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Coloro che esercitano il 
pensiero e la riflessione 
sono preoccupati per-

chè questo nostro tempo non 
è più solo e semplicemente 
contrassegnato da un’epoca di 
cambiamenti, ma più radical-
mente si tratta di “un cambia-
mento d’epoca che tutto stra-
volge e muta in complessità”.

Anche i cristiani sono sempre 
più consapevoli che davanti ai cam-
biamenti persino la Chiesa ha il dovere 
di “cambiare” o, se non adeguarsi,  quantome-
no di essere attenta ai mutamenti sempre più 
veloci e complessi della società e della cultura, 
del modo di pensare e di agire della gente. 

Davanti, anzi, dentro questa situazione, il 
primo compito sarebbe quello di capire bene 
di cosa si tratta, ovvero di verificare se abbia-
mo compreso fino in fondo cosa significa che 
stiamo vivendo “un cambiamento d’epoca”, se 
ne abbiamo consapevolezza, e cosa significhi 
per la Chiesa “cambiare”. Si dovrebbe quanto-
meno riattivare quell’esercizio non facile del 
“discernimento” dei segni dei tempi: un com-
pito che dovremmo subito abituarci a vivere 
prima ancora di partire con l’ansia di ri-nnova-
re, ri-formare, ri-lanciare.

Una cosa è certa: percepiamo tutti una sorta 
di disorientamento davanti alla frammentazio-
ne del nostro vivere in quest’epoca che guarda 

sempre più al futuro ma è sempre 
meno preoccupata di radicarlo 
nella sapiente tradizione del suo 
passato. Tutti, persino la Chie-
sa, a rincorrere, ad immaginare 
come sarà il domani, cosa biso-
gnerà fare per essere adeguati, 
come dovremmo pensare per 
rispondere ai profondi cambia-

menti che ci aspettano e che già 
ora ci provocano, come affrontare 

la storia prima che la storia ci cancel-
li. E non si tratta solo di disorientamento 

ma, come dicevo poco fa, di incapacità di di-
scernimento: dentro questo quadro complesso 
anche la Chiesa sembra non essere più in grado 
di vedere, giudicare, decidere e agire.

Accanto a tante altre persone anch’io mi in-
terrogo su cosa possa voler dire vivere da cri-
stiani oggi nel contesto della nostra epoca e 
società complessa. La domanda tocca la fami-
glia, il mondo del lavoro in continua evoluzio-
ne, riguarda il ritmo della quotidianità e degli 
impegni, si amplia nella sfida educativa delle 
nuove generazioni, chiede una risposta alle 
questioni culturali, la domanda diventa addi-
rittura imprescindibile davanti alle continue 
contraddittorietà del tempo e della storia dalla 
pandemia, alla guerra, ai continui conflitti. Mi 
chiedo come debba essere la Chiesa in questo 
inizio di terzo millennio e come debbano es-
sere gli uomini di Chiesa.

LO SPIRITO MONASTICO
SALVERÀ LA CHIESA E IL MONDO?

>> continua a pagina due

GIORNATA PER IL SEMINARIO - LA PREGHIERA PIÙ PREZIOSA
La Giornata per il Seminario 2022 ci ha offerto ancora una volta la possibilità di impegnarci nella preghiera per le 
vocazioni e per invitare i parrocchiani a contribuire con un aiuto economico per tutte le necessità del Seminario.
I risultati della giornata sono sempre soddisfacenti, rivelano squisita sensibilità delle persone che ricono-
scono nel seminario la validità della sua opera educativa.
Ringraziamo di tutto ciò il Signore, i nostri sacerdoti che accolgono e sostengono ogni iniziativa a favore 
del seminario e tutta la comunità parrocchiale.
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Tuttavia un’eccessiva preoccupazio-
ne di attualizzazione e una smodata 
ansia nell’adeguarsi ai cambiamenti, 
corrono il rischio di distogliere da 
un riferimento vivificante alla pro-
pria identità e dal linfatico nutri-
mento delle proprie radici. Quan-
to più andiamo alle fondamenta 
che ci caratterizzano, a ciò che da 
sempre ci costituisce e che è il no-
stro patrimonio, la nostra grande ric-
chezza, anche se sono le solite cose di sem-
pre - come il vangelo e la preghiera - tanto 
più ci sorprende la loro attualità e forza 
generativa. Questo vale anche per il nostro 
patrimonio spirituale: quanto più medito i testi 
fondatori, tanto più mi sorprende la loro attua-
lità. Anzi, mi sorprende la loro maggiore attua-
lità rispetto alle nostre pretese attualizzazioni. È 
come in un albero: i rami, la scorza, le foglie e 
i frutti sembrano più attuali, più contemporanei 
che le radici, eppure invecchiano e decadono 
prima delle radici. Se non ci fosse una vitalità 
permanente delle radici, l’albero non sarebbe 
che detrito fatiscente.

