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Riprendo lo scorso Edi-
toriale a partire dall’ul-
tima domanda - e 

soprattutto risposta - per noi 
cristiani decisiva e che non 
possiamo eludere e ancor 
meno non ascoltare e con-
frontarci con la risposta. È una 
domanda molto semplice, di 
natura evangelica. Suona così: 
che cosa ci direbbe oggi Gesù 
su quanto abbiamo evocato fin 
qui? Che cosa ci suggerirebbe 
nello spirito del Discorso della 
Montagna, nel quadro delle beatitudini dei miseri-
cordiosi e degli operatori di pace?

Abbiamo visto sopra nella pagina di Luca 13,1-5 
che Gesù non entra in nessuno dei problemi che 
hanno in mente i suoi interlocutori e che riguar-
davano l’attribuzione delle colpevolezze per gravi 
fatti di sangue, la ricerca di capri espiatori. Supe-
rando ogni giudizio morale sulle azioni di singoli 
o di gruppi, Gesù rimanda alla radice profonda di 
tutti questi mali, cioè alla peccaminosità di tutti, 
alla connivenza interiore di ciascuno con la vio-
lenza e il male, ripetendo per ben due volte: “se 
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo”. 
Egli invita a cercare in ciascuno di noi i segni 
della nostra complicità con l’ingiustizia - anche 
se noi, in prima battuta verrebbe di dire che non 
c’entriamo nulla. Ammonisce a non limitarsi a sra-
dicarla qui o là, ma a cambiare scala di valori, a 
cambiare vita.

Ciò in un primo momento ci sorprende. Ci appa-
re una fuga dal presente, un volare troppo alto di 
fronte a eventi che richiedono con urgenza decisio-
ni e giudizi se non interventi concreti e immediati. 
Ci sembra un generalizzare un problema che rischia 
di confondere torti e ragioni, carnefici e vittime, tut-
ti accomunati sotto un unico denominatore. Sem-
bra che voglia svincolarsi - quasi “arrampicandosi 
sugli specchi” - dalle provocazioni di chi chiede 

giustizia davanti al sopruso, di 
chi chiede conto delle lacrime 
versate dagli innocenti e da chi 
domanda di essere riconosciu-
to e sostenuto nella sua opera 
generosa, qualche volta sacrifi-
cale, di chi risponde col bene a 
tanto male.

Ma Gesù non intende per 
nulla togliere a ciascuno la 
sua concreta responsabilità. 
Ognuno è responsabile delle 
proprie azioni nel bene e nel 
male e ne porta le conseguen-

ze. Per questo Gesù disse a Pietro che tentava 
di difenderlo con la forza quando vennero per 
arrestarlo: “Rimetti la spada nel fodero, perché 
tutti quelli che metteranno mano alla spada peri-
ranno di spada” (Mt 26,52). Egli sa che ciascuno 
deve prendere le sue decisioni morali di fronte 
alle singole situazioni. Gli importa però molto di 
più segnalare che gli sforzi umani di distrugge-
re il male con la forza delle armi non avranno 
mai un effetto duraturo se non si prenderà seria-
mente coscienza di come le cause profonde del 
male stanno dentro, nel cuore e nella vita di ogni 
persona, etnia, gruppo, nazione, istituzione che è 
connivente con l’ingiustizia.

Anche se lasciamo al Signore della storia il cal-
colo dei tempi, sappiamo che può essere possi-
bile che maturi di nuovo in Occidente, forse pro-
prio sotto la spinta di eventi così drammatici, la 
percezione che è necessario un cambio di vita, 
l’adozione di una nuova scala di valori. In parti-
colare l’Europa ha bisogno non solo di riscoprire 
l’unità delle proprie radici ebraico-cristiane ma 
di ancorarvisi con maggior convinzione dopo un 
lungo periodo di colpevole dimenticanza se non 
addirittura di misconoscimento.

In questo contesto si tratta di sottrarsi alla pe-
netrazione del male in cui siamo immersi, dall’as-
surdità di una società il cui dio è il denaro, la cui 

COSA E COME PENSA IL CRISTIANO 
DELLA GUERRA E DELLA PACE? (seconda parte)
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legge è il successo e il cui tempo è scandito dagli 
orari di apertura delle borse mondiali. Una socie-
tà che giunge quasi al ridicolo nella sua ricerca 
affannosa di investimenti virtuali, di transazioni 
puramente mediatiche, di ricerca ossessionante di 
forme di vita virtuali, apparenti e che pretende di 
esportare messianicamente questo modo di vede-
re in tutto il mondo. È questa globalizzazione che 
è giusto rifiutare.

