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Il contesto
Diversi mesi fa, ed esattamente 

a Febbraio scorso, avevo scrit-
to un Editoriale dove riportavo 
l'indizione del primo Giubileo 
ordinario del terzo millennio 
della Chiesa che si celebrerà 
il prossimo 2025. In occasione 
di quest'annuncio papa Fran-
cesco ha indicato anche il tema 
del Giubileo: "Pellegrini di Spe-
ranza". Si tratta di un tema decisa-
mente attuale, che guarda con fiducia al 
futuro e chiede di considerarci sempre in cam-
mino progressivo «affinché arriviamo tutti all’u-
nità della fede e della conoscenza del Figlio di 
Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che 
conviene alla piena maturità di Cristo» (Ef 4,13).

Ribadendo questa prospettiva così papa 
Francesco ha ribadito nuovamente: «Dobbia-
mo tenere accesa la fiaccola della speranza che 
ci è stata donata, e fare di tutto perché ognu-
no riacquisti la forza e la certezza di guardare 
al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e 
mente lungimirante».

Il cristianesimo ha segnato profondamente 
nel corso di due millenni le nostre terre e quel-
le europee: anzi, l’idea stessa di Europa nasce 
dalla fusione fra latini, germani e slavi ideata 

dalla Chiesa. Tutto questo si è espres-
so certo in comunità di persone, 

testi, istituzioni, cultura.
Ora in questo inizio di terzo 

millennio, in questo "cambia-
mento d'epoca", - il Giubi-
leo del 2025 ne è una prima 
tappa significativa - abbiamo 
bisogno - profeticamente - di 

riscoprire le radici della nostra 
fede e rinsaldare la nostra iden-

tità cristiana.
Le vicende di questi anni e di que-

sti mesi recenti sembrano obbligare la Chie-
sa a tenere fisso lo sguardo sulla virtù della 
speranza, fondamento della vita cristiana in-
sieme alle altre due virtù teologali - la fede e 
la carità -, che richiama tutti a essere respon-
sabili costruttori di un mondo migliore. Per 
fare questo è importante recuperare le nostre 
radici e identità cristiana perchè la fede sia 
adulta, più matura e incisiva.

Il Significato del Logo
Ad illustrare sinteticamente e simbolicamente 

questa prospettiva ci viene in aiuto il logo scel-
to per celebrare, orientare e concretizzare nelle 
sue molteplici espressioni il Giubileo del 2025.

Si tratta di un’immagine con quattro figure sti-
lizzate che indicano l’umanità proveniente dai 
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RIFACIMENTO FACCIATE CHIESA SAN MARTINO
Procedura per le donazioni con detrazione d'imposta (Persone Fisiche) o deducibilità dal 
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1. Contattare don Maurizio per la stipula della convenzione
2. Effettuare versamento (se con bonifico sul c/c presso la BCC Carate,
 IBAN: IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208)
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quattro angoli della terra, l’una abbrac-
ciata all’altra, per indicare la solida-
rietà e la fratellanza che devono 
accomunare i popoli, con l’apri-
fila aggrappato alla croce, segno 
della fede e della massima rive-
lazione evangelica, che abbraccia 
anch’essa a sua volta tutti gli altri, 
e della speranza, che non può mai 
essere abbandonata. 

Le onde sottostanti sono mosse per indi-
care che il pellegrinaggio della vita non sempre 
si muove in acque tranquille. E per invitare alla 
speranza nelle vicende personali e quando gli 
eventi del mondo lo impongono con maggiore 
intensità, la parte inferiore della Croce si prolun-
ga trasformandosi in un’ancora - metafora della 
speranza -, che si impone sul moto ondoso. 

Non è casuale la scelta cromatica per i perso-
naggi: il rosso è l’amore, l’azione e la condivisio-
ne; il giallo/arancio è il colore del calore umano; 
il verde evoca la pace e l’equilibrio; l’azzurro/
blu richiama la sicurezza e la protezione. Il nero/
grigio della Croce/Ancora rappresenta invece 
l’autorevolezza e l’aspetto interiore. L’intera raf-
figurazione mostra anche quanto il cammino del 
pellegrino non sia un fatto individuale, ma co-
munitario e dinamico che tende verso la Croce, 
anch’essa dinamica, nel suo curvarsi verso l’uma-
nità come per andarle incontro e non lasciarla 
sola, ma offrendo la certezza della presenza e la 
sicurezza della speranza di Cristo Risorto.

Completa la raffigurazione, in verde, il mot-
to del Giubileo 2025, "Peregrinantes in Spem", 
un pellegrinaggio che richiama il cammino/se-
quela dei discepoli (di allora e di ogni tempo) 
dietro il  Vangelo di Gesù. 

I due anni di preparazione al Giubileo
Papa Francesco ha chiesto che i due anni 

precedenti il Giubileo siano focalizzati su due 
tematiche particolari. E così il 2023 sarà de-
dicato alla rivisitazione dei temi fondamentali 
delle quattro Costituzioni del Concilio Vaticano 
II di cui lo scorso 11 ottobre è stato celebrato il 
60° anniversario di apertura (anche noi lo ab-
biamo ricordato con l'Editoriale dell'Insieme n. 
41/2022), “perché la Chiesa possa respirare di 
nuovo" quel "profondo e attuale insegnamen-
to" che ha prodotto. Sono in preparazione, a 
tal proposito, una serie di sussidi agili, “scritti 
con un linguaggio accattivante” per permettere 

a quanti non ne hanno memoria di 
incuriosirsi e di scoprirne “l’anelito 
innovatore che ha permesso alla 
Chiesa di entrare con consape-
volezza nel terzo millennio della 
sua storia”. Il 2024, invece, sarà 
un anno dedicato alla preghiera. 
L’idea è quella di creare un conte-

sto favorevole al Giubileo e di per-
mettere ai pellegrini di prepararsi.

