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60 ANNI... E NON DIMOSTRARLI

N

on può e non deve
sfuggirci una data
particolarmente significativa per la storia della
Chiesa e del mondo intero.
Il 12 Ottobre del 1962
si apriva solennemente il
Concilio Vaticano II. Se, a
detta dei migliori pensatori,
fu anzitutto un evento dello Spirito, è stato certamente un momento epocale o almeno decisivo
per la storia bimillenaria della Chiesa.
«Un evento di grazia per la Chiesa e per il mondo... non ancora interamente compreso, vissuto
e applicato»: così papa Francesco che collega
questo anniversario al percorso sinodale.
Di quel “magno sinodo” tutto dovrebbe farci
riflettere e muovere “verso il largo” (Lc 5,4): l’ispirazione e la decisione di san Giovanni XXIII
- e non solo lui -, l’idea e la nuova prospettiva,
l’annuncio, la fase antepreparatoria e preparatoria, l’apertura dell’assise e l’avvio tumultuoso, le
linee emergenti, i protagonisti, i problemi aperti
nelle sessioni… la continuazione ad opera di
san Paolo VI.
Non è tutto. È proprio papa Francesco a caricare di attualità questo anniversario che collega
al percorso sinodale. «Un evento di grazia per
la Chiesa e per il mondo... non ancora interamente compreso, vissuto e applicato». «Siamo in
cammino, e una tappa fondamentale di questo
cammino è quella che stiamo vivendo con il Sinodo e che ci chiede di uscire dalla logica del “si
è sempre fatto così”, dall’applicazione dei soliti
vecchi schemi. Inoltre, è l’occasione per affrontare meglio il percorso sinodale che la Chiesa sta

intraprendendo, che è fatto
innanzitutto di ascolto, di
coinvolgimento, di capacità
di far spazio al soffio dello
Spirito, lasciando a Lui la
possibilità di guidarci».
Spiega ancora papa
Francesco: «Dal Concilio
Ecumenico Vaticano II abbiamo ricevuto molto. Abbiamo approfondito, ad
esempio, l’importanza del popolo di Dio, categoria centrale nei testi conciliari, richiamata ben
centottantaquattro volte, che ci aiuta a comprendere il fatto che la Chiesa non è un’élite di sacerdoti e consacrati e che ciascun battezzato è
un soggetto attivo di evangelizzazione. Non si
comprenderebbe il Concilio e nemmeno l’attuale
percorso sinodale, se non si mettesse al centro di
tutto l’urgenza dell’evangelizzazione».
Sull’onda di queste riflessioni , a me piace ricordare ancora una volta le parole di san Giovanni XXIII nel discorso di apertura del Concilio
perchè risuonano ancora oggi con impressionante attualità e sembrano essere, se non risposte,
certamente profezia per il cambio d’epoca complesso e per certi aspetti contraddittorio (vedi i
vari conflitti ) che stiamo vivendo.
Sono parole di grande respiro e apertura, che
fanno trasparire entusiasmo e fiducia nel disegno
misterioso ma provvidente che Dio porta avanti nella storia. Parole che suggeriscono anche un
metodo affinchè la Chiesa possa essere ancora incisiva nel cuore degli uomini. Ancora oggi sono
parole che ci fanno bene, anzi quasi ci spronano
davanti al rischio della frustrazione che il torpore
e la polvere della storia insinuano nei credenti.

