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I consultori di ispirazione 
cristiana della Regione 
Lombardia, appartenenti 

alla Federazione Lombarda dei 
Centri di Assistenza alla Fami-
glia (FeLCeaf), desiderano con-
tribuire, con una riflessione sul 
dialogo, al percorso di prepara-
zione della giornata mondiale 
della famiglia nel prossimo Giu-
gno. È un testo condiviso dai 48 consultori pri-
vati e accrediti alla Regione Lombardia a partire 
dall’esperienza di accoglienza e ascolto delle fa-
miglie che ogni anno vi si rivolgono. I brevi ma 
intensi punti sul dialogo in famiglia fanno parte 
del capitolo 3 dell’esortazione apostolica di papa 
Francesco “Amoris Laetitia”, il capitolo redatto 
a partire dall’Inno alla Carità di San Paolo (1 

Cor, 13, 4-7 - AL, 89-90), che da 
molti anni tantissimi sposi han-
no scelto come lettura per la ce-
lebrazione delle proprie nozze, 
intuendone la portata profetica. 

È la parte più poetica e com-
mossa dell’Esortazione aposto-
lica, forse quella maggiormente 
in sintonia con il cuore più vero 
e appassionato di papa France-

sco, quella in cui la dottrina diventa esperien-
za, rileggendo le parole della vita familiare alla 
luce della fede in Cristo. È in questo capitolo, 
ad esempio, che vengono riportate le tre paro-
le chiave che Papa Francesco aveva annunciato 
fin dall’inizio del suo pontificato, “permesso, 
grazie, scusa” (26 ottobre 2013, vedi anche 
AL, 133), a voler mostrare da subito una parola 

IL DIALOGO NELLA FAMIGLIA:
UN DIAMANTE INCASTONATO NELL’AMORE

>> continua a pagina due

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022
È TEMPO DI ASCOLTO (terza settimana)
Come già ci sarà capitato di sentire nelle omelie o leggere in ar-

ticoli apparsi su Insieme, nella Chiesa italiana, non solo in quella diocesana, è TEMPO DI SINODALITÀ. 
Significa che è TEMPO DI ESSERE COMUNITÀ CRISTIANE IN CUI SI CAMMINA INSIEME, sulla strada 
della conversione di ognuno. In questa Quaresima stiamo impegnandoci in un comportamento che è 
necessario saper praticare sempre, perché è indispensabile per tessere, in modo costruttivo, le rela-
zioni interpersonali, da cui non si può prescindere per essere comunità. Si tratta dell’ASCOLTO.
Ascoltare in modo profondo richiede l’impegno di comprendere la differenza sostanziale tra sentire 
ed ascoltare. Si può SENTIRE con l’orecchio, cioè mantenendo la propria interiorità estranea a quello 
che l’interlocutore va dicendo; nell’ASCOLTARE invece c’è un movimento verso l’interlocutore e un 
coinvolgimento della propria interiorità. L’ascolto è un gesto attivo, implica da un lato un’attenzio-
ne relativa al “qui ed ora” della conversazione e dall’altro rende fondamentale la restituzione di una 
risposta di senso, che a sua volta introduce una logica circolare di comunicazione.
Quando pensieri o sentimenti,spesso inespressi, assumono forma di parole davvero condivise, il ri-
sultato è, oltre la rassicurante sensazione di essere compresi, un senso di gratitudine per la condivi-
sione di calore umano con la persona che capisce. Questa condivisione fa germogliare la comunità.

IMPEGNO - Convinciamoci che costruire una comunità sinodale chiede di cercare i 
comportamenti più adatti a “essere una cosa sola”, facciamolo praticando l’ascolto 
reciproco e profondo.