Ciò che dunque urge, è dirci che se non av-
viene un cambio radicale nella scala dei valori, 
se non vengono messi al primo posto la pace, la 
solidarietà, la mutua convivenza, l’accoglienza re-
ciproca, l’ascolto e la stima dell’altro, l’accettazio-
ne, il perdono, la riconciliazione delle differenze, 
il dialogo fraterno e quello politico e diplomatico, 
se non vengono disarmate non solo le mani ma 
anche le coscienze e i cuori, noi avremo sempre 
a che fare con nuove forme di violenza e anche 
di terrorismo. Riusciremo magari a spegnerle per 
un momento, ma per vederle poi risorgere impie-
tosamente altrove.

Gli spettri della corruzione, del malgoverno, del 
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GIOVEDÌ 26 MAGGIO
ore 21.00 | Sala Paolo VI | Piazza San Martino 5 - Bollate

prevalere dell’interesse privato e tribale su quello 
pubblico, della dittatura e del primato della for-
za e delle armi, stanno succhiando il sangue di 
innumerevoli poveri della terra. Sarebbe troppo 
facile trovare un solo capro espiatorio e una sola 
vittima. Zizzania e buon grano sono intrecciati 
profondamente in ogni angolo del pianeta. Gesù 
sa che il male è nascosto nel cuore di ogni uomo 
e di ogni cultura, sa che siamo “generazione in-
credula e perversa” (Mt 17,17).

Se, spinti da eventi tragici che mai avremmo 
voluto neppure immaginare, l’invito di Gesù a 
cambiare scala di valori e criteri di giudizio co-
minciasse a venire accolto, ne emergerebbe una 
società più pensosa, una gioventù meno dissi-
pata e meno avida di divertimenti, conscia delle 
proprie responsabilità per il futuro del pianeta; 
pronta anche ad ascoltare il richiamo per aprirsi 
a esistenze consacrate al servizio totale di Dio e 
del prossimo.

E di questi inizi e germi di cammini positivi, 
grazie a Dio, ne vediamo e ne siamo testimoni: 
quanti - e i loro volti li conosciamo - lavorano per 
la solidarietà, la giustizia e la pace e spronano noi 
stessi a fare altrettanto!!

Pace non è solo assenza di conflitto, cessazione 
delle ostilità, armistizio. Non è neppure soltanto 
la rimozione di parole e gesti offensivi (Mt 5,21-
24), neppure solo perdono e rinuncia alla vendet-
ta, o saper cedere pur di non entrare in lite (cfr 
Mt 5,38-47). Pace è frutto di alleanze durature e 
sincere a partire dall’Alleanza che Dio fa in Cristo 
perdonando l’uomo, riabilitandolo e dandogli se 
stesso come partner di amicizia e di dialogo, in 
vista dell’unità di tutti coloro che Egli ama.

don Maurizio

Incontro proposto dalla commissione sociopolitica 
decanale a tutta la comunità del Decanato di Bol-
late, al termine di un percorso in cui i suoi giovani 
si sono interrogati sull’enciclica di Papa Francesco 
”Fratelli tutti”. A rispondere alle loro domande sarà 
presente padre Cesare Sposetti, gesuita e redat-
tore del mensile Aggiornamenti Sociali.

Per l’oratorio estivo 2022 si cercano maggiorenni 
disponibili per le diverse necessità (accoglienza, 
bar, mensa...). Si può segnalare la propria dispo-
nibilità inviando una mail a:
oratorioestivo.sanmartino@gmail.com



Un aforisma per pensare 
“Non sempre è brutto perdere:
ad esempio è bellissimo perdere i pregiudizi” Ezio Bosso
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IN PROGRAMMA
L’ARMA DELL’INGANNO
OPERATION MINCEMEAT

Venerdì 20 e Sabato 21 Maggio ore 21.15
Domenica 22 Maggio ore 16.30 e 21.15

IO E LULÙ
Venerdì 27 e Sabato 28 Maggio ore 21.15
Domenica 29 Maggio ore 16.30 e 21.15

