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SPERANZA: UN INFINITO RICOMINCIARE
(seconda parte)

R

iprendo l’Editoriale della volta scorsa per proseguire la riflessione
stimolata dalle vicende drammatiche che stiamo vivendo e
sollecitati a vivere il tempo liturgico verso la Pasqua non solo
in termini puramente rituali ma
con il tentativo di leggere i “segni dei tempi”, perchè ci rendano più consapevoli di come affrontarli con la
lucidità e la forza della fede cristiana.
Una storia che continuamente riparte, paradossalmente proprio attraverso un’esperienza di
limite se non addirittura di fallimento, è presente anche nei Salmi. I Salmi sono pieni di canti,
non c’è salmo senza il verbo “cantare”, ma la
sorpresa è la presenza di una espressione rivelatrice, così diffusa che quasi non ci si fa caso.
La formula è: un canto nuovo, una nuova canzone, una nuova melodia. «Cantate al Signore un
canto nuovo» (Salmo 33,3). «Mi hai messo sulle

labbra un canto nuovo» (Salmo
44,4). «Salvami e ti canterò un
canto nuovo» (Salmo 144,7-9).
Quando un uomo esce dall’abisso non ripete parole d’altri,
non intona vecchie canzoni.
Uscire dal baratro è nascere.
Ogni nascita è nuova, ogni salvezza regala vita nuova e allora
anche il canto è nuovo, una melodia solo tua. I salmi sono pieni di rinascite e
di nuovi inizi.
Spesso nella struttura dei salmi a un certo punto si incontra un vuoto, un salto, uno scatto e
improvvisamente il lamento si muta in danza, il
mantello del lutto in veste di gioia, Dio interviene. Un punto bianco, uno spiraglio di luce che si
apre, inatteso e improvviso, nel cuore della sventura, come un’esperienza di risurrezione.
La Bibbia ama vicende di ripartenze e ricominciamenti più che lo svolgimento lineare dei fatti.
Ciò che affascina è la capacità di Dio di ro>> continua a pagina due

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022
È TEMPO DI ASCOLTO (quinta settimana)

Questa settimana, come da qualche anno accade in Quaresima, siamo invitati a partecipare agli esercizi spirituali parrocchiali. Si tratta di un momento particolarmente riservato all’ascolto della Parola di Dio. Bruno Forte in “Lettera ai cercatori di Dio”, dice
che Egli si rivela in vari modi all’uomo: nell’opera della creazione, nella voce della coscienza, negli
eventi della storia della salvezza, nella celebrazione dei Sacramenti, nella testimonianza dei santi,
nell’esperienza della fraternità ecclesiale, nell’insegnamento autorevole dei pastori della Chiesa, nella riflessione illuminata dei teologi e, massimamente e definitivamente, in Gesù che è la Parola stessa
incarnata.
L’ascolto della voce di Dio che, attraverso la riflessione e l’insegnamento dei pastori della Chiesa,
parla nella Sacra Scrittura è un ascolto che libera e salva; l’ascolto fedele, intelligente e umile della
Sua parola sazia poco a poco ogni attesa di parole di vita che vincano le paure di noi tutti, così spesso prigionieri delle nostre solitudini.

IMPEGNO - Partecipiamo agli esercizi spirituali impegnandoci in un ascolto profondo delle meditazioni che ci saranno proposte, liberiamoci dai pensieri abituali
coinvolgendoci nella nostra interiorità
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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)
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per approfondire i contenuti del settimanale Insieme
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vesciare le situazioni: quando
tutto sembra finito, al cuore
del peggio la speranza apre le
sue ali e sorge il nuovo.
Persino se andiamo ad analizzare una storia emblematica come
quella della nascita del Salvatore
e della visita dei Magi, ci accorgiamo si svolge lungo le direttrici
che abbiamo evidenziato. «Abbiamo visto la sua
stella». È apparso qualcosa di nuovo nel cielo e
loro, lettori di stelle, rispondono tracciando sulla terra un percorso nuovo, dietro una piccola
luce notturna che appare e scompare, lasciando
incerti ma mai senza speranza. E fanno anche
naufragio: perdono la stella, giungono nella città sbagliata, parlano del bambino con l’uccisore
di bambini. Ma poi sanno ricominciare: ripartono, escono dalla città e dai palazzi, e ritrovano
la stella che cammina davanti a loro e traccia
la strada. E alla fine, dopo aver trovato il bambino in braccio a sua madre, ritornano al loro
paese, ma per un’altra strada, ancora capaci di
novità, pronti a inventare altri cammini. Sono il