Le radici di tutta l’esperienza cristiana, sono 
sempre più attuali di noi, corrispondono all’oggi 
più di quello che inventiamo al momento, o che 
cerchiamo di fare per aggiornare la nostra comu-
nità, il nostro carisma, la nostra vocazione e mis-
sione. Questo, per una ragione molto semplice: 
l’esperienza cristiana, la vita spirituale in tutte le 
sue manifestazioni sono opera di Dio, un dono 
dello Spirito, una grazia che la sollecitudine eter-
na del Padre dona alla Chiesa e al mondo per 
attualizzare l’avvenimento di Cristo; meglio, per 
attualizzarsi nell’avvenimento di Cristo.

Dio, evidentemente, non riserva la freschez-
za della sua grazia a un tempo del passato. 
Ogni carisma è un dono che Dio non si ri-
prende mai, e che rimane come una sorgente 
aperta. Il problema è che spesso, nell’affanno 
di scavare sempre nuovi pozzi a ogni tratto 
del nostro cammino nella storia, dimentichia-
mo di bere alla sorgente, oppure impediamo 
allo Spirito di far sgorgare nuove sorgenti. 

Se c’è una caratteristica della vita spiri-
tuale che va attualizzata con particolare 
urgenza di fronte al bisogno dell’uomo 
d’oggi, questa è l’esperienza di unità della 
vita che la sequela di Cristo e del suo Vange-
lo rende possibile. Davanti al bisogno di senso 
della vita e delle sue esperienze, davanti all’at-
tuale dispersione di un cambiamento d’epoca, 
dobbiamo riscoprire e ribadire che è l’espe-

rienza dell’unione con Dio che uni-
fica tutto, tutta l’esperienza umana, 
quella che tutti vivono soffrendo di 
una frammentazione in cui il cuore 
nel suo desiderio di significato non 
trova pace. Persino i cristiani do-
vrebbero riscoprire la coscienza che 
Gesù Cristo è il significato centrale e 

totale di tutto, e con umiltà e letizia 
far vedere la bellezza di una vita che 

abbraccia tutto abbracciando il Signore.
In questa prospettiva, emblematica è la figura 

di san Benedetto - riconosciuto universalmente 
come fondatore del monachesimo occidentale 
- che chiede che i monaci «non preferiscano 
assolutamente nulla a Cristo» (RB 72,11), ma 
questo non gli impedisce di mandare i mona-
ci a esercitare questa preferenza unificante 
in tutti gli ambiti dell’esperienza umana: 
la pre-ghiera, il lavoro, la vita fraterna in ogni 
aspetto e frangente, il riposo, l’esperienza della 
forza e della fragilità. Tutta la vita diventa pale-
stra di umanità unificata da Cristo nel progetto 
originale del Padre che lo Spirito Santo sempre 
rinnova nella Chiesa e tramite la Chiesa.

 Credo che questo nostro tempo prima 
ancora di chiederci di “aggiornarci” ci 
chieda una maturità cristiana dell’umano: 
questo è ciò di cui abbiamo bisogno e che 
è necessario riscoprire. Una maturità cristiana 
dell’umano che può essere coltivata solo con 
una vita spirituale intensa. Ritornare alla pura 
Parola del Vangelo, ritornare ad una preghiera 
autentica, ritornare alla relazione di amicizia 
personale (comunione) con il Signore Gesù. E 
tutto questo affinché la fede di ciascuno e del-
la Chiesa non sia solo ed esclusivamente un 
continuo operare, rincorrere, proporre, escogi-
tare strategie di evangelizzazione, ma autenti-
ca unificazione di tutte le esperienze della vita 
in una radicata comunione con il Signore: Lui 
solo ha parole di vita eterna (Signore da chi 
andremo?... Gv 6, 67-68 )

 Mi piace concludere con due citazioni im-
portanti: «Nel nuovo millennio il cristiano 
sarà un “mistico”, oppure, semplicemente, 
non sarà». (K Rahner)

«In un mondo in cambiamento, in un mon-
do pluralistico, consumistico... virtuale, vin-
cerà chi prega, chi vive l’interiorità, perchè in 
lui è il Signore che vince». (Carlo Maria Martini)

 Ritornare a queste radici, se non salverà il 
mondo e la chiesa, certamente è almeno quel-
lo che il mondo chiede di vedere nei cristiani.

don Maurizio



Un aforisma per pensare 
“Riposati. Un campo che ha riposato dà un raccolto abbondante”
P.O. Nasone
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IN PROGRAMMA:
Venerdì 30 Settembre e

Domenica 2 Ottobre ore 21.15
DON’T WORRY DARLING
Sabato 1 Ottobre ore 21.15

Domenica 2 Ottobre ore 16.30
DRAGON BALL

SUPER - SUPER HERO

CINEMA
SPLENDOR

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

FESTA DELL’ORATORIO 2022
Sabato 1 Ottobre

Ore 19.30 cena per tutti (Adulti 
20,00€ - ragazzi 10,00€. Per infor-
mazioni e prenotazioni: bar dell’o-
ratorio, Marco e Luca).
Ore 21.30 gioco con Dr. Why?

