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SPERANZA: UN INFINITO RICOMINCIARE
(terza parte)

R

iprendo il filo del
discorso dei due
precedenti editoriali per proseguire una
riflessione unitaria che
sollecita il vivere la prossima Pasqua nell’esercizio del pensiero sapiente
e non solo nelle abitudini della tradizione. Un
pensiero sapiente che,
in questi tempi di complessità e rassegnazione
davanti alla tragicità degli eventi, ci insegna a
ricominciare sempre di nuovo, come abbiamo
dimostrato facendo scorrere semplicemente e
velocemente alcuni tratti della storia Biblica,
la storia della salvezza. Anzi, sembra proprio
che Dio operi in modo misterioso e vittorioso
proprio attraverso quelle situazioni limite che
hanno la caratteristica della sconfitta o dell’impossibilità umana.
Di fatto davanti alla irrecuperabilità di una
tomba sigillata con una “grossa pietra” persino

con i sigilli e le guardie
- chissà poi quale morto
potrebbe fuggire -, la Pasqua è il più grande degli inizi, il primo dei ricominciamenti, si dipana
in quell’alba di primavera,
nel giardino appena fuori Gerusalemme, dove le
donne vanno a prendersi
cura del corpo dell’amato,
come sanno, con ciò che hanno: solo del coraggio, tanto affetto, e un vaso di profumo senza
sapere se l’avessero potuto usare.
Tra loro è Maria di Magdala, sempre nominata per prima tra le donne che seguono Gesù
dalla Galilea (Luca 8,1-2) a Gerusalemme, la città che uccide i profeti, dove lei presidierà, senza
arretrare di un millimetro, quel piccolo perimetro di terra attorno alla croce.
Alle prime luci del primo giorno della settimana, Maddalena esce di casa e va verso la
tomba. In lei e nelle altre donne il tempo dell’a>> continua a pagina due

QUARESIMA 2022 Sul “petto di Gesù” l’Amore che ci unisce SETTIMANA SANTA
CONFESSIONI PER LA PASQUA

Sabato 9 Aprile dalle ore 10.00 in San Martino
Ragazzi/e preadolescenti (1-2-3 media)
Lunedì 11 Aprile alle ore 21.00 in San Martino
adolescenti e giovani
Martedì 12 Aprile dalle ore 17.00 in Oratorio Femminile
ragazzi/e 4° anno di IC
Mercoledì 13 Aprile dalle ore 17.00 in Oratorio Femminile
ragazzi/e 3° anno di IC
Mercoledì 13 Aprile dalle 18.45 alle 21.00 in San Martino
per tutti gli adulti preparazione comunitaria e a seguire
confessioni individuali con la presenza di tutti i sacerdoti
della città. Approfittate dell’orario continuato e
dell’occasione per fare bene e con calma
Sabato Santo ore 10.30-12.30; 15.30-18.00 in San Martino
per tutti
N.B. Oltre alla riservatezza del Sacramento, sono garantite tutte
le norme prudenziali anticontagio: mascherine e distanziamento

VIA CRUCIS PUBBLICA

Dopo due anni ritorniamo a celebrare il mistero
della Passione per le vie della Città
invitando tutti alla partecipazione

VENERDÌ SANTO 15 APRILE
VIA CRUCIS DELLA E PER LA PACE

Ore 20.45 ritrovo nel cortile Oratorio Maschile
Percorso:
verso e nel parcheggio attorno al Teatro LaBolla
conclusione nello spazio del Parco Expo nell’area del
mercato
In ottemperanza alle norme e in modo precauzionale,
anche se all’aperto, chiediamo a tutti i partecipanti
di utilizzare la mascherina

CELEBRAZIONI PASQUALI

Vedere in ultima pagina tutti gli orari delle celebrazioni
Invitiamo tutti alla partecipazione
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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)

www.parrocchiasanmartinobollate.com

per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

<< da pagina uno

more è più lungo del tempo
della vita: l’audacia di un amore
che non si arrende obbligherà
il Dio della vita a inventare risurrezioni. Quella donna, prima abitata da sette demoni, ora
parla con gli angeli; la pietra
scartata, per la sua vita dissoluta di un tempo - anche lei dentro una dinamica
di situazioni irrecuperabili -, ora è diventata testimone per i testimoni autorevoli, gli apostoli.
La straordinaria storia di capovolgimenti che attraversa tutta la Bibbia racconta storie di ricomposizione più che di perfezione. La Bibbia sembra
preferire vicende di guarigioni e di infinite riprese a storie lineari di salute, di santità, di fedeltà
senza cedimenti. Racconta che le pietre scartate
sembrano servirgli meglio tra le mani. Quel Dio
che rifà nuove tutte le cose (Ap 1,25) non cerca
come collaboratori uomini e donne perfetti, ma
persone vere, coraggiose e senza maschere.
Altro grande iniziatore è quel giovane fariseo
sanguigno, Saulo di Tarso, discepolo di Gamaliele, cacciatore di cristiani. In quel giorno di
Damasco, drammatico e felice, quando è abbagliato da un sole che gli entra negli occhi,
e brucia nel cuore e nella mente, tutto cambia, e il giovane fariseo inizia a “pensare in
altra luce”. Saulo, dal nome del re guerriero,
diventa Paolo, il piccolo; il torturatore diventa
il più grande diffusore del cristianesimo. Un
personaggio di una energia sbalorditiva e di
una capacità di ripresa da fare invidia ad ogni
“resilienza” moderna: tre volte battuto con le
verghe, tre volte naufrago, una volta lapidato
e lasciato come morto (2Cor 11,25), e ancora
capace di andare avanti ad annunciare il suo
Signore Risorto.
Si apre per lui qualcosa che occhio non vide
mai, che orecchio non udì mai, una visione totalmente nuova: «non c’è più né Giudeo né greco,
né schiavo né libero, né uomo né donna, ma tutti