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

pag. 2 _ numero 12_20-27 marzo 2022

della Chiesa capace di essere chia-
ra e comprensibile nel linguaggio 
quotidiano di ogni famiglia. E nel 
cuore di questo capitolo, incastona-
te come un diamante in un anel-
lo, sono state poste le indicazioni 
sull’importanza del dialogo nelle 
relazioni familiari (AL, 136-141). Un 
dialogo che deve essere prima di tutto apertura 
e incontro con l’altro, che sia capace di spostare 
il fuoco dell’attenzione dall’io al tu, che sappia 
vedere l’altro come dono, come novità infinita, 
come bellezza sorprendente - o meglio - come 
bello proprio perché continuamente sorpren-
dente. L’ascolto viene qui proposto come un po-
tente antidoto all’individualismo, all’egoismo, al 
ripiegamento su sé stesso, tentazione ricorrente 
per l’uomo di oggi; solo un ascolto reale, sincero 
e fedele dell’altro potrà rompere la corazza di 
un io che si pretende onnipotente, e che non 
sa più ascoltare, tutto attento solo ad affermare 
sé stesso. Nel dialogo e nell’ascolto viene così 
a costruirsi una circolarità di doni: chi ascolta 
offre uno spazio e un tempo in cui accoglie e 
custodisce la narrazione di chi parla, che a sua 
volta si dona liberamente all’altro affidandogli 
parte di sé. Così il dialogo diventa una vera e 
propria danza, in cui i ruoli si possono scam-
biare continuativamente, così che ciascuno si 
faccia accogliente delle parole dell’altro, sapen-
do tacere, ma anche mettendosi a sua volta in 
gioco, offrendo la propria parola all’abbraccio 
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dell’ascolto dell’altro, senza paura 
di essere respinto. Rimettere nella 
circolarità di una relazione la parola 
che si fa dono per l’altro è il com-
pito quotidiano dei consultori, che 
nella loro missione hanno cura dei 
legami ponendosi a servizio delle 
relazioni affinché possano diventa-

re relazioni autentiche e generative. La pratica 
dei nostri consultori nasce da questo modo di 
ascoltare chi ci sta di fronte, non solo per com-
petenze professionali, ma soprattutto per visio-
ne cristiana della persona e della coppia.

Vogliamo ricordare che anche nella nostra 
parrocchia di san Martino c’è la presenza prezio-
sa del Consultorio Familiare a servizio di tutto il 
Decanato di Bollate e anche oltre il suo territorio.

Questo messaggio da parte dei consultori 
familiari ci offre l’occasione di ricordare che 
ci sarà una Festa delle Famiglie per tutta 
la nostra zona IV, Domenica 27 Marzo a 
Rho presso i Padri Oblati dal titolo: “Il Co-
raggio creativo in famiglia”. Le famiglie si rac-
contano. Un pomeriggio insieme, per riflet-
tere e dialogare nell’anno speciale “Famiglia 
Amoris Laetitia”. Programma: 14.30 ritrovo e 
registrazione 15.00 preghiera e intervento del 
Vicario Mons. Luca Raimondi 15.30 interven-
to del sacerdote 15.50 interventi delle coppie 
16.30 pausa 16.45 laboratori 18.00 Santa Messa

QUARESIMA
DI FRATERNITÀ 2022
È tempo di ascolto

FERMARSI, RICORDARE, RIALZARSI

Wolfgang Amadeus Mozart 

REQUIEM in re minore K626 
VERSIONE PER SOLI, CORO, ARCHI E ORGANO DI H.R. VON SPENGEL 

IN MEMORIA DELLE VITTIME
DELLA PANDEMIA

Chiesa di San Martino – Bollate (MI) 

Giovedì 24 marzo ore 21.00
Ingresso Gratuito 

con Green Pass Rafforzato
e Mascherina Ffp2 

Demetra Fogazza, soprano 
Giulia Catrambone, contralto
Edoardo Francesconi, tenore

Dario Battaglia, basso 

ENSEMBLE FLORETE FLORES 
ORCHESTRA FILARMONICA dei 

NAVIGLI direttore MIRKO LUPPI 
 con il sostegno della  e la collaborazione di 

MOMENTO MUSICALE
Ogni domenica delle 
prossime di Quaresima 
in chiesa S. Martino dalle 
ore 17.00 alle 17.30, prima 
dei vesperi, ci sarà un mo-
mento musicale all’orga-
no con il nostro maestro 
Maurizio Bazzoni, che ci 
farà ascoltare brani di or-
gano per la liturgia. Vuole 
essere un momento di 
sensibilizzazione spiritua-
le che aiuti a compren-
dere la bellezza e l’utilità 
della musica d’organo per 
sostenere la liturgia.

20ª GIORNATA NAZIONALE UNITALSI La Sottosezione UNITALSI di Bollate comunica che sabato 2 e domenica 3 
Aprile, in occasione della 20ª Giornata Nazionale Unitalsi, propone sul sagrato delle chiese di Bollate la tradizionale 
piantina di ulivo e le bottiglie di olio extravergine. Per informazioni sulle attività dell’ associazione e sui pellegrinaggi 
previsti per il 2022 contattare la sede della Sottosezione, in Bollate Via IV Novembre 86 il martedì ed il sabato dalle ore 
15.00 alle ore 18.000 oppure tramite cellulare  3494378081, chiedendo di Giancarlo. Vi aspettiamo!