>> continua a pagina due

RI INCONTRIAMOCI - FAMIGLIA UNITA, LIBERA, LIETA
VEGLIA DI PREGHIERA DELLE FAMIGLIE 2022 - DECANATO DI BOLLATE

Attraverso la preghiera, canti e testimonianze, le famiglie riscoprono la bellezza dell’incontro. Appuntamento martedì 18 ottobre alle ore 21.00 presso la Basilica SS. Eusebio e Maccabei, Garbagnate Milanese.
Presiede il decano don Maurizio
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«La Madre Chiesa si rallegra
perché, per un dono speciale
della Divina Provvidenza, è ormai sorto il giorno tanto desiderato nel quale qui, presso il
sepolcro di san Pietro, auspice
la Vergine Madre di Dio, inizia
solennemente il Concilio Ecumenico Vaticano II.
Tutti i Concili che sono stati celebrati nel succedersi dei secoli attestano con evidenza la vitalità della Chiesa Cattolica e sono iscritti come
lumi splendenti nella sua storia.
Se questo è motivo di letizia spirituale, non
possiamo tuttavia negare che nella lunga serie di
diciannove secoli molti dolori e amarezze hanno
oscurato questa storia. Dopo quasi venti secoli, le situazioni e i problemi gravissimi che
l’umanità deve affrontare non mutano. Tuttavia
Cristo occupa sempre il posto centrale della
storia e della vita: gli uomini o aderiscono a
lui e alla sua Chiesa, e godono così della luce,
della bontà, del giusto ordine e del bene della
pace; oppure vivono senza di lui o combattono
contro di lui, e per questo tra loro c’è confusione,
le mutue relazioni diventano difficili, incombe il
pericolo di guerre sanguinose.
In questi tre anni è stato svolto un lavoro intenso per preparare il Concilio, con il programma
di indagare più accuratamente ed ampiamente
quale fosse in questa nostra epoca la condizione della Fede, della pratica religiosa, dell’incidenza della comunità cristiana e soprattutto
cattolica. Illuminata dalla luce di questo Concilio, la Chiesa si accrescerà, come speriamo, di
ricchezze spirituali e, attingendovi il vigore di
nuove energie, guarderà con sicurezza ai tempi
futuri. Infatti, introducendo opportuni emendamenti ed avviando saggiamente un impegno di
reciproco aiuto, la Chiesa otterrà che gli uomini, le famiglie, le nazioni rivolgano davvero le
menti alle realtà soprannaturali.
Alle Nostre orecchie, ci vengano riferite le voci
di alcuni che, sebbene accesi di zelo per la religione, valutano però i fatti senza sufficiente
obiettività né prudente giudizio. Nelle attuali
condizioni della società umana essi non sono
capaci di vedere altro che rovine e guai; vanno
dicendo che i nostri tempi, se si confrontano
con i secoli passati, risultano del tutto peggiori;
e arrivano fino al punto di comportarsi come
se non avessero nulla da imparare dalla storia,
che è maestra di vita, e come se ai tempi dei
precedenti Concili tutto procedesse felicemente
quanto alla dottrina cristiana, alla morale, alla
giusta libertà della Chiesa. A Noi sembra di do-

ver risolutamente dissentire
da codesti profeti di sventura, che annunziano sempre
il peggio, quasi incombesse la
fine del mondo. Nello stato presente degli eventi umani, nel
quale l’umanità sembra entrare
in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da
vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza, che si realizzano in tempi successivi
attraverso l’opera degli uomini, e spesso al di là
delle loro aspettative, e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il
bene della Chiesa...
Per questa ragione la Chiesa non è rimasta
indifferente a quelle meravigliose scoperte
dell’umano ingegno ed a quel progresso delle
idee di cui oggi godiamo, né è stata incapace
di onestamente apprezzarle; ma, seguendo con
vigile cura questi fatti, non cessa di ammonire
gli uomini perché, al di sopra dell’attrattiva delle
realtà visibili, volgano gli occhi a Dio, fonte
di ogni sapienza e di ogni bellezza, perché il fascino fuggente delle cose non impedisca il vero
progresso...
Altro è infatti il deposito della Fede, cioè le
verità che sono contenute nella nostra veneranda
dottrina, altro è il modo con il quale esse sono
annunziate, si dovrà cioè adottare quella forma
di esposizione che più corrisponda al magistero, la cui indole è prevalentemente pastorale.
Così stando le cose, la Chiesa Cattolica, mentre
con questo Concilio Ecumenico innalza la fiaccola della verità cattolica, vuole mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna, paziente,
mossa da misericordia e da bontà verso i figli da
lei separati. All’umanità travagliata da tante difficoltà essa dice, come già Pietro a quel povero
che gli aveva chiesto l’elemosina: “Non possiedo
né argento né oro, ma quello che ho te lo do:
nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!”.
In altri termini, la Chiesa offre agli uomini dei
nostri tempi non ricchezze caduche, né promette
una felicità soltanto terrena; ma dispensa i beni
della grazia soprannaturale, i quali, elevando
gli uomini alla dignità di figli di Dio, sono di così
valida difesa ed aiuto a rendere più umana la
loro vita.
Il Concilio che inizia sorge nella Chiesa come
un giorno fulgente di luce splendidissima.
È appena l’aurora!!»
E se è appena l’aurora... quanto abbiamo ancora da vivere la bellezza del giorno intero della
Chiesa!
don Maurizio

