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PICCOLA BIBLIOTECA PARROCCHIALE
UN’ALTRA OPPORTUNITÀ PER NUTRIRE
MENTE, CUORE, SPIRITO

C

’è un’antica e famosa frase di san Girolamo che da secoli accompagna la
fede del cristiano: “Ignorare la Scrittura è ignorare Cristo”. Quindi conoscere la
Bibbia, frequentarla con assiduità, appassionarsi ad essa vuol dire di fatto conoscere sempre meglio l’identità, gli insegnamenti e le opere di Dio e di nostro
Signore Gesù Cristo. Ma sappiamo quanto
la Bibbia non sia un testo
facile, immediato; piuttosto
cogliamo la distanza storica
e culturale dagli eventi che
racconta e la difficoltà di
una corretta interpretazione
di molte sue pagine. Ecco
perché la religione ebraica
e il Cristianesimo da sempre hanno sviluppato una
tradizione di analisi, commento e rilettura dei testi
sacri che anche oggi continua con assiduità e percorre vie nuove. Dobbiamo
proprio dirlo: la Parola di
Dio è inesauribile e ha parlato e parla all’uomo di tutti i tempi.
Per analogia possiamo affermare che la
stessa fede cristiana, che è appunto fede
in Gesù Cristo, per la sua ricchezza e profondità non si smette mai di comprenderla; richiede conoscenza, riflessione,
confronto, applicazione. Non si tratta, si
badi bene, di diventare degli intellettuali della fede (ci sono i teologi, i biblisti, gli esperti
che svolgono un po’ questo compito) quanto, soprattutto nella società secolarizzata, di-

spersiva e frammentata che viviamo, di saper
“rendere conto della speranza che è in noi”
(1Pt 3,15-16).
Come possiamo farlo in modo concreto ed
efficace? La nostra comunità parrocchiale offre già molteplici possibilità di formazione. Pensiamo alle omelie delle sante
messe, agli editoriali dell’Insieme, agli incontri della Scuola della Parola, alla settimana di
esercizi spirituali, ai diversi
appuntamenti che durante
l’anno liturgico permettono
di approfondire nella conoscenza qualche aspetto della nostra fede, alle iniziative
culturali che toccano temi
anche di attualità dal punto di vista cristiano. Inoltre
da po’ di tempo è stata allestita all’interno della chiesa
san Martino l’“Edicola Spirituale” con la possibilità di
prendere (e restituire) libri
di preghiera e di meditazione sia da utilizzare in chiesa
- per un momento di preghiera e riflessione
più intenso - come pure nelle nostre case. La
nostra parrocchia ha inoltre diversi altri strumenti e luoghi a disposizione per veicolare
questi spunti di formazione: la radio, il cine
teatro Splendor, la sala Paolo VI. Ultimamente si è aggiunta la Piccola Biblioteca Parrocchiale, che è provvisoriamente collocata
nell’ex saletta della buona stampa accanto alla
porta d’ingresso della Chiesa di san Martino.
In essa si possono trovare libri delle diverse aree di studio dell’ambito cristiano:
>> continua a pagina due
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teologia, sacra scrittura, morale, storia della
Chiesa, famiglia, vite dei santi, spiritualità. I
libri a disposizione per il prestito provengono
dai patrimoni librari lasciati da don Franco
Fusetti, da don Renzo Mantica, da don Aldo
Geranzani e da parrocchiani che in questi
mesi li hanno donati alla parrocchia per tale
scopo. Ebbene, ci siamo accorti che la nostra
comunità cristiana ha ereditato libri di grande
spessore, dai classici dello studio della Bibbia
a vere e proprie pietre miliari della storia della Chiesa, e adatti a tutte le età e preparazione
culturale. Un vero patrimonio che val la pena
valorizzare. Avere un libro in mano, leggerlo
con attenzione e passione, soprattutto se ci
aiuta a capire meglio ciò in cui crediamo, è
ancora un’esperienza fondamentale ed altamente formativa. Accanto magari alle valide
trasmissioni tv di approfondimento religioso
e, per i più tecnologici, la ricerca di video
in internet che trattano questi argomenti, non
dimentichiamo che un piccolo/grande libro
nelle nostre mani, scelto da noi o consigliato
da chi ne sa un po’ più di noi, può davvero
fare la differenza, consentendoci di esplorare itinerari nuovi e promettenti per la nostra
riflessione personale, per coltivare la nostra
fede ed umanità. Si avvicina il periodo esti-

vo, abbiamo più tempo a disposizione da dedicare alla nostra formazione. La Piccola Biblioteca Parrocchiale ci mette a disposizione
libri che possono parlare alla nostra mente,
al nostro cuore e al nostro spirito. Non perdiamo l’occasione. Buona lettura formativa a
tutti. Sull’Insieme troverete settimanalmente i
giorni e gli orari di apertura.
I volontari della biblioteca

PICCOLA BIBLIOTECA
PARROCCHIALE

GIORNI ED ORARI DI APERTURA
DOMENICA 19/6 9.15 - 12.00
DOMENICA 19/6 9.15 - 12.00
LUNEDÌ 20/6 17.00 - 18.00
MERCOLEDÌ 22/6 17.00 - 18.00
VENERDÌ 24/6 16.15 - 18.00
DOMENICA 26/6 9.15 - 12.00
LUNEDÌ 27/6 17.00 - 18.00
MERCOLEDÌ 29/6 17.00 - 18.00
VENERDÌ 01/07 16.15 - 18.00
Del patrimonio bibliotecario parrocchiale
fanno parte anche testi di don Aldo Geranzani, don Renzo Mantica, don Franco Fusetti.