siamo uno in Cristo» (Gai 3,28).
Le storie che racconta il Libro
sacro non sono mai storie lineari
di perfezione, ma di sabbie mobili, di rocce accidentate, e fatti non
di rado perfino amorali. Non racconta l’ideale, ma ci mostra come
nel reale possiamo ricominciare
e fare la differenza. La Bibbia è infinita anche
per questo; non racconta una storia patinata, ma
una storia degli interstizi, di vicende aggrovigliate.
Storia non fondata sulle apparenze possenti, ma
sulle fessure e sui punti deboli. Non sono personaggi infallibili, ma pieni di fragilità e di coraggio:
ed è una buona notizia per noi. E Dio sembra
preferire storie di ricomposizioni a storie infrangibili. Sono racconti generativi di novità.
Vivere è l’infinita pazienza di ricominciare.
La pazienza non è debolezza, ma - come si
dice - la virtù dei forti, la virtù di vivere l’incompiuto in noi.
La Bibbia racconta storie per farci entrare
nella realtà con sguardi disarmati, coraggiosi e
pazienti: perché non offrono verità oggettive o
imperativi, ma vicende che si dischiudono pian
piano, liberandoci dal pensiero ripetitivo, sotto
il vento e il sole dello Spirito. Donandoci il coraggio di sciogliere le vele (2Tim 4,6) e di salpare verso terre nuove. Con la fede non mancherà mai il Vento al mio veliero. La conferma?
Eccola: una tomba vuota, un risorto che per
farsi riconoscere ti chiama affettuosamente per
nome, un crocifisso che si presenta vivo ma
con i segni del dolore, un vivente che ti invita
a mettere il tuo dito nelle sue piaghe ma che ti
assicura al tempo stesso che se non vedi e non
tocchi tu sei lo stesso suo amico e credente.
Certo!, un infinito ricominciare. Con la Pasqua di Gesù infatti nulla termina nemmeno
con la morte, ma tutto continua! Dove e come?
Segui il Risorto e lo scoprirai.
don Maurizio

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
“Tutti ti valutano per quello che appari. Pochi cpmprendono
quel che tu sei” Machiavelli

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

daSANTA MONICA
OSPIATE

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
Giovedì 14 Marzo
Ore 17.00 in S. Monica lavanda dei piedi
Ore 21.00 Messa in cena domini
Venerdì 15 Aprile
Ore 15.00 in S. Monica, Celebrazione della Passione
Ore 21.00 in S. Monica, Meditazione sulla croce
Sabato 16 Aprile
Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 Confessioni
Ore 21.00 Veglia Pasquale
Domenica 17 Aprile, S. Pasqua
Ore 10.30 Messa solenne
Lunedì 18 Aprile, Dell’Angelo
Ore 10.30 S. Messa

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA

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

Santo Giovanni Paolo II

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA
Questo fine settimana i nostri bambini ricorderanno l’ingresso a Gerusalemme e scopriranno la bellezza di
far festa a Gesù, sventolando insieme
ramoscelli di ulivo!
La direttrice e le insegnanti

MORBIUS

Venerdì 8 e Sabato 9 Aprile
ore 21.15
Domenica 10 Aprile
ore 16.30 e ore 21.15

ANIMALI FANTASTICI 3:
I SEGRETI DI SILENTE
Domenica 17
e Lunedì 18 Aprile
ore 16.30 e ore 21.15

INGRESSO: è consentito solo con mascherina e
Green Pass (per i maggiori di 12 anni)

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022
VICINI AL POPOLO 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.
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UN LIBRO PER...
non essere soli