Un aforisma per pensare 
“Se sai che vale la pena restare umani, anche quando non può avere
alcun risultato, li hai battuti” G. Orwell
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IN PROGRAMMA
C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE
Venerdì 18, Sabato 19 ore 21.15

Domenica 20 Marzo
ore 16.30 e ore 21.15

BELFAST
Venerdì 25, Sabato 26 ore 21.15

Domenica 27 Marzo
ore 16.30 e ore 21.15

Martedì 29 Marzo ore 21.15

CINEMA
SPLENDOR

UN LIBRO PER...
in giro con il papà

Lorenzo Biffi,
illustrazioni di Elia Radico

A spasso sul 2
Ed. Bellavite

A spasso sul 2 è il viaggio di un papà insie-
me ai suoi figli alla scoperta di Milano. La 
loro avventura inizia a bordo dello storico 
tram 2 che parte da piazzale Negrelli per 
raggiungere il cuore della città. Dai fine-
strini del mezzo pubblico i due bambini, 
guidati dal loro papà, scoprono i segreti di 
Milano, dalle sue origini fino ai quartieri 
più moderni. Dai navigli a porta Ticinese, 
dal Duomo al Teatro alla Scala, dal Ca-
stello Sforzesco fino ai nuovi grattacieli di 
Piazza Gae Aulenti: il papà si rivela una 
guida esperta e appassionata. Tra un ge-
lato e due calci al pallone a Parco Sem-
pione, i tre avventurieri continuano il loro 
viaggio alla scoperta di particolari e det-
tagli, che richiedono un occhio attento e 
curioso per essere riconosciuti.
Età di lettura: da 7 anni.

Martedì 22 Marzo ore 21.15
ONE SECOND
di Zhang Yimou

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

LA FESTA DEL PAPÀ
La festa del papà è alle porte! I bambi-
ni della nostra scuola si stanno prepa-
rando con una sorpresa assai gradita... 
inizieremo insieme una partita!
Buona festa del papà a tutti
La direttrice e le insegnanti

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

Domenica 20 Marzo
III di Quaresima 
Domenica insieme ragazzi e genitori 
catechismo di 4ª elementare

Venerdì 25 Marzo
Ore 18.00 e 21.00 Via Crucis in S. Monica

Domenica 27 Marzo
IV di Quaresima
Domenica insieme ragazzi e genitori 
catechismo di 3ª elementare.
Durante la messa sarà consegna-
to il Padre Nostro ai ragazzi di 3ª e 
4ªelementare

Da lunedì 21 a giovedì 24 Marzo non 
sarà celebrata la messa feriale delle 
ore 18.00 per assenza di don Tiziano

daSANTA MONICA
OSPIATE

RACCOLTA ULIVO 
PASQUALE

Ricordiamo che an-
che quest’anno è gra-

dito l’ulivo per la Do-
menica delle Palme. 
Chi volesse donarlo 

potrà portarlo in orato-
rio maschile da lunedì 28 

Marzo fino a sabato 6 Aprile. Per 
informazioni: Bruno, 3397341692.
Grazie a tutti per la disponibilità!

SUSSIDIO PER LA VIA CRUCIS 
Dal sito parrocchiale è possibile sca-
ricare il sussidio per la Via Crucis, 
preparato quest’anno dalle Suore del 
Carmelo di Legnano, in collaborazio-
ne col Servizio di Pastorale liturgica, 
ricco di motivi di riflessione e pre-
ghiera basati sulla vita di S. Teresa.

QUARESIMA 2022
INIZIATIVA CULTURALE
Visita alla Chiesa
del Santo Sepolcro in Milano
Sabato 19 e 26 Marzo (ed even-
tualmente anche Sabato 2 
Aprile) guidati dal prof. Andrea 
Spiriti visiteremo la chiesa situa-
ta nell’omonima piazza, all’inter-
no del territorio della parrocchia 
di San Satiro. Iscrizioni presso la 
segreteria della parrocchia.

