www.parrocchiasanmartinobollate.com
Radio Città Bollate fm 101,7

ANNO XXII
numero 18
1-8 maggio
2022

SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

SAN GIUSEPPE IL CUSTODE
In occasione della festa di san Giuseppe Artigiano patrono della Chiesa e del Centro Pastorale del
Quartiere di san Giuseppe della nostra parrocchia di san Martino, inauguriamo e benediciamo
il quadro del pittore e nostro concittadino Francesco Toniutti.
Francesco Toniutti è nato a Bollate nel 1964. Ha studiato scenografia all’Accademia di Brera.
Sposato, ha cinque figli, vive e lavora a Bollate. Dal 1992 ha esposto in varie gallerie e spazi pubblici.
Sono assolutamente doverosi i ringraziamenti a quest’artista che volontariamente ha offerto la sua
opera pittorica in occasione dell’anno Giubilare dedicato a san Giuseppe conclusosi da soli pochi
mesi. Il suo quadro sarà esposto in un luogo significativo del centro pastorale e sarà richiamo alla
figura di san Giuseppe che abbiamo imparato a conoscere nella sua straordinarietà e ricchezza umana e di fede lungo tutto lo scorso anno a lui dedicato.
Al tempo stesso ringraziamo Grazia Massone per la lettura artistico/critica dell’opera di Toniutti
e che ci permette una comprensione approfondita del messaggio racchiuso nel quadro.

G

iuseppe in primo piano, di profilo, osserva Maria e Gesù da lontano. Si appoggia al bastone, pensieroso. C’è uno spazio
di distanza tra lui e quella strana coppia. La
distanza è dentro il carattere e l’agire di Giuseppe, uomo completamente a servizio del Mistero, nonostante quest’ultimo si sia manifestato nella sua vita in modo incomprensibile. La
distanza è il tratto distintivo della verginità cristiana, che è il contrario del possesso carnale
e il modo inusuale di partecipare come Cristo
stesso al pieno godimento della realtà tutta e
delle relazioni con chi si ama.
Il bastone cui si appoggia Giuseppe è l’unico
elemento in primissimo piano e segna verticalmente le due metà del dipinto, come a separare non solo due spazi della composizione,
ma due mondi. Il mondo del Mistero: Dio che
sceglie di incarnarsi nel grembo di una donna.
E il mondo dell’umano, che quel Mistero non
può comprendere fino in fondo, ma da Esso è
toccato, coinvolto fin nelle fibre più minuscole della propria esistenza. A destra Giuseppe,
in primo piano, occupa totalmente la metà del
quadro. A sinistra, nello spazio delle profondità,
Maria con Gesù bambino in braccio, come un
unico essere. La Madonna contiene il Bambino
come fosse una conchiglia, appoggiata al tronco di un grande albero. Dietro di lei una fonte
di luce che si dissolve in tante piccole luci a
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formare una sorta di costellazione, piccoli bagliori che
si riverberano sulle foglie.
L’ambientazione notturna
ci rimanda ai sogni di Giuseppe, quelli in cui Dio gli
parla (come nella tradizione dell’Antico Testamento, spesso Dio si rivela nel
sonno), lo chiama personalmente a un compito, lo
sostiene e lo aiuta a comprendere. Possiamo
solo immaginare la lotta, il contrasto vissuto da
Giuseppe, che vede stravolti tutti i suoi buoni
progetti di sposo di Maria. E in questo dipinto
il contrasto è protagonista. Nella pittura domina un’opposizione netta tra luci e ombre (la
mano di Giuseppe, il volto, il bastone…); anche cromaticamente vediamo un gioco di opposti tra il rosso della veste e il blu della notte
che invade tutta la tela. Differenti anche i modi
della raffigurazione: la figura di Giuseppe è
costruita da pennellate larghe, che plasmano
le forme, mentre il resto della tela è pervaso

dai toni scuri dei blu, in cui solo dei tratti di
luce disegnano le figure e l’albero.
Toniutti, col suo tratto espressivo e vigoroso,
ha costruito un’iconografia originale, unica nel
suo genere, che ci fa puntare tutta la nostra
attenzione su Giuseppe. Con questo dipinto
restituisce a Giuseppe il suo ruolo di co-protagonista nella storia dell’Incarnazione.
Giuseppe siamo noi. Che non sempre comprendiamo, ma che siamo chiamati a rispondere al compito. Qui la figura del padre di Gesù
giganteggia, ma non oscura il resto della sacra
famiglia. Se nella tradizione vediamo spesso
Giuseppe in secondo piano, oppure al centro
dell’attenzione solo quando è intento al proprio
lavoro o - raramente - tiene in braccio Gesù,
qui osserviamo Giuseppe contemplativo, immaginiamo che si stia facendo mille domande
e che forse a molte di queste abbia già trovato
la risposta in ciò che contempla. Facile per noi
ritrovarci in questo Giuseppe pensieroso. Ecco
perché questo dipinto ci aiuta davvero alla devozione verso questo grande santo.
Grazia Massone, 13.03.22