Un aforisma per pensare
“Metti a nudo il tuo cuore e la gente starà ad ascoltarti per quello - e solo
quello è interessante” J. Conrad

UN LIBRO PER...
scoprire un grande
autore

GIORNATA
MISSIONARIA
PICCOLA BIBLIOTECA
PARROCCHIALE
GIORNI ED ORARI
DI APERTURA

SABATO 15
DOMENICA 16
OTTOBRE

MOSTRA MERCATO in Oratorio
Maschile dei manufatti del laboratorio missionario.
Orari di apertura:
sabato 15.30-19.00
domenica 9.00-12.30 e 15.30-19.00.
Si raccolgono intenzioni per
Sante Messe che saranno celebrate dai Missionari.
Sul sagrato delle Chiese trovate:
RISO (a cura dei ragazzi di 2ª e
3ª media), FIORI e DOLCI.

SABATO 22 OTTOBRE

Presso il Centro Comunitario
San Giuseppe alle ore 16.00,
incontro con Riccardo e Giulia
Mazzetti che racconteranno la
loro esperienza in Perù.

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA:

Venerdì 7 Ottobre
Sabato 8 Ottobre e
Domenica 9 Ottobre ore 21.15

TUTTI A BORDO

Domenica 9 Ottobre ore 16.30

DRAGON BALL
SUPER - SUPER HERO

Martedì 11 Ottobre ore 21.15

GLI STATI UNITI
CONTRO BILLIE HOLIDAY
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DOMENICA 09/10 9.00-12.00
LUNEDÌ 10/10 16.00-17.00
MERCOLEDÌ 12/10 16.00-17.00
VENERDÌ 15/10 16.00-17.30
PRESSO L’EDICOLA SPIRITUALE in San Martino si possono trovare, per questo mese di
ottobre, testi selezionati dedicati
alla spiritualità mariana e libri di
meditazione del Card. Carlo Maria Martini, a dieci anni dalla sua
scomparsa.
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

“Dalla Pergola nasce l’uva:
prima acerba, poi matura
la raccoglie il contadino
e la schiaccia dentro al tino.
Anche noi con il piedino
diventiamo contadino.
Tutti insieme in allegria
facciamo il vino in compagnia”
I bambini, la direttrice
e le insegnanti

dall’ ORATORIO

NUOVO ANNO
CATECHESI

Per avere informazioni specifiche
relative al catechismo (bambini
delle elementari a partire dalla
classe II + ragazzi delle medie
+ preadolescenti e adolescenti +
giovanissimi 18/19 anni + giovani dai 20 anni) è attivo il seguente indirizzo mail al quale scrivere:
catechesi.sanmartino@gmail.com
Segreteria catechesi, dal Lunedì
al Giovedì ore 16.00-18.00 (c/o
Oratorio Femminile, via Donadeo): tel. 02 36637021.
Info e aggiornamenti sul sito parrocchiale.