CINEMA
SPLENDOR

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

Sabato 21 Maggio
Ore 19.00 sfilata dei rioni da Piazza del-
la Resistenza Bollate per inizio del 34° 
Palio di S. Monica
Ore 20.30 apertura ufficiale del Palio
A seguire intrattenimenti e ristorazione

Domenica 22 Maggio
Ore 10.30 S. messa animata dal rione 
Mulino. Ore 16.00 inizio 1° weekend del 
34° palio S. Monica con giochi, intratte-
nimenti e ristorazione

Mercoledì 25 Maggio
Ore 21.00 catechesi adulti

Sabato 28 Maggio
Ore 19.00 - 2° week-end 34° palio S. Mo-
nica con giochi, intrattenimenti e risto-
razione

Domenica 29 Maggio
Ore 10.30 S. messa animata dal rione Pi-
rotta. Ore 16.00 – 34° palio S. Monica con 
giochi, intrattenimenti e ristorazione

daSANTA MONICA
OSPIATE

SETTENARIO DI 
PENTECOSTE E RECUPERO 

DEL TEMA DEGLI 
ESERCIZI SPIRITUALI IN 

PARROCCHIA
Momento di preghiera, riflessio-
ne e adorazione Eucaristica dal-
le 16.50 alla celebrazione del Ve-
spero prima della Santa Messa.
6. 27 Maggio Compimento nell’a-
more (Gv 17, 24-26)
7. 3 Giugno Riflessione conclusi-
va e invocazione dello Spirito

PROGRAMMA
MESE DI MAGGIO

+ Mercoledì 25 Maggio:
ore 20.00 presso la Chiesa 
di san Giuseppe diretta Ra-
dio Maria con messaggio da 
Medjugorje (verrà indicato il 
programma dettagliato)

+ Sabato 28 Maggio:
• pomeriggio mariano in chiesa 
san Martino
• pellegrinaggio a piedi da Ma-
donna della Fametta a Madon-
na in Campagna e santa Messa 
alle 20.30 (non ci sarà quella 
delle 17.30)

+ Martedì 31 Maggio Festa 
Visitazione a Santa Elisabetta 
e conclusione mese di Maggio: 

Santa Messa in Madonna in 
Campagna ore 21.00

OLTRE AI GIÀ PROGRAMMATI AP-
PUNTAMENTI SEGNALIAMO AN-
CHE: MARTEDÌ 24 MAGGIO ORE 
21.00 ROSARIO PRESSO LE CASE 
DELLA COOPERATIVA EDIFICATRI-
CE BOLLATESE IN VIA MOZART 5

8° PELLEGRINAGGIO 
SANTUARIO FAMETTA – 

MADONNA IN CAMPAGNA
“Egli è qui.

È qui come il primo giorno”
Sabato 28 maggio, si terrà il 
pellegrinaggio a piedi dal San-
tuario della Fametta (partenza 
alle ore 18.00) al Santuario di 
Madonna in Campagna. A parti-
re dalle 17.00 ci sarà un servizio 
di bus navetta dalla Chiesa San 
Martino alla Fametta. All’arrivo 
del pellegrinaggio alle 20.30 ci 
sarà la Santa Messa prefestiva, 
all’aperto sulla piazza antistan-
te il Santuario. Il pellegrinaggio 
si terrà anche in caso di pioggia.

PICCOLA
BIBLIOTECA

PARROCCHIALE
GIORNI ED ORARI DI 

APERTURA
VENERDÌ 20/5
16.15 - 18.00

DOMENICA 22/5
9.15 - 12.00

MERCOLEDÌ 25/5
16.00 - 18.00

VENERDÌ 27/5
16.15 - 18.00

DOMENICA 29/5
9.15 - 12.00

MERCOLEDÌ 01/06
17.00 - 18.00

VENERDÌ 03/06
16.15 - 18.00

MAGGIO, IL MESE DI MARIA
Il mese di maggio è dedicato alla 
mamma di Gesù. Venerdì noi 
bambini ci siamo riuniti davanti 
alla statua della Madonna: ab-
biamo recitato una preghiera e le 

abbiamo regalato dei fiorellini fatti da noi.
I bambini, la direttrice e le insegnanti