VEGLIA DI PREGHIERA
DECANALE

23 MARZO 2022 ORE 21.00
presso COMUNITÀ PASTORALE

SAN PAOLO VI
Chiesa parrocchiale di

S. Francesco - Cesate Villaggio
Lo slogan pensato per la giorna-
ta dei Missionari Martiri “Voce 
del Verbo” è molto eloquente. 
Dar voce a qualcuno, essere 
voce di qualcosa, presuppone il 
fatto che ci sia almeno una per-
sona che parli e un’altra dispo-
sta ad ascoltare.
Prima di aprire la bocca, di par-
lare, di esprimere un giudizio, di 
dire qualcosa che potrebbe fe-
rire e far male, dovremmo stare 
un po’ in silenzio ed ascoltare. 
Ascoltare le tante “voci” di 
chi non ha voce, con le orec-
chie del cuore, che è la nostra 
anima. Ascoltare con pazienza 
e amorevolezza le storie di vita 
che le persone che incontriamo 
nei villaggi, per le strade, nel-
le diverse comunità sparse nel 
mondo, hanno da raccontare.
Sono moltissimi gli uomini e 
le donne che, rispondendo a 
quell’invito fatto da Gesù, più di 
2000 anni fa, continuano a mette-
re la loro vita a disposizione del 
Vangelo per giungere fino ai con-
fini della terra, dove ogni giorno, 
nel silenzio, nell’umiltà, con pau-
ra, ma anche con coraggio af-
frontano le sfide di quel “Sì”.
Amare, accogliere, abbracciare, 
donare, consolare, proteggere, 
curare, andare, sono “voce” di 
quell’unico Verbo che ci ha mo-
strato, con la sua vita, il vero vol-
to del Padre.
Commissione Missionaria Decanale
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
TEMPO DI QUARESIMA, III settimana,

proprio per Annunciazione del Signore (25 marzo)

Venerdì 25 Marzo
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE Solennità
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 S. Messa  
S. Giuseppe   9.00 S. Messa
S. Martino 15.00 Via Crucis nell’ora della Passione
Madonna in C. 16.00 Via Crucis
Castellazzo/Fametta 16.00  S. Messa
  (in caso di maltempo in S. Guglielmo)
Madonna in C.  18.00 S. Messa-Rinnovo Voti Suore
S. Monica  18.00 Via Crucis
S. Giuseppe  21.00 Quaresimale
S. Monica  21.00 Via Crucis

Sabato 26 Marzo
Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105; 2Cor 6,14b -7,1; Mc 6,6b-13
Salvaci, Signore, nostro Dio

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15    
S. Giuseppe  17.00 Carlo, Anna, Carlo Citterio e Olga,
  Franco Rossi
Madonna in C.   17.30 Fam. Baldini
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Fam. Bellato Martino, Fam. Rizzo, Angela,
  Alessandro e Serafina, Gesuina Lolla 
S. Monica  18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola
Castellazzo  18.30

Domenica 27 Marzo
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Eugenio Doniselli
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 Luciana Colotti
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Andrea
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Angela, Rosa e Fabrizio, Bruno Sangregorio,
  Natale Dellavalle, Maria e Gianni

Domenica 20 Marzo
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio

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 Santina e Fedele Meazza, Elia Carrer
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Egidio Alagna e Vincenzo, Angela, Tina e
  Errico, Fam. Cacciapuoti e Fam. Notaro

 Lunedì 21 Marzo
Gen 17, 9-16; Sal 118, 57-64; Pr 8, 12-21; Mt 6, 7-15
La tua legge, Signore, è la mia gioia 

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Marco Vitali
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Pietro Perfetti e Fam

Martedì 22 Marzo
Gen 19,12-29; Sal 118,65-72; Pr 8, 32-36; Mt 6, 16-18
Conservami, Signore, nei tuoi precetti

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Amalia 
Madonna in C. 18.00 Pasquale e Antonietta

Mercoledì 23 Marzo
Gen 21, 7-21; Sal 118,73-80; Pr 10, 28-32; Mt 6, 19-24
Veri e giusti, Signore, sono i tuoi giudizi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Adriana Paolucci 
S. Giuseppe   9.00 Mantica Martino e Teresa
S. Martino 18.00 Guerrino Giona 
Castellazzo 18.00

Giovedì 24 Marzo
Gen 25,5-6.8-11; Sal 118; Pr 12,17-22; Mt 6,25-34
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Eugenia e Bruno
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Francesco e Dino
Castellazzo 18.00
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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)