PROGRAMMA MESE DI MAGGIO

Già dallo scorso anno dopo la virulenza della pandemia abbiamo ripreso la celebrazione comunitaria della recita meditata del santo Rosario.
Anche quest’anno riproponiamo questi momenti con appuntamenti articolati e diversificati offrendo la possibilità a tutti di una maggiore partecipazione. Manterremo comunque gli essenziali protocolli di sicurezza in
particolare la mascherina. Oltre alle altre iniziative, reciteremo il santo
Rosario alle ore 21.00 all’aperto (tempo permettendo, in alternativa presso la chiesa vicina) in queste date e in questi luoghi (attenzione a qualche
iniziativa particolare)
+ Mercoledì 4 Maggio: sagrato Santuario Madonna in Campagna
+ Mercoledì 11 Maggio: cortile Oratorio Femminile
+ Mercoledì 18 Maggio: cortile Oratorio Maschile
+ Giovedì 19 Maggio: Pellegrinaggio delle parrocchie del Decanato
al Santuario di Caravaggio (iscrizione presso segreteria parrocchiale)
+ Mercoledì 25 Maggio: ore 20.00 presso la Chiesa di san Giuseppe
diretta Radio Maria con messaggio da Medjugorje
(verrà indicato il programma dettagliato)
+ Sabato 28 Maggio due iniziative:
• pomeriggio mariano in chiesa san Martino
• pellegrinaggio a piedi da Madonna della Fametta
a Madonna in Campagna e santa Messa alle 20.30
(non ci sarà quella delle 17.30 - per entrambe le iniziative
verrà indicato il programma dettagliato)
+ Martedì 31 Maggio Festa Visitazione a Santa Elisabetta
e conclusione mese di Maggio:
Santa Messa in Madonna in Campagna ore 21.00

FESTA DELLA
MAMMA

Con il mese di maggio il
Centro di Ascolto Caritas
riprende la sua attività “in
presenza” e comunica l’apertura del nuovo sportello “mamma-bambino”,
il lunedi dalle 9.30 alle
12.00. Per l’occasione e in
coincidenza con la festa
della mamma, sabato 7 e
domenica 8 maggio sul
sagrato della chiesa di
S. Martino verrà organizzata una vendita di fiori
il cui ricavato servirà a sostenere mamme e bambini che si trovano in situazioni di difficoltà.

Un aforisma per pensare
“Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire”
Alda Merini

PRIME COMUNIONI

Domenica 8 maggio e domenica 15 maggio, in San
Martino, saranno celebrate le
Sante Messe con le Prime Comunioni, alle ore 11.30 e alle
ore 15.30. In quelle domeniche la Santa Messa delle ore
11.30 è riservata ai familiari
dei ragazzi; invitiamo pertanto a partecipare alle celebrazioni eucaristiche in altri orari

IN EVIDENZA
APERTURA PICCOLA BIBLIOTECA
PARROCCHIALE:
SI CERCANO VOLONTARI
Si cercano volontari per poter aprire,
in via sperimentale, la Piccola Biblioteca Parrocchiale allestita nell’ex locale buona stampa/libreria, accanto
all’ingresso della chiesa san Martino.
In base alle disponibilità dei volontari
verranno programmate le aperture per
il periodo metà maggio-fine giugno.
Nella Biblioteca si potranno prendere
in prestito gratuitamente libri di teologia, commenti biblici, morale, biografie dei santi, liturgia, storia della
chiesa, pastorale familiare ecc.
Per contatti, anche tramite messaggio:
3335211939 (Fabio)
3475846453 (Marco)
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SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

In questa settimana le nostre Aquile hanno incontrato i bambini della
Scuola Primaria “Rosmini”.
Gli alunni delle classi quarte hanno
animato la lettura del libro “Il piccolo seme”, penultima tappa del progetto iniziato nel mese di dicembre.
Incontrare i compagni più grandi è
stato veramente emozionante!
La direttrice e le insegnanti

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA

HOPPER
E IL TEMPIO PERDUTO

Venerdì 29 e Sabato 30 Aprile
ore 21.15
Domenica 1 Maggio ore 16.30

ANIMALI FANTASTICI 3:
I SEGRETI DI SILENTE

Domenica 1 Maggio ore 21.15

DOCTOR STRANGE NEL
MULTIVERSO DELLA FOLLIA
Sabato 7 Maggio ore 21.15
Domenica 8 Maggio
ore 16.30 e 21.15