GIORNATE EUCARISTICHE SANTE QUARANTORE
Sabato 18 Giugno (in San Martino):
Ore 17.00 Esposizione, Adorazione e Preghiera per tutti.
Ore 17.45 Riposizione e a seguire santa Messa.
Domenica 19 Giugno:
Tutte le sante Messe saranno del “Corpus Domini”

Ore 20.30 Processione Eucaristica cittadina: partenza Chiesa di Madonna Assunta

ORATORIO ESTIVO 2022

LUNEDì 20 - Venerdì 24 GIUGNO
Seconda settimana
In programma: martedì 21 gita per tutti;
mercoledì 22 piscina per le bambine di 1ª e
2ª elementare; giovedì 23 piscina per tutti i
bambini di 3ª, 4ª e 5ª elementare e ragazzi
delle medie; venerdì piscina per i bambini di 1ª e 2ª elementare. Il martedì e il Giovedì:
pranzo al sacco per tutti. Lunedì, mercoledì e venerdì è attivo il servizio mensa. Ricordiamo che quest’anno l’oratorio non sarà ”a numero chiuso” come nei due anni precedenti, pertanto ci si potrà iscrivere a qualsiasi settimana ad oratorio in corso.

Un aforisma per pensare
“Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza”
Marco Aurelio

dallaDIOCESI
X INCONTRO MONDIALE DELLE
FAMIGLIE

• Il via mercoledì 22 giugno con
il Festival delle famiglie presentato da Amadeus e da Giovanna Civitillo; poi il Congresso teologico
pastorale con cinque conferenze
principali; infine le celebrazioni
con il Santo Padre. Prende forma
il X Incontro mondiale delle famiglie, che si terrà a Roma dal 22
al 26 giugno. Lo scopo è quello
di sviluppare il tema scelto dal
Papa «L’amore familiare: vocazione e via di santità». Presenti i 2
mila delegati provenienti da tutto
il mondo. Festival, Congresso e
celebrazioni con il Papa verranno trasmessi in diretta streaming
sul sito ufficiale romefamily2022.
com e su VaticanNews.•
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it

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

Santo Giovanni Paolo II

Sabato 18 giugno, dopo tanta attesa, finalmente i nostri bambini
hanno festeggiato la fine dell’anno
scolastico, con balli e tante risate!”
I bambini, la direttrice e le insegnanti

ARDOR
CITY CAMP

Camp multisport della Polisportiva Ardor, per bambini dal 2008
al 2016. Prima settimana dal 18 al
22 Luglio, seconda settimana dal
25 al 29 Luglio. Il camp si terrà
presso l’oratorio maschile, quello femminile e gli spazi della polisportiva.
Per informazioni e iscrizioni:
via whatsapp al numero 3661961503
o inviando una mail a eventi.ardorbollate@gmail.com.
Sconti per i tesserati Ardor.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 18 Giugno
Ore 19.00 - 4° weekend 34° palio S.
Monica con giochi, intrattenimenti e
ristorazione
Domenica 19 Giugno
Ore 10.30 S. Messa animata dal rione
Mulino
Ore 16.00 – 4° weekend 34° palio S.
Monica con giochi, intrattenimenti e
ristorazione
Ore 20.30 Processione Corpus Domini
dalla Chiesa S. M. Assunta alla Chiesa
Parrocchiale S. Martino
Ore 22.30 chiusura del 34° Palio di S.
Monica con consegna Palio al rione
vincitore. A seguire fuochi d’artificio
Mercoledì 22 Giugno
Ore 21 catechesi adulti
Giovedì 23 Giugno
Ore 21 in oratorio incontro collaboratori, catechisti, lettori con il seguente
ordine del giorno:
1) Verifica anno trascorso
2) Sguardo al futuro
3) Definizione eventi per la ripresa
dopo la pausa estiva

IN EVIDENZA

ORARIO ESTIVO MESSE

Sono iniziate le celebrazioni feriali estive. Invariate in s. Martino. In
s. Giuseppe solo il mercoledì ore
9.00 e prefestiva sabato alle 17.00.
In Madonna in Campagna solo il
Giovedì alle 18.00 e prefestiva il
sabato alle 17.30. Da Domenica
19/6 (compresa) inizio celebrazioni festive estive. In s. Martino: 8.30;
11.00; 18.00. In s. Giuseppe 10.30.
In Madonna in Campagna 9.30. Invariate in s. Monica.