Domenica 2 Ottobre
Ore 10.30 S. Messa in oratorio - du-
rante la Messa sarà dato il mandato 
ai catechisti (in caso di maltempo 
la messa sarà celebrata in chiesa).
Ore 15.30 giochi per tutti.
Ore 16.30 merenda.
Ore 17.30 partita di calcio Ospiate “CSI 
open B” vs Ospiate “Vecchie glorie”

daSANTA MONICA
OSPIATE

UN LIBRO PER...
storie di bene

Safiria Leccese 
La ricchezza del bene

Ed. Terra Santa

«Come mai è così difficile raccontare 
le cose belle? E ancor più quelle che 
profumano di buono? Da un po’ di 
tempo, nella mia mente di giornalista, 
girava questo pensiero. Forse - rimugi-
navo - perché, da che mondo è mon-
do, il bene non fa notizia. Ho voluto 
raccontare le storie di dieci impren-
ditori che hanno fatto dell’azienda 
una famiglia dei luoghi di bene, che 
sono stati capaci di fare del bene non 
solo ai propri dipendenti, ma anche a 
un territorio, talvolta anche in Paesi 
lontani. “Storie di carne”, esempi di 
un’imprenditoria che fa profitti im-
portanti, mai realizzati calpestando le 
persone ma, anzi, valorizzandole. Per 
entrare in ogni storia sono andata sul 
posto, ho visitato le sedi centrali, ho 
trascorso del tempo con i fondatori, gli 
imprenditori, gli amministratori dele-
gati, i collaboratori e i dipendenti; mi 
sono fatta raccontare dalla viva voce 
dei protagonisti come sono nate que-
ste realtà e le iniziative di solidarietà 
e sostenibilità che hanno realizzato 
in Italia e nel mondo. Mi riesce dif-
ficile chiamarle “aziende”, perché per 
quanto grandi, alcune leader a livello 
mondiale, per me hanno acquisito un 
nome e un volto, che ha dietro altri 
volti: genitori, mogli rimaste apparen-
temente dietro le quinte ma determi-
nanti, collaboratori preziosi nel mo-
mento del bisogno. Non sono aziende, 
sono vite impastate in un’avventura 
imprenditoriale che dal nulla ha preso 
il via grazie a un’intuizione, seguita 
da una passione, messa a frutto da un 
talento.» Safiria Leccese

PICCOLA BIBLIOTECA
PARROCCHIALE

GIORNI ED ORARI
DI APERTURA

DOMENICA 02/10 9.00-12.00
LUNEDÌ 03/10 16.00-17.00

MERCOLEDÌ 05/10 16.00- 17.00
VENERDÌ 07/10 16.00-17.30

PRESSO L’EDICOLA SPIRI-
TUALE in San Martino si posso-
no trovare, per questo mese di 
ottobre, testi selezionati dedicati 
alla spiritualità mariana e libri di 
meditazione del Card. Carlo Ma-
ria Martini, a dieci anni dalla sua 
scomparsa.

Festa degli Angeli Custodi coi Nonni
Venerdì 30 settembre abbiamo festeg-
giato come da tradizione la Festa degli 
Angeli Custodi insieme ai nostri cari 
nonni con un momento di preghiera 
nella Cappella dell’oratorio femminile.
I bambini, la direttrice e le insegnanti

Programma Festa dell’oratorio 2022 
 Sabato 01 ottobre 

Ore 19.30 Cena presso l’auditorium
Adulti 20,00€ - ragazzi 10,00€ Per informazioni e

prenotazioni rivolgersi al bar dell’oratorio Marco e Luca 

 Domenica 2 ottobre
 Ore 10.30 Santa Messa in oratorio con mandato ai 

catechisti  (in caso di pioggia, in chiesa) 

 
dalle ore 15.00 giochi per tutti da 0 a 99 anni 

 

ore 16.30 circa merenda per tutti 

 

 

OSPIATE "CSI-Open B" vs OSPIATE "Vecchie Glorie" 

A seguire ore 21.30 gioco con il Dr.Why 

ore 17.30 Partita di calcio a 7 

dall’ORATORIO
NUOVO ANNO
CATECHESI
Per avere informazioni specifiche 
relative al catechismo scrivere a: 
catechesi.sanmartino@gmail.com