Beppe Fenoglio
Una questione privata
Ed. Einaudi
Nelle Langhe, durante la guerra partigiana, Milton (quasi
una controfigura dell’autore
stesso), è un giovane studente
universitario, ex ufficiale che
milita nelle formazioni autonome. Eroe solitario, durante
un’azione militare rivede la
villa dove aveva abitato Fulvia, una ragazza che egli aveva amato e che ancora ama.
Mentre visita i luoghi del suo
amore, rievocandone le vicende, viene a sapere che Fulvia
si è innamorata di un suo
amico, Giorgio: tormentato
dalla gelosia, Milton tenta di
rintracciare il rivale, scoprendo che è stato catturato dai
fascisti…
Quest’anno si celebrano i cento anni dalla nascita di Beppe
Fenoglio, che è ormai unanimemente considerato uno dei
più significativi autori del secondo Novecento.
Di questo romanzo, uscito
poco dopo la sua morte, così
diceva Italo Calvino «Una questione privata è costruito con
la geometrica tensione d’un
romanzo di follia amorosa
e cavallereschi inseguimenti come l’Orlando furioso, e
nello stesso tempo c’è la Resistenza proprio com’era, di
dentro e di fuori, vera come
mai era stata scritta, serbata
per tanti anni limpidamente
dalla memoria fedele, e con
tutti i valori morali, tanto piú
forti quanto piú impliciti, e la
commozione, e la furia. Ed è
un libro di paesaggi, ed è un
libro di figure rapide e tutte
vive, ed è un libro di parole
precise e vere. Ed è un libro
assurdo, misterioso, in cui ciò
che si insegue, si insegue per
inseguire altro, e quest’altro
per inseguire altro ancora e
non si arriva al vero perché».
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 9 Ottobre

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
9 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

Lunedì 10 Ottobre

10

2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9
Mostrami, Signore, la tua via

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

8.00 Lodi
8.15 Mario Termine
9.00
18.00 Maria e Rosario
18.00

Martedì 11 Ottobre

11

2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!

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

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Suore della Carità defunte
Angelo
Giuseppe Del Buono

Mercoledì 12 Ottobre

12

2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice

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

8.00 Lodi
8.15 Filomena Manzo
9.00
18.00 Leone Gagliardi
18.00
18.00 al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 13 Ottobre

13
S. Martino
S. Martino
S. Martino

2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore
8.00 Lodi
8.15 Ugo e Flavia Ferrarin
18.00 Francesco Cavarretta

TEMPO ORDINARIO, IV SETTIMANA,
proprio per Dedicazione del Duomo di Milano (16 ottobre)

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

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Anna e Deanna
18.00
18.00

Venerdì 14 Ottobre

14

2Tm 4,9-18. 22; Sal 140; Lc 21,34-38
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi

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

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Maddalena Ghezzi
Adorazione Eucaristica Meditata
Luigino Dezuanni

Sabato 15 Ottobre

15

Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22
Popoli tutti, date gloria al Signore!

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Pinuccio Fortini		
S. Giuseppe
16.30 S. Rosario Missionario
S. Giuseppe
17.00 Fam. Grossi e Pagani
Madonna in C.
17.00 S. Rosario Missionario
Madonna in C.
17.30
S. Martino
17.30 S. Rosario Missionario
S. Martino
18.00 Antonio Alliegro, Fam. Boniardi Pietro e
		 Carolina, Alzati Ferdinando e Maria, Giacomo
S. Monica
18.00 Salvatore Caimano, Teresa Caimano,
		 Giovanni De Maria
Castellazzo		18.30

Domenica 16 Ottobre

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO - Solennità
Is 60,11-21 oppure 1Pt 2,4-10; Sal 117; Eb 13,1517.20-21; Lc 6,43-48
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30 Minuccia e Michele De Lillo
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Fam. Lino Ghioni e Vilma Dellacasa,
		 Giuseppina Melle
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Nicholas, Alessia, Daniele,
		
Viola, Santiago				
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Eurosio e Maria, Alberto Sarassi,
		 Aldo Luigi La Torre

16

INCONTRI DI PREGHIERA

a cura del gruppo di preghiera MADONNA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE MEDJUGORJE MILANO ONLUS

• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE,
RECITA DEL S. ROSARIO, CANTI E LODI: il secondo e il quarto lunedì del mese, chiesa San Giuseppe.
Prossimo appuntamento: Lunedì 10 Ottobre, ore 21