Autori vari
Il Romanzo popolare
di una comunità
Un racconto sulla vita della città, passata e presente, fatto dagli stessi cittadini.
Un’esposizione condivisa nella quale
ciascun testimone di un accadimento
locale porta un proprio contributo, un
ricordo, un particolare aneddoto, una
documentazione fotografica. Questa
l’essenza di questo volume che riassume
alcune storie redatte settimanalmente
dal blog www.bollateoggi.it, in distribuzione nelle edicole cittadine. Una pubblicazione che non ha nessuna pretesa
storiografica, ma che vuole rappresentare una narrazione legata all’evolversi del
costume e della società locali, una realtà
sociale e umana trasformatasi, in modo
repentino, da paese agricolo in quartiere
della città metropolitana, sviluppatosi e
cresciuto attraverso l’insediamento di interventi abitativi, infrastrutturali e industriali che hanno comportato l’arrivo di
nuovi residenti di svariate provenienze;
fattori che tutti insieme ne hanno modificato identità, fisionomia e geografia.
Sfogliando le oltre 200 pagine, corredate
da un’ampia documentazione fotografica, si compie un viaggio nel mutamento
di usi, costumi, del paesaggio urbano di
Bollate. Nei vari capitoli di questo itinerario a più voci si incontrano personaggi, eventi, tradizioni secolari, iniziative
associative, luoghi ormai scomparsi, che
hanno contrassegnato e accompagnato
il cammino della comunità locale. Tra le
pagine si incrociano situazioni passate e
presenti, l’eterno dibattito tra modernità
e conservazione, che hanno lasciato un
segno e che è doveroso far conoscere in
una memoria da condividere e diffondere, in particolare con i nuovi cittadini
perché possano affezionarsi alle radici
della comunità in cui vivono. Come ha
sottolineato il parroco, don Maurizio
Pessina, durante la presentazione al centro Paolo VI, “Quando è fatta dal popolo
siamo di fronte ad una vera e propria
opera di cultura alta”. Ed è davvero così.
Ci sono storie da non dimenticare e restituire perché possono servire da stimolo
per nuove idee e progetti, per dirla con il
cardinal Martini, “Bisogna mantenere la
Tradizione ma anche fare Tradizione”: il
cammino di Bollate continua e bisogna
lasciarne traccia.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 10 Aprile

DOMENICA DELLE PALME
10 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

Lunedì 11 Aprile

LUNEDÌ della Settimana Autentica
Gb 2,1-10; Sal 118; Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36
La tua legge, Signore, è fonte di pace
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Suore della Carità defunte
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Adele Baroni
S. Monica
18.00

11

Martedì 12 Aprile

MARTEDÌ della Settimana Autentica
Gb 16,1-20; Sal 118; Tb 11,5-14; Mt 26,1-5
Dal profondo a te grido, Signore;
ascolta la mia voce
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Italo Marinelli
S. Martino
18.00 Angelo Zanaboni
Madonna in C.
18.00 Anna e Deanna
S. Monica
18.00

12

Mercoledì 13 Aprile

MERCOLEDÌ della Settimana Autentica
Gb 42,1-10a; Sal 118; Tb 13,1-18; Mt 26,14-16
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Dominga Mamani De Gonzales
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Angelo
S. M. Assunta
18.00
Castellazzo
18.00

13

SETTIMANA AUTENTICA (proprio della Settimana autentica)
TEMPO DI QUARESIMA II settimana

Cappella O.F.
18.00
		
Castellazzo
20.30
S. Martino
21.00
		
S. Monica
21.00

Celebrazione della Parola per Adolescenti,
18enni e giovani
Messa in Coena Domini
Messa in Coena Domini con Mandato
ai Ministri Straordinari
Messa in Coena Domini

Venerdì 15 Aprile

VENERDÌ SANTO: NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria
Is 49,24-50,10; Sal 21; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56
S. Martino
8.15 Lodi e Celebrazione della Parola
S. Martino
15.00 Celebrazione della Passione
Madonna in C.
15.00 Celebrazione della Passione
S. Giuseppe
15.00 Celebrazione della Passione
Castellazzo
15.00 Celebrazione della Passione
S. Monica
15.00 Celebrazione della Passione
S. Martino
17.00 Celebrazione della Deposizione
Castellazzo
20.30 Via Crucis
Partenza O.M.
21.00 Via Crucis per le vie della città
S. Monica
21.00 Meditazione sulla croce

15

Sabato 16 Aprile

16

SABATO della settimana autentica
GIORNO ALITURGICO

S. Martino
Castellazzo
S. Martino
S. Monica

8.15
20.30
21.00
21.00

Lodi e celebrazione della Parola
Veglia Pasquale
Veglia Pasquale
Veglia Pasquale

Domenica 17 Aprile

DOMENICA DI PASQUA
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci e in esso esultiamo
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			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00

17

Giovedì 14 Aprile

14

GIOVEDÌ SANTO: NELLA CENA DEL SIGNORE
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75

S. Martino
8.15
S. Martino
15.30
		
S. Giuseppe
17.00
S. Monica
17.00
Madonna in C.
17.30

Lodi e Celebrazione della Parola
Celebrazione della Parola per ragazzi I.C.,
preadolescenti e loro famiglie
Messa in Coena Domini
Lavanda dei piedi
Messa in Coena Domini

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.