SETTENARIO DI PENTECOSTE
E RECUPERO DEL TEMA DEGLI
ESERCIZI SPIRITUALI IN
PARROCCHIA
Ogni venerdì fino alla solennità di Pentecoste,
momento di preghiera, riflessione e adorazione Eucaristica dalle 16.50 alla celebrazione del Vespero prima della Santa Messa.
Rifletteremo sul capitolo 17 di Giovanni che
contiene riferimenti al dono dello Spirito Santo, recuperando questo tema previsto per la settimana di Esercizi
Spirituali in parrocchia che non si è potuta svolgere in quaresima.
Ecco il titolo e il programma
“SUL PETTO DI GESÙ” PER CHIEDERE IL DONO DEL SUO
SPIRITO
3. 6 Maggio Perseveranti e messi alla prova (Gv 17, 11-16)
4. 13 Maggio Santificazione e missione nel mondo (Gv 17, 17-19)
5. 20 Maggio Unità come segno divino e testimonianza (Gv 17, 20-23)
6. 27 Maggio Compimento nell’amore (Gv 17, 24-26)
7. 3 Giugno Riflessione conclusiva e invocazione dello Spirito

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 1 Maggio
Ore 10.30 celebrazioni 1ª Comunione
Mercoledì 4 Maggio
Ore 21.00 catechesi adulti
Domenica 15 Maggio
Ore 10.30 Anniversari di matrimonio
(sono in distribuzione gli inviti, chi non
lo ricevesse, ma festeggia nell’anno
un anniversario significativo, può segnalare il proprio nominativo in segreteria)
UN LIBRO PER...
un testimone potente

Con grande potenza.

La vita e la testimonianza
di Padre Emidio Alessandrini

Ed. Porziuncola
A un anno dalla sua nascita al cielo, Padre Emidio ci raggiunge dalle pagine di
questo libro che fanno riecheggiare le sue
parole e raccolgono le testimonianze di
chi lo ha conosciuto da vicino.
Un frate che parlava e confessava la gente
fino a notte fonda, che stava in coda davanti alla sua stanzetta nel convento francescano ad Assisi, e questa sua disponibilità
totale era la sua missione e la sua croce. Ha
portato sulle spalle per anni pesi inimmaginabili, situazioni difficilissime, persone
in crisi, gente squinternata che non voleva
cambiare ma usarlo solo come sfogo, e persone che invece camminavano seriamente
e che alla sua sequela hanno costruito un
rapporto personale e vero e vivo con Gesù,
che era – come diceva - la sua fissazione.
Era un sacerdote che aveva il dono speciale di guardare dentro, e di scoprire il
nodo esatto delle questioni. “A volte sembrava avere dei superpoteri, perché sapeva
cose che non gli avevi neppure detto. Forse
era solo l’esperienza di ore e ore di ascolto
e confessioni, ma secondo me era anche
una grazia speciale. Non che fosse un indovino, anzi: a volte sbagliava, non era un
mago, inoltre da super genio intellettuale
aveva scarsissimo senso pratico, quindi
non potevi chiedergli consiglio su tutto,
ma nella sostanza vedeva su quali punti
dovevi lavorare: su quello era lucidissimo.”
Per chi lo ha incontrato non era semplicemente un amico, ma molto di più, era un padre.
Una vita a servizio del Vangelo e un cuore
aperto a tutti. Un libro per non dimenticare
l’esperienza di un francescano che ha preso Dio sul serio e lo ha annunciato - come
amava ripetere - “con grande potenza”.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 1 Maggio
III DOMENICA DI PASQUA
At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria
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 Prime Comunioni
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Gabriel		
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

1

Lunedì 2 Maggio

2

At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30
Diremo alla generazione futura la parola del Signore

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Fam. Re e Galimberti
Vanda Tiatto
Fam. Airaghi

Martedì 3 Maggio

3

At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

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

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Maria Acquaviva
18.00 Luigia e Angelo Castelnovo
18.00

Mercoledì 4 Maggio

4

At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15
Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Giulio Mazzoleni
S. M. Assunta
18.00
Castellazzo
18.00
Madonna in C. sagrato 21.00 S. Rosario

Giovedì 5 Maggio

5

At 9,1-9; Sal 26; Gv 6,16-21
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore

S. Martino
S. Martino
S. Martino

8.00 Lodi
8.15 Fam. Minora e Sposaro
18.00 Maurizio Fociani

TEMPO DI PASQUA, III settimana,
proprio per Ss. Filippo e Giacomo (3 maggio)

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

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Valentina Butti
18.00
18.00

Venerdì 6 Maggio

6

At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,22-29
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
16.50
		
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

Lodi
Preghiera, Riflessione,
Adorazione Eucaristica
Natalina e Antonio

Sabato 7 Maggio

7

At 9,17-25; Sal 65; 1Cor 12,21-27; Gv 6,30-35
Grandi sono le opere del Signore

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
Maria e Carlo			
Ferdinando Gentile, Basilio Zanotti
S. Rosario
Fam. Bonsignori e Sala, Giovanni Cherubini
Errica e Enzo Conti, Marcello Morano
Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli e Rosini

Domenica 8 Maggio
IV DOMENICA DI PASQUA
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita
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 Primo turno Comunioni
S. Martino
15.30 Secondo turno Comunioni
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Angelina, Guerino e Vittorio
		 Fam. Schieppati, Egidio Alagna e Anna

8

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.