SETTIMANA di ESERCIZI
SPIRITUALI in PARROCCHIA

(per tutta la comunità)
preghiera di compieta e riflessione
sul Vangelo di Giovanni capitolo 17
da Lunedì 4 a Venerdì 8 Aprile alle
ore 21.00 in chiesa san Martino

Lunedì: preghiera di Gesù al Padre (17,1-5)
Martedì: i discepoli, immagine
della comunità futura, perseveranti
e messi alla prova (17,6-16)
Mercoledì: santificazione e missione
nel mondo (17,17-19)
Giovedì: unità come segno divino
e testimonianza (17,20-23)
Venerdì: compimento nell’amore
(17, 24-26)

modello dei credenti, detti “quelli
della via”, la via di Cristo (Atti 9,2),
inventori di strade e non semplici
esecutori di ordini.
Anche i primi quattro pescatori del lago hanno il coraggio degli inizi: lasciano tutto e seguono
Gesù. Vanno con lui senza neppure chiedersi dove li condurrà.
In piena incoscienza.
Lasciano così il piccolo cabotaggio delle rotte
sul lago, per navigare lungo le mappe del mondo: lasciano il cortile di casa e cercano i confini
della terra; finite le contrattazioni al mercato di
Cafarnao, imparano l’arte dell’incontro con mille
uomini e donne, che tireranno fuori dal fondo
dove credono di vivere e non vivono, mostrando loro che sono fatti per un altro sole, un altro
respiro, un altro cielo.
Sono veri iniziatori di storia: scambiano le loro
barche con un bastone di pellegrino, le reti piene
di pesci con le parole lucenti di un giovane rabbi
che ha il potere di risvegliare la vita. (continua)
don Maurizio

QUARESIMA
DI FRATERNITÀ 2022
VICINI AL POLO
UCRAINO

Continuano in questa Quaresima le iniziative di
vicinanza al popolo ucraino:
• sabato 9 e domenica 10 aprile, Domenica
delle Palme, all’uscita dalle messe in tutte le chiese della parrocchia, i volontari Caritas ed ex S.
Vincenzo, riproporranno la tradizionale iniziativa “PANE DELLA PACE”. Il ricavato sarà inviato,
tramite la Caritas Ambrosiana, alle Caritas che
operano nei territori di guerra.
• martedì 12 aprile, alle ore 21.00 presso il Centro Paolo VI, le commissioni Caritas e Cultura invitano la cittadinanza a un momento di riflessione sulla crisi internazionale; ci sarà la possibilità
di ascoltare la testimonianza di un giornalista
appena tornato dai territori in guerra.

DALL’1 APRILE NUOVE REGOLE PER LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA

1. decade l’obbligo di distanza interpersonale di un metro (che resta però per i membri delle corali), ma rimane
quello di evitare assembramenti, in particolar modo in fase di entrata e di uscita e per i fedeli che seguono le
celebrazioni in piedi.
2. l’accesso nelle chiese continuerà a essere possibile solo con la mascherina e dopo accurata igienizzazione
delle mani all’ingresso.
3. restano ancora vuote le acquasantiere
4. non cambiano le regole per il momento dello “scambio della pace”: la stretta di mano andrà ancora evitata.
Inoltre: la Domenica delle Palme la processione degli ulivi potrà percorrere le vie pubbliche con la partecipazione dei fedeli che indosseranno la mascherina anche all’aperto. Il Venerdì Santo, la Celebrazione della Passione
si svolgerà in tutte le sue parti, ma ai fedeli non sarà consentito il bacio del crocefisso.