UN LIBRO PER...
leggere insieme ai 
bambini ucraini
Oleksij Cherepanov 

Il custode del bosco. 
ХРАНИТЕЛЬ ЛІСУ

Ed. Il Castoro

Solidarietà, voglia di abbattere le distanze, dichia-
razione di amicizia, progetto di integrazione: sono 
tanti i valori aggiunti alla pubblicazione di que-
sto albo illustrato che l’editore Il Castoro ha appe-
na portato in Italia. Il custode del bosco di Oleksij 
Cherepanov non è solo una delicata avventura 
che porta i piccoli lettori nel cuore di un bosco 
a percepire la magia e la bellezza della natura. 
È un libro in edizione bilingue italiano-ucraino 
che come un ponte cerca di unire attraverso una 
storia da leggere insieme i bambini italiani e 
quelli ucraini - nel nostro Paese in questi giorni 
ce ne sono davvero tanti - nelle rispettive lingue. 
Un progetto infine nato dall’amicizia con l’edi-
tore ucraino Ranok, di Kharkiv, che negli anni 
ha tradotto nel suo Paese molti libri importanti 
del catalogo Il Castoro. Di Kharkiv, città ridotta a 
macerie dai bombardamenti russi, è anche l’au-
tore e illustratore Oleksij Cherepanov che con la 
sua tecnica ad acquarelli e matite racconta di un 
bambino che si addentra nel bosco con l’intento 
di dipingere. Osservazione e suggestione fanno 
un tutt’uno. Nello spazio sconfinato, il protagoni-
sta coglie la bellezza degli animali, i segreti degli 
alberi e persino quegli spiriti visibili solo agli oc-
chi dell’immaginazione. Un momento di felicità 
da portare con sé ritornando alla normalità della 
casa. L’intero ricavato della vendita del libro sarà 
devoluto a Refugees Welcome Italia, per sostenere 
il loro prezioso lavoro di accoglienza dei rifugiati 
nelle famiglie. Dai 4 anni.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
TEMPO DI PASQUA, II settimana,

proprio per Ascensione del Signore (26 maggio)

S. Martino   8.15 Fam. Ottoni e Dalloro
S. Martino 11.00 Matrimonio di Federico e Elena
S. Martino 18.00 Fam. Vitali
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Rosetta Somaini
S. Monica 18.00 Michele Proietto
Castellazzo 18.00

Venerdì 27 Maggio
Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Giulio Mazzoleni
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Preghiera, Riflessione,
  Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Marcellina e Severino
S. Monica 18.00

Sabato 28 Maggio
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8
Della gloria di Dio risplende l’universo

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15    
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Mariagloria Manzoli, Maria e Carlo,
  Fam. Rivetti e Cimmino, Maria, Michele e
  Fernando 
S. Monica  18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola
Castellazzo  18.30
Madonna in C.   20.30 S. Messa all’arrivo del Pellegrinaggio
  a piedi dalla Madonna della Fametta

Domenica 29 Maggio
VII DOMENICA DI PASQUA 
At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26
Nella casa del Signore contempleremo il suo volto

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Fam. Origgi
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 Ida Ester Mazzoleni, Rodrigo Davì,
  Michele Longobardi, Rita Favente

Domenica 22 Maggio
VI DOMENICA DI PASQUA 
At 21,40b – 22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Rino e Bruna
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Aldo e Betty Brioschi 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Camilla, Vittoria, Tommaso,
  Beatrice, Sophie  
Madonna in C. 16.00 Matrimonio di Cristiano e Elisa
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Mario e Mariuccia Nardini,
  Angela e Arialdo Clerici

 Lunedì 23 Maggio
At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36
Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Guerrino Giona
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Egidio
S. Monica 18.00

Martedì 24 Maggio
At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6
Risplende nell’universo la gloria del Signore
 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Di Salvo Barcellona 
S. Martino 18.00 Amalia 
Madonna in C. 18.00 Aniello
S. Monica 18.00

Mercoledì 25 Maggio
At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14
Benedetto il Signore, Dio della salvezza
S. Martino   8.00 Lodi

S. Martino   8.15 Ardia 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Egidio 
S. M. Assunta 18.00  
Castellazzo 18.00
S. Giuseppe 20.00 diretta con Radio Maria

Giovedì 26 Maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53
Ascende il Signore tra canti di gioia

S. Martino   8.00 Lodi
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