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Queste le parole con cui l’arcivescovo di 
Milano, monsignor Mario Delpini, introdu-
ce la Proposta pastorale (lettera pastorale) 
per l’anno 2022-2023.

Kyrie, Alleluia, Amen - Pregare per vi-
vere, nella Chiesa come discepoli di Gesù 
è il titolo del documento che l’Arcivesco-
vo ha voluto preparare e diffondere con 
anticipo rispetto all’inizio 
dell’anno pastorale, tradi-
zionalmente fissato all’8 
settembre. 

La lettera è disponibile e 
vi invito a leggerla fin da 
subito già in questo tem-
po estivo.

 Il ricordo di Martini
La Proposta si apre con 

un significativo riferimen-
to al cardinale Carlo Maria 
Martini, di cui quest’anno 
ricorre il decimo anniver-
sario della morte, e alla sua 
prima Lettera pastorale, La 
dimensione contemplativa 
della vita, uscita nel 1980. 
«Questa lettera - scrive 
l’Arcivescovo - è stata sor-
prendente e provvidenziale e (…) mi sento 
incoraggiato a offrire alla nostra Chiesa dio-
cesana un invito a ritornare su quell’inizio».

 Spiritualità e incontro
Il primo capitolo della Proposta è dedica-

to a una riflessione sui significati autentici 
della spiritualità e della preghiera. Sottoli-
nea l’Arcivescovo, «nel nostro tempo, insie-
me con la necessità di “una spiritualità” che 
molti avvertono, sembra di dover registrare 
anche una diffusa indifferenza, una tran-

quilla estraneità rispetto ai 
temi della preghiera e della 
ricerca di Dio».

Avverte ancora monsi-
gnor Delpini: «Nessuno - 
neppure i preti, neppure 
i cristiani impegnati, nep-
pure i consacrati e le con-
sacrate - è al riparo dalla 
tentazione di trascurare la 
preghiera. I preti devono 
chiedere alla gente: come 
pregate? Quando pregate? 
In che modo posso aiu-
tarvi a pregare? E la gente 
deve chiedere altrettanto 
nei confronti dei preti».

 In famiglia e nella co-
munità

Nel seguito, la Proposta 
approfondisce la dimensione della pre-
ghiera comunitaria nel corso delle cele-
brazioni (le nostre liturgie vanno ripensate 

LA NUOVA PROPOSTA (LETTERA) DELL’ARCIVESCOVO 
PER IL NUOVO ANNO PASTORALE

>> continua a pagina due

«Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale – ma con lo scopo che diventi pratica 
costante – una particolare attenzione alla preghiera. Non intendo proporre una enciclo-
pedia della preghiera, ma incoraggiare a verificare il modo di pregare delle nostre co-
munità. Ho l’impressione che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta talora 
come inerzia e adempimento, più che come la necessità della vita cristiana. Cioè della 

vita vissuta in comunione con Gesù, irrinunciabile come l’aria per i polmoni».
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DAL 18 LUGLIO AL 18 AGOSTO
CHIUSURA ESTIVA

RIPRESA
PROGRAMMAZIONE:
MINIONS 2 - COME GRU
DIVENTA CATTIVISSIMO

A metà degli anni ‘70, Gru cresce in un 
sobborgo ed è un grande fan di un gruppo 
di supercriminali conosciuti come i Male-
fici 6. Escogita un piano per diventare ab-
bastanza malvagio da far parte del gruppo

Venerdì 19 Agosto ore 21.15
Sabato 20 Agosto ore 21.15

Domenica 21 Agosto
ore 16.30 e 21.15

CINEMA
SPLENDOR

per essere vissute e partecipate 
meglio) così come l’esperienza 
della preghiera in famiglia, ri-
scoperta da molti nel corso del-
la pandemia. Le comunità sono 
oggi chiamate ad essere «case e 
scuole di preghiera» 

 Le buone pratiche
La Lettera suggerisce anche al-

cune “buone pratiche” per l’ac-
coglienza nelle comunità duran-
te le celebrazioni. Una speciale 
attenzione è rivolta ai portatori 
di disabilità per i quali bisogna, 
nei limiti del possibile, abbat-
tere le barriere perché possano 
partecipare alla Messa. Anche la 
tecnologia può offrire importanti aiuti, ma 
non deve sostituirsi alle funzioni. 

I capitoli centrali illustrano e sviluppano i 
tre termini che danno il titolo alla Proposta 
pastorale: «Kyrie: la professione di fede in 
forma di invocazione; Alleluia: la gioia della 
Pasqua in forma di cantico corale; Amen: la 
professione di fede in forma di obbedienza».

 Per le vocazioni e per la pace
L’Arcivescovo si sofferma poi su due par-

ticolari “tipologie” di preghiera: quella per 
le vocazioni e, con un riferimento espli-

cito alla situazione in Ucraina, 
la preghiera per la pace: questa 
non può ridursi a protesta in-
dividuale contro la guerra, ma 
deve «esprimere la fiducia che 
Dio opera nel cuore delle perso-
ne e nei rapporti tra i popoli. La 
preghiera non è mai una delega 
a Dio perché faccia quello che 
noi non facciamo».