Ricomincia la rassegna “Martedì al Cine-
ma” del Cineforum Bollate nel periodo tra il 
04/10/2021 e il 13/12/2021. Le proiezioni ini-
zieranno alle ore 21.15 e l’ingresso avrà il costo 
di 4 euro con tessera “Amici del Cineforum”, 
acquistabile a 5 euro e valevole anche per la se-
conda parte della rassegna fino a Maggio 2023, 
mentre senza tessera il costo sarà di 5 euro.   
Si comincia quindi Martedì 04/10 con il film 
“Finale a sorpresa”, una commedia sulla fero-
ce rivalità tra due attori con un talento enor-
me ma un ego ancora più grande. A seguire 
Martedì 11/10 “Us contro Billie Holiday” film 
biografico che ci racconta la relazione turbo-
lenta tra la cantante e un agente federale che 
la tiene sotto stretta osservazione a causa della 
sua vita tumultuosa. Il 18/10 si proietta “Ga-
garin”, film di banlieau che rappresenta uno 
straordinario viaggio attraverso le conseguenze 
della storia. Martedì 25/10 si prosegue con “Ge-
nerazione Low Cost”, ritratto intrigante della 
vita “sospesa” tra le nuvole di un’assistente di 
volo. Proseguiamo l’08/11 con “Lunana- Il vil-
laggio alla fine del mondo”, un viaggio tra due 
mondi tra il desiderio di insegnare e il bisogno 
inatteso di apprendere un modo diverso di vi-
vere. Il 15/11 invece “io e Spotty”, una comme-
dia dai risvolti tragici dove due anime diverse si 
incontrano e instaurano un rapporto speciale. 
Martedì 22/11 abbiamo “The Forgiven”, una 
parabola sul perdono che ci pone domande 
scomode. Si prosegue il 29/11 con la com-
media inglese “Brian e Charles” una stram-
ba storia d’amicizia e conoscenza reciproca, 
ambientata in una provincia inglese, rurale e 
arretrata, che mostra in filigrana le derive di 
un popolo tentato dall’isolazionismo e della 
paura del diverso. Penultimo appuntamento il 
06/12 con la pellicola “Noi Due”, un dramma 
israeliano che va dritto al cuore di una storia 
essenziale e straziante su un rapporto padre e 
figlio. Infine, concludiamo questa prima parte 
della rassegna il 13/12 con “Amsterdam”, un 
crime romantico originale su tre grandi amici 
che si trovano al centro di uno dei complotti 
segreti più scioccanti della storia americana. 
Arrivederci a Gennaio 2023.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
TEMPO ORDINARIO, III settimana,

proprio per S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia (04 ottobre)

S. Monica 18.00
Castellazzo             18.00

Venerdì 7 Ottobre
B. V. Maria del Rosario - memoria
2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Giuseppe Riccombeni
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 
S. Monica 18.00

Sabato 8 Ottobre
Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17
Esaltate il Signore, nostro Dio

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Antonio Garofoli   
S. Giuseppe  17.00 
Madonna in C.   17.30 
S. Martino 17.30 S. Rosario Missionario
S. Martino  18.00 Crocifisso Licata, Oriella e Ezio Brambilla
S. Monica  18.00 Elisa Rosa Figini e Giacomo Damiani
Castellazzo 18.30

Domenica 9 Ottobre
VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 
Chi spera nel Signore non resta deluso

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Cosimo Straface
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Adriana e Albano Bellini, Leonardo Casucci e 
  Augusto Sava, Fam. Ferrara, Giuseppe e
  Aldo Carrera
S. Monica 10.30 Domenico e Lucia Mantelli
S. Martino 11.30
Via Verdi 58/a 15.30 partenza Processione con la statua della
  Madonna e arrivo in Oratorio Maschile
S. Martino 16.00 Battesimo di Airi, Gabriele, Giada, Marco
  Diego    
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Grimaldi Luigia e Fam. Schieppati

Domenica 2 Ottobre
V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38
Signore, conservo nel cuore le tue parole

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 
S. Martino 11.30    
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 3 Ottobre
Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19
L’anima mia è rivolta al Signore 
 

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Lucia e Beatrice 
S. Monica 18.00 

Martedì 4 Ottobre
S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia
Sof 2,3a-d; 3,12-13.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56;
Gal 6,14-18; Mt 11, 25-30
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giulio Suardi 
S. Martino 18.00 Dante Galimberti 
Madonna in C. 18.00 Salvatore
S. Monica 18.00

Mercoledì 5 Ottobre
S. Faustina Kowalska – memoria facoltativa
2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40
Tu, o Dio, conosci il mio cuore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Riccardo Fusi 
S. Monica 18.00  
Castellazzo 18.00 al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 6 Ottobre
2Tm 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44
Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Egidio Luzzini
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Fam. Montù
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