Un aforisma per pensare
“Fai del denaro il tuo dio e lui ti tormenterà come il diavolo”
H. Fielding

ALL’OMBRA
DEL
CAMPANILE

Progetto di restauro
conservativo
della chiesa,
del campanile
e della casa
parrocchiale di
Castellazzo

CONTINUA
LA RACCOLTA FONDI

I volontari della Parrocchia San Guglielmo
l’Associazione Vivere Castellazzo
il Coro San Guglielmo

PROMUOVONO LA VENDITA
A SCOPO BENEFICO
DI UOVA E COLOMBE PASQUALI
• Uovo di cioccolato fondente o al latte
gr.500 OFFERTA 10€
• Colomba gr.750 OFFERTA 13€

UN GRAZIE ANTICIPATO
A TUTTI!!
PRENOTAZIONI E RITIRO PRESSO:

• In Parrocchia
San Guglielmo-Castellazzo
dopo le funzioni religiose
• Telefonando dalle 15 alle 17
al n. 023501256
• Inviando una mail a
pasqua2022@parrocchiacastellazzo.it
lasciando nominativo,
recapito telefonico, articolo scelto
e quantitativo

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

Santo Giovanni Paolo II

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA
“Per la Pasqua che deve arrivare, un
bel dono devo preparare. Una colomba bianca che porta nel becco un ramoscello d’ulivo e tra le ali un uovo
segno di rinascita!”
La direttrice e le insegnanti

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA

MORBIUS

Venerdì 1 e 8 Aprile
Sabato 2 e 9 Aprile
ore 21.15
Domenica 3 e 10 Aprile
ore 16.30 e ore 21.15

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

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 3 Aprile - V di Quaresima
Domenica insieme ragazzi e genitori
catechismo delle medie
Martedì 5 Aprile
Ore 17.00 in S. Monica Via Crucis 2ª e
3ª elementare
Mercoledì 6 Aprile
Catechesi adulti
Giovedì 7 Aprile
Ore 17.00 in S. Monica Via Crucis 4ª e
5ª elementare
Venerdì 8 Aprile
Ore 18.00 e ore 21.00 Via Crucis in S.
Monica
Domenica 10 Aprile
Domenica delle Palme
Domenica insieme ragazzi e genitori catechismo 2ª elementare. Dopo
la messa delle ore 10.30 esposizione
della croce sul sagrato della chiesa

20ª GIORNATA NAZIONALE
UNITALSI Sabato 2 e domenica 3

Aprile, in occasione della 20ª Giornata Nazionale Unitalsi, si propone
sul sagrato delle chiese di Bollate
la tradizionale piantina di ulivo e
le bottiglie di olio extravergine. Per
informazioni sulle attività dell’associazione 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!

UCRANIA:
RISUONI LA PACE

Un Concerto a sostegno del
progetto Emergenza Ucraina
della Fondazione AVSI.
Sabato 2 Aprile, ore 21.00 presso
il Teatro La Bolla si esibiranno
l’Orchestra di Fiati A. Toscanini
di Bollate con la partecipazione
del Soprano Lucia Ellis Bertini. Direttore Pietro Cavallo. Una
serata di beneficenza a favore
dell’Ucraina con il sostegno del
Comune di Bollate e della Parrocchia San Martino. Ingresso
gratuito.
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UN LIBRO PER...
il potere delle parole
Simon Weil
Non ricominciamo
la guerra di Troia
Editore M. Trentadue
Un libro che scandaglia la natura del potere
e della guerra. “Tutte le assurdità che fanno
assomigliare la storia ad un lungo delirio
hanno la loro radice in una assurdità essenziale: la natura del potere. La necessità che
ci sia un potere è tangibile, palpabile perché
l’ordine è indispensabile all’esistenza; ma
l’attribuzione del potere è arbitraria perché
gli uomini sono simili o quasi; tale attribuzione tuttavia non deve apparire arbitraria,
altrimenti non ci sarebbe più potere.”
Un’analisi basata sull’esperienza personale
che la filosofa Simon Weil visse nel 1936
partecipando per un periodo alla guerra
civile spagnola nelle file della Resistenza,
dove toccò con mano gli orrori del conflitto. L’autrice ricorre ad un episodio miticostorico per rendere esplicita la sua visione.
La guerra di Troia, durante la quale per
dieci anni greci e troiani lottarono a causa di Elena, dove Elena evidentemente era
solo il simbolo del vero obiettivo. “Per i nostri contemporanei il ruolo di Elena è svolto
da parole adorne di maiuscole (Nazione,
Sicurezza, Capitalismo, Comunismo, Fascismo..). Le parole che hanno un contenuto e
un senso non sono omicide. Ma si mettano
le maiuscole a parole vuote di significato e,
per poco che le circostanze spingano in questa direzione, gli uomini verseranno fiumi
di sangue senza poter mai ottenere effettivamente qualche cosa che a queste parole
corrisponda; niente di reale potrà mai corrispondere, perché non vogliono dire niente.
Il successo si definisce allora esclusivamente
attraverso l’annientamento dei gruppi umani che sostengono parole nemiche.” E’ dunque il potere delle parole a svolgere un ruolo
di fondamentale importanza nel momento
della costituzione di un conflitto. “Chiarire
le nozioni, screditare le parole intrinsecamente vuote, definire l’uso delle altre attraverso analisi precise, ecco un lavoro che
potrebbe preservare delle vite umane.”
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 momento musicale
all’organo con il nostro maestro Maurizio
Bazzoni, che ci farà ascoltare brani di organo per la liturgia. Vuole essere un momento di sensibilizzazione spirituale che aiuti
a comprendere la bellezza e l’utilità della
musica d’organo per sostenere la liturgia.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 3 Aprile