 Alcune esperienze
Infine, la parte conclusiva è 

dedicata alla presentazione di 
alcune esperienze di preghiera.

 
Sarà compito e responsabilità 

anche della nostra comunità cri-
stiana riprendere e vivere concretamente 
questa dimensione essenziale della nostra 
fede cristiana con iniziative concrete e for-
mazione adeguata. Affido questo compito 
al consiglio pastorale e alla commissione 
liturgica; chiedo la cortesia a tutte le per-
sone che hanno qualche incarico di cor-
responsabilità di leggere la lettera pasto-
rale, di pensare e suggerire buone prassi 
e avviare processi per una vita spirituale 
più autentica per la nostra comunità. 

don Maurizio

<< da pagina uno

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

Siamo quasi giunti al termine del 
nostro avventuroso percorso: la 
prossima settimana si conclude 
il centro estivo! Con un viaggio 
attraverso le emozioni troveremo 
la Valle Incantata!
La direttrice e le insegnanti

CHIUSURE
ESTIVE

Centro di Ascolto e Guardaroba:
dal 11/7 al 4/9

Aiuto alimentare:
ultima distribuzione

mercoledi 27/7 (pacchi 1)
ripresa della distribuzione
mercoledi 7/9 (pacchi 2)

dallaDIOCESI
«IL SEGNO»: L’ATTUALITÀ 
DI MARTINI A 10 ANNI 
DALLA MORTE
• «Politica, carità, sinodalità. Sono 
questi i temi che Il Segno ha 
scelto di proporre ai suoi letto-
ri nel numero doppio di luglio/
agosto per ricordare la straordi-
naria attualità dell’arcivescovo 
Carlo Maria Martini in occasio-
ne di un duplice anniversario: 
20 anni dal termine del suo  
episcopato e 10 dalla sua morte 
(31.08.2012). La profondità e la 
lungimiranza di Martini rendo-
no ancora molto attuali i suoi 
interventi, di cui il mensile pro-
pone stralci e commenti. •
Per approfondimenti consulta il 
portale chiesadimilano.it

PICCOLA BIBLIOTECA
PARROCCHIALE
CHIUSURA ESTIVA

RIAPRIRÀ A SETTEMBRE



Un aforisma per pensare 
“Volo come si deve, ossia con le mie forze.”
Wislawa Szymborska
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Carissimi parrocchiani,
nell’Insieme di fine Agosto 2016 c’era un inser-

to dal titolo curioso: «Abbiamo fatto trenta ma 
dobbiamo rimandare il fare trentuno». Si riferi-
va al fatto che dopo aver completato l’operazione 
del rifacimento completo del tetto della Chiesa e 
parzialmente ristrutturato gli intonaci esterni della 
medesima, ovvero l’abside e la parte interna che da 
sul cortile dell’oratorio, ci eravamo dovuti fermare 
per mancanza di fondi, e l’azzardo nel proseguire 
l’operazione sarebbe stato eccessivo per la situazio-
ne economica di allora della parrocchia. Nonostante 
la straordinaria generosità di voi bollatesi, che ha 
permesso di realizzare un intervento importante, 
non dimenticando anche quello della ristrutturazio-
ne delle campane, tuttavia allora non ce la siamo 
sentiti di andare oltre.

In questo ultimo anno (2021-2022) dopo lunghe 
e complesse operazioni di studio di fattibilità al fine 
di completare l’opera con l’opportunità di cogliere 
il finanziamento dovuto al decreto “Bonus faccia-
te”, abbiamo cercato di operare al fine di portare a 
termine l’operazione del rifacimento degli intonaci 
esterni sui due lati mancanti della Chiesa e soprat-
tutto della facciata. L’operazione non solo è richie-
sta per completare l’opera di risanamento avviata 
con l’operazione “tetto”, ma anche per bloccare 
ulteriori e più gravi danneggiamenti delle strutture 
perimetrali. Inoltre è doveroso l’impegno a restituire 
dignità e decoro alla casa del Signore, casa di tutti 
noi fedeli e luogo significativo di cultura e di fede 
per l’intera città di Bollate. 

Consapevoli delle ristrettezze del momento (pan-
demia, guerra, contingenza economica) con tutte 
le loro conseguenze sulle famiglie e in particolare i 
poveri, la nostra comunità non è mai venuta meno 
nel sostenere i bisogni di tutti, ma ritiene di dover 
ora portare a termine l’operazione avviata coglien-
do l’opportunità del “Bonus Facciate” e attingendo a 
parte del lascito di don Renzo Mantica. È vero: siamo 
partiti con un po’ di ritardo, ma le difficoltà dovute 
allo studio di fattibilità causate anche dalle continue 
modifiche del decreto ministeriale e delle situazioni 
di incertezza bancarie ci hanno portato a complessi 
e prolungati passaggi tecnici e autorizzativi.   

