 
i ragazzi troveranno tre guide, tre 
grandi figure legate al Duomo: Aldo 
Carpi, artista contemporaneo che 
ha lasciato una straordinaria vetra-
ta realizzata a cavallo della terribi-
le esperienza nel campo di Gusen; 
San Carlo Borromeo, Arcivescovo di 
Milano, protagonista di una vera e 
propria operazione di costruzione 
dell’immagine; Francesca Cabrini, 
emigrata dal Lodigiano e divenu-
ta la prima Santa americana, scelta 
come soggetto per una statua di gu-
glia nell’immediato dopoguerra. In-
formazioni su www.duomomilano.it 
per le date fisse a calendario, per i 
gruppi organizzati è possibile con-
tattare i Servizi Educativi della Vene-
randa Fabbrica (artefede@duomo-
milano.it; tel. 02.361691/interno 3).•
Per approfondimenti consulta il 
portale chiesadimilano.it

GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO
Il Banco Farmaceutico propone la Giornata di raccolta del Farmaco 2022 
dall’8 al 14 febbraio nelle farmacie aderenti. L’invito è a donare un 
medicinale per le persone bisognose che non riescono a comprarselo e 
a dare la disponibilità di un turno come volontario per sabato 12 feb-
braio. È un semplice gesto di carità ma importante sia per chi riceve il 
farmaco che per chi dona il suo tempo. Le disponibilità vanno segnalate 
al responsabile del Banco Farmaceutico della propria comunità: 
GABRIELLA VERAND 3476503036 - i7marzona@tiscali.it
SUSANNA GRISA 3343497525 - susannagrisa@libero.it
PAOLA MELLINI 3402757478 - paolabmellini@gmail.com
ANTONELLA ZANZOTTERA 3478728162 - antonella_zdm@hotmail.com
LE FARMACIE di Bollate dove poter partecipare e/o dare disponibilità
per un turno sono le seguenti:
FARMACIA COMUNALE 1 - VIA L. DA VINCI, 21
FARMACIA COMUNALE 2 - VIA MILANO, 9
FARMACIA COMUNALE 3 - VIA SAN BERNARDO, 5
FARMACIA COMUNALE 4 - VIA MARTIRI MARZABOTTO, 7
FARMACIA DELLA CORTE - VIA MAGENTA 33
FARMACIA MADONNA IN CAMPAGNA - P.ZZA MADONNA IN CAMPAGNA 22
FARMACIA SOLESE HIPPOCRATES - VIA C. BATTISTI, 2
NUOVA FARMACIA CENTRALE - P.ZZA MARTIRI LIBERTÀ, 2

Per ulteriori info è possibile consultare il sito del Banco Farmaceutico 
Onlus www.bancofarmaceutico.org
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
TEMPO ORDINARIO,

II settimana, proprio per SS. Cirillo e Metodio (14 febbraio)

Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Nicol
S. Monica 17.00

Venerdì 18 Febbraio
Sir 51,13-30; Sal 24; Mc 9,42-50
A te, Signore, innalzo l’anima mia

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Sironi Mario e Luigia
S. Monica 17.00 Giordano Baini e Luigia Cappellini

Sabato 19 Febbraio
Es 25,1.23-30; Sal 98; 1Cor 10,16-17; Gv 6,45b-51
Esaltate il Signore, nostro Dio

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15    
S. Giuseppe  17.00 Fam. Grossi e Pagani, Andrea e Raffaele,
  Stefano Mastroeni
Madonna in C.   17.30 Mastromonaco Maria Michela e Luigi
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Eugenio, Alba e Oreste Colombo, Rosa e
  Antonio Motta, Eugenia Colombo, Agnese e
  Bruno Corato 
S. Monica  18.00 Antonio, Graziosa e Pierino Spreafico,
  Patrizia e Roberto Boninsegna,
  Enrica Carrettoni e Lamberto Lippera
Castellazzo  18.30

Domenica 20 Febbraio
PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

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
Cappella O.F. 10.15 III anno Iniziazione Cristiana
S. Giuseppe 10.30 Gianfranco Derghi
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Turconi Vincenza e Enrico, Carla e
  Tarcisio Obelleri, La Torre Aldo Luigi,
  Fam. Carsana Angelo

Domenica 13 Febbraio
VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Is 56,1-8; SAl 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19 
Popoli tutti, lodate il 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
Cappella O.F. 10.15 IV anno Iniziazione Cristiana
S. Giuseppe 10.30 Carlo Minora, Giuseppe Ascherio,
  Bruno e le Anime del Purgatorio,
  Enrico Sutti
S. Monica 10.30 Carla Mascheroni
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Luca e Beatrice  
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Renza Bonfà, Coniugi Casarico,
  Anna e Felice, Bellino Giuseppe e Sara

 Lunedì 14 Febbraio
Ss. CIRILLO E METODIO – patroni d’Europa
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20
Il Signore ha manifestato la sua salvezza

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Schiavon Severina e Fam.
S. Giuseppe   9.00 Adriano Carnicella
S. Martino 18.00 Carla
S. Monica 17.00

Martedì 15 Febbraio
Sir 29,8-13; Sal 33; Mc 9,14-29
Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore
S. Martino   8.00 Lodi

S. Martino   8.15 Fam. Radice Natale 
S. Martino 18.00 Mario Lionello 
Madonna in C. 18.00 Anna e Deanna
S. Monica 17.00

Mercoledì 16 Febbraio
Sir 27,16-21; Sal 89; Mc 9,33-37 
Donaci, Signore, la sapienza del cuore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Apollonio Canizzoli
S. Martino 18.00 Vito e Giuseppe Milici
S. Monica 17.00  
Castellazzo 18.00

Giovedì 17 Febbraio
Sir 2,12-18; Sal 117; Mc 9,38-41           
Il Signore è il sostegno dei giusti

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Pina e Giuseppe
Castellazzo 18.00
S. Martino 18.00 Vincenzo Favuzza
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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)