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA

LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ

Sabato 18 Giugno ore 21.15
Domenica 19 Giugno
ore 16.30 e 21.15
Domenica 26 Giugno ore 16.30

ELVIS

Venerdì 24 Giugno ore 21.15
Sabato 25 Giugno ore 21.15
Domenica 26 Giugno ore 21.15

UN LIBRO...
sotto l’ombrellone

Joseph Ratzinger
La vera Europa.
Identità e missione
Ed. Cantagalli
L’ultimo appello di Benedetto XVI per
un’Europa fedele alle proprie radici
in venti saggi raccolti in questo libro. Un testo che si legge tutto d’un
fiato come un emozionante viaggio
attraverso la storia, la geografia e la
filosofia dell’Occidente, alla ricerca
delle fonti della “vera Europa”. Venti
interventi pubblici, pronunciati negli
anni compresi tra il 1989 e il 2007 da
un cardinal Ratzinger prima Prefetto
per la Dottrina della Fede e poi Papa.
La sintesi del suo pensiero – tra storia
e teologia – è uno sguardo profetico
sull’Europa di oggi, che va rifondata
sulla speranza del Vangelo.
Il Papa emerito fa scaturire l’idea di
Europa da un grido: quello della civiltà greca in declino. Sarà proprio
il cristianesimo nascente a tendere
all’ellenismo una mano, una nuova
possibilità di rinascita. Ratzinger ce lo
racconta così: negli Atti degli Apostoli
un abitante della Macedonia appare
in sogno a Paolo, che si trova in missione in Asia Minore, perché venga a
portare la salvezza. La cultura ellenistica si apre così a Cristo. Ma cosa ha
spinto un greco verso l’ebreo Paolo? Il
Papa ha una risposta splendida: la nostalgia. Nostalgia di quel Dio sconosciuto di cui lo spirito greco intuisce
l’esistenza, ma che non può conoscere
con la sola ragione. Nata così, dall’incontro tra lo spirito greco e quello
giudaico-cristiano, l’Europa vive la
sua grande avventura bimillenaria,
che dal Sacro Romano Impero di Carlo Magno giunge al Medioevo delle
grandi cattedrali. Nel frattempo, nel
VII secolo, con la conversione al cristianesimo dei popoli slavi e poi germanici, l’Europa ortodossa si estende
dalla Russia ai Balcani. E oggi, che la
storia politica ci ha divisi dai popoli
dell’Est (ma non dal loro cuore), non
possiamo dimenticare l’appello accorato di Giovanni Paolo affinché l’Europa torni a respirare con i suoi due
polmoni, l’Oriente e l’Occidente.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO ORDINARIO, IV settimana,
proprio per Sacratissimo Cuore di Gesù (24 giugno) e per Natività di san Giovanni Battista (25 giugno)

Domenica 19 Giugno

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
19 Sir 18,1-2.4-9a.10-13b; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Lo Spagnolo Luigina e Giovanni
Madonna in C.
9.30 Lucindo e Giannina
Castellazzo
9.30
S. Giuseppe
10.30 Gabriele e Carlo Farina, Gemma e
		 Mario Brenna, Nicolò Fanara, Paola Nicolini
S. Monica
10.30 Anna Ferritto e Antonio Cuscunà
S. Martino
11.00			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Tommaso Papillo, Aldo Luigi La Torre,
		 Egidio Alagna
S. M. Assunta
20.30 partenza Processione Eucaristica
		 Cittadina con arrivo in S. Martino

Lunedì 20 Giugno
Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6
Diremo alla generazione futura le meraviglie
del Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppe e Gabriella
S. Martino
18.00 Aniello e Rosa
S. Monica
18.00

20

Martedì 21 Giugno

21

Es 15,22-27; Sal 102; Lc 5,12-16
Benedici il Signore, anima mia!

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. M. Assunta

8.00
8.15
18.00
20.30

Lodi
Salvatore Romeo
Carlo e Marisa Ghezzi
Luigi Filippin

Mercoledì 22 Giugno

22

Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35
Il nostro aiuto viene dal Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. M. Assunta
Castellazzo

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Amalia e Luigi
18.00
18.00

Giovedì 23 Giugno

23

Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

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

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00

Lodi
Daniela e Giancarlo
Guerrino Giona
Adorazione Eucaristica
Lampade Viventi

S. Monica
Castellazzo

18.00
18.00

Venerdì 24 Giugno
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ - Solennità
Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

24

Sabato 25 Giugno
NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA - Solennità
Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68
La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
11.00 Battesimo di Enea		
S. Giuseppe
17.00 Luigia Camillo
Madonna in C.
17.30 Resnati Giuliano e Fam.
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Giuseppina Arena, Antonio Battocchio,
		 Fam. Gregori e Privitera, Mario e
		 Daniele Cimaschi
S. Monica
18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola
Castellazzo
18.30

25

Domenica 26 Giugno
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b
Il Signore è bontà e misericordia
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
9.30 Gianluca e Fiorenzo
Castellazzo
9.30
S. Giuseppe
10.30 Adriana Lombardi
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
16.00 Battesimo di Alessandro, Nico, Leonardo,
		 Aurora, Mattia		
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00
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