Dobbiamo anche aggiungere che stiamo comple-
tando un altro importante e altrettanto necessario 
intervento, in parte sostenuto dall’ARDOR, ovvero il 
rifacimento del tetto della Palestra e la sistemazione 

di spogliatoi e gradinate con diversi interventi di 
messa in sicurezza; il tutto con un notevole impe-
gno economico che vogliamo ancora continuare a 
sperare sia sostenuto da tutti coloro che usufruisco-
no delle strutture sportive.

Come forse avete notato, ora sta per partire il can-
tiere del restauro degli intonaci esterni della Chie-
sa incominciando con il lato del cortile della casa 
canonica con l’annesso resto dell’antico, pregiato e 
storico campanile. 

Dopo avere valutato l’opportunità e la necessità 
dell’intervento con i consigli pastorale e degli affari 
economici, senza nasconderci le difficoltà econo-
miche a cui andiamo incontro per la molteplicità di 
interventi manutentivi delle nostre strutture, siamo 
tuttavia fiduciosi in una sostanziale partecipazione 
e sostegno da parte della comunità. Tale fiducia ha 
trovato la sua autorevole espressione nella approva-
zione e autorizzazione sia dalla Curia Arcivescovi-
le che dalla Soprintendenza ai beni storico-artistici 
del Ministero della Cultura (che trovate in allegato). 
Quest’ultima approvazione permette di poter de-
trarre fiscalmente le offerte destinate a tale specifica 
operazione.

Consapevoli inoltre che il periodo delle vacan-
ze non è il migliore per informare e coinvolgere 
l’intera comunità vi diamo appuntamento per 
un’assemblea pubblica il prossimo SABATO 
24 SETTEMBRE ALLE ORE 15.30 PRESSO LA 
CHIESA SAN MARTINO per una presentazione 
globale e dettagliata di tutta l’operazione e con la 
richiesta di un vostro coinvolgimento per aiutarci 
finanziariamente nell’operazione che certamente ri-
chiamerà motivazioni non solo affettive ma soprat-
tutto di consapevolezza nel contribuire ad un’opera 
di valore per la fede e la storia che la nostra Chiesa 
rappresenta, garantendo il mantenimento della sua 
struttura per i prossimi decenni.

In attesa di quest’incontro rimaniamo sempre a 
completa vostra disposizione per informazioni e 
chiarimenti e una prima serie di informazioni sarà 
già possibile trovarla presso uno stand alla prossima 
festa dell’oratorio.

Al di là della contingenza è importante che la 
comunità mantenga un’attenzione costante e un at-
teggiamento permanente a sostegno delle sue mol-
teplici strutture perchè siano più sicure e funzionali 
alla vita pastorale.

Grazie dell’attenzione e dell’interesse che dimostrate
don Maurizio

COMUNICATO IMPORTANTE
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
TEMPO ORDINARIO,

I settimana, proprio per S. Giacomo (25 luglio)

Venerdì 29 Luglio
Gdc 16,22-31; Sal 19; Lc 10,1b-7a
Il Signore dà vittoria al suo consacrato

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Lorenza Scherini
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti e Cimmino
S. Monica 18.00

Sabato 30 Luglio
Nm 5,11.14-28; Sal 95; 1Cor 6,12-20; Gv 8,1-11
Popoli tutti, date gloria al Signore!

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 
S. Giuseppe  17.00 
Madonna in C.   17.30 Baldini Nina e Battista, Mario
S. Martino  17.30 S. Rosario 
S. Martino  18.00 Maria Gloria Manzoli, Egle e Carlo 
S. Monica  18.00 Bruno Assalini, Gina e Dante,
  Maria e Ferdinando, Fam. Pratobevera,
  Alzati e Cedrola
Castellazzo  18.30

Domenica 31 Luglio
VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
1Sam 8,1-22a; Sal 88; 1Tm 2,1-8; Mt 22,15-22
Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   9.30  
Castellazzo   9.30
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00
S. Martino 16.00 Battesimo di Giulia   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Giorgio Luzzoli

Domenica 24 Luglio
VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gs 24,1-2a.15b-27; Sal 104; 1Ts 1,2-10; Gv 6,59-69
Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   9.30  
Castellazzo   9.30
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00  
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Paolo, Maria e Giuseppe, Fam. Cattaneo e
  Roncoroni

Lunedì 25 Luglio
S. GIACOMO Apostolo
Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28
Gesù è il Signore; egli regna nei secoli

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Emilio Doniselli
S. Monica 18.00

Martedì 26 Luglio
Gs 24,1-16; Sal 123; Lc 9,46-50
Il Signore è fedele alla sua alleanza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Vittime del Vajont 
S. M. Assunta 18.00 Pierangelo Manfredini

Mercoledì 27 Luglio
Ct 3,2-5; 8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Aldo Di Giovine
S. Martino 18.00  
S. M. Assunta 18.00  
Castellazzo 18.00

Giovedì 28 Luglio
Gdc 16,4-5.15-21; Sal 105; Lc 9,57-62
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Maria e Carlo
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Anna e Deanna
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00
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