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
3 Dt 6,4a; 26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53
Lodate il Signore, invocate il suo nome
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
Madonna in C.
11.30 Matrimonio di Vito e Ilaria		
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 4 Aprile

4

Gen 37,2a-b; 39,1-6b; Sal 118; Pr 27,23-27b; Mc 8,27-33
Beato chi cammina nella legge del Signore

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Giuseppina Canciani
18.00
21.00 Esercizi Spirituali

Martedì 5 Aprile

5

Gen 45,2-20; Sal 118; Pr 28,2-6; Gv 6,63b-71
Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole

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

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00
21.00

Lodi
Maddalena Ghezzi
Elio Carissimi
Giovanna e Pasquale
Esercizi Spirituali

Mercoledì 6 Aprile

6

Gen 49,1-28; Sal 118; Pr 30,1a.2-9; Lc 18,31-34
La tua parola, Signore, è verità e vita

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
		
S. M. Assunta
18.00
Castellazzo
18.00
S. Martino
21.00

Lodi
Fam. Tosi
suor Mariangela e Collaboratori
Gruppo Missionario
Esercizi Spirituali

Giovedì 7 Aprile

7
S. Martino
S. Martino
S. Martino

Gen 50,16-26; Sal 118; Pr 31,1.10-15.26-31; Gv 7,43-52
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto
8.00 Lodi
8.15 Fam. Vertemati
18.00 Giuseppina e Giorgio Broggi

TEMPO DI QUARESIMA, I settimana

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

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Santo Mattiolo
18.00
18.00
21.00 Esercizi Spirituali

Venerdì 8 Aprile

8

GIORNO ALITURGICO

S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
Castellazzo
S. Monica
S. Martino
S. Monica

8.15
9.00
15.00
16.00
18.00
18.00
21.00
21.00

Lodi, Lettura, Riflessione
Via Crucis
Via Crucis nell’ora della Passione
Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis
Esercizi Spirituali
Via Crucis

Sabato 9 Aprile

9

SABATO “IN TRADITIONE SYMBOLI”
Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-30
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C.
17.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S. Monica
18.00
		
		
Castellazzo
18.30

Lodi
Fam. Parolini
Carlo Corti, Sabino Fortunato
S. Rosario
Mario Termine, Antonio Battocchio,
Piero Tarelli, Alfonso Milani
Elisa Rosa Figini e Giacomo Damiani,
Luigi Pratobevera, Tammaro e
Vincenzo Pellegrino

Domenica 10 Aprile

DOMENICA DELLE PALME
Is 52,13 - 53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55 - 12,11
Signore, in te mi rifugio
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
S. Martino
16.00 Battesimo di Ginevra e Davide
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00

10

SI RINNOVA LA COMUNICAZIONE TELEVISIVA DELLA DIOCESI Chiusa Chiesa Tv, i contenuti passano su Telenova (canale 18) e si ampliano con celebrazioni, commenti e spazi
informativi. In particolare: S. Messa dal Duomo di Milano (feriale ore 8 e festiva ore 9.30);
il giovedì alle 18.30 la trasmissione «La Chiesa nella Città»; la breve striscia quotidiana, al
termine del telegiornale delle 19.15, dal lunedì al venerdì; e - in diretta - le principali celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo in Duomo nei momenti liturgici più importanti nell’anno.