Anche noi vogliamo già fin da ora inse-
rirci in questo cammino e lo facciamo propo-
nendo una prima tappa di un più lungo pel-
legrinaggio... Come già annunciato da diverso 
tempo, con un gruppo di fedeli saremo in pel-
legrinaggio ad Aquileia e Grado.

Fondata dai romani nel 181 a.C. come avam-
posto verso l’Istria, Aquileia divenne ben presto 
una grande città dell’Italia di fine Repubblica 
e inizio Impero romano: incrocio di etnie e di 
culture, grande polo commerciale con il por-
to naturale di Grado, città-fortezza strategica. 
Spesso sede della corte imperiale e di grandi 
assedi, fu anche precoce nella diffusione del 
cristianesimo: dall’età dei martiri (Ermagora e 
Fortunato, Ilario e Taziano, Crisogono) ai gran-
di vescovi (Teodoro, Valeriano, Cromazio) e 
alle presenze carismatiche (Gerolamo, Ambro-
gio), fino a divenire sede di un Patriarcato. Cro-
cevia di cultura cristiana tra oriente e occidente 
e di grande vivacità di riflessioni teologiche che 
hanno segnato l'inizio del cristianesimo in gran 
parte del nord Italia ed Europa. Conquistata e 
distrutta dagli unni neri guidati da Attila nella 
notte del 18-19 luglio 452, ne rimase solo il ruo-
lo religioso, intorno alla grande basilica (anche 
se i due patriarchi rivali risedevano a Grado e a 
Cividale) ricostruita nell’XI secolo dal patriarca 
Poppone, il cui dominio si estendeva a gran 
parte del Friuli, e la cui giurisdizione andava da 
Como a Graz.

Riscoprire quelle radici cristiane, riassapora-
re l'entusiasmo iniziale per i contenuti fonda-
mentali della fede evangelica, confrontarsi con 
un passato che ha ricercato il dialogo - spes-
so contrapposto ma sempre nella ricerca della 
verità, confrontandosi con culture, liturgie, ed 
espressioni diverse di fede, non può che fare 
bene al nostro cristianesimo, oggi un po' asso-
pito e poco incisivo.

don Maurizio



Un aforisma per pensare 
“Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso”
D. Pennac
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IN PROGRAMMA:
Venerdì 21 Ottobre e Sabato 22 

Ottobre ore 21.15
Domenica 23 Ottobre

ore 16.30 e 21.15
BLACK ADAM

CINEMA
SPLENDORSCUOLA

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

UN LIBRO PER...
desiderio di bene

Eshkol Nevo
Nostalgia

Ed. Beat

Ogni storia raccontata in Nostalgia 
è accomunata dal luogo nel quale 
tutto si svolge, un complesso resi-
denziale situato a El Castel, località 
tra Tel Aviv e Gerusalemme. Amir, 
studente di psicologia a Tel Aviv, 
e Noa, studentessa di fotografia a 
Gerusalemme, hanno preso casa al 
Castel, un tempo campo di transito 
per i nuovi immigrati dal Kurdistan 
e ora insieme indistinto di villette 
e baracche. Dietro il muro del loro 
appartamento abita il padrone di 
casa, Moshe Zakian, con la moglie 
Sima. Nell’appartamento di fronte 
vive il piccolo Yotam che si sen-
te trascurato da quando Ghidi, il 
fratello grande, è morto soldato in 
Libano. Nei paraggi si aggira Sad-
diq, il muratore arabo che sogna di 
penetrare nell’appartamento sopra 
il bilocale di Amir e Noa, nel quale 
sua madre ha nascosto qualcosa di 
importante. Quattro case e un de-
siderio struggente di trovare il pro-
prio posto nel mondo, nel momen-
to in cui il proprio mondo – Israele 
e le infinite anime che lo compon-
gono – è sconvolto dall’assassinio 
del Primo Ministro Yitzhak Rabin. 
Ogni personaggio ha nostalgia di 
qualcosa. Ogni personaggio sente 
dentro di sé l’assenza di qualco-
sa che ha avuto e ha perso, o di 
qualcosa che non ha mai avuto ma 
che spera di avere. O una nostal-
gia ancora più profonda, quella di 
avere il timore di perdere qualcosa, 
di sentire che lo si sta perdendo ed 
iniziare a sentirne l’assenza anche 
quando c’è ancora. Sono anime che 
si incontrano, che si giudicano, che 
desiderano o credono di conoscer-
si. E si nota l’incredibile estro let-
terario dell’autore nella capacità di 
trarre in salvo, anche se apparente-
mente impossibile, ogni anima.
Un salvataggio che non coincide 
affatto con la risoluzione di un pro-
blema o con l’improvvisa scompar-
sa del dolore o della nostalgia. Il 
salvataggio di Nevo consiste nella 
capacità di “far bastare” fornendo 
ai personaggi qualcosa, anche mi-
nima, a cui aggrapparsi. Senza dar-
gli la minima certezza che quella 
cosa riesca a salvarli realmente, ma 
con l’intensità di chi ne ha bisogno.

PICCOLA
BIBLIOTECA
PARROCCHIALE
La biblioteca è tem-
poraneamente chiu-

sa causa lavori in corso. I libri 
presi in prestito possono essere 
restituiti presso l'edicola spiritua-
le in San Martino.

Colori e pennelli,
tele e acquarelli
Famosi artisti da Giotto
a Kandinsky Leonardo, Monet,
van Gogh e Dalì.
Tutti i pittori che vengano qui!
Così dentro nei quadri possiamo 
viaggiare, e la nostra scuola... nel 
Louvre trasformare
I bambini, la direttrice e le insegnanti

Martedì 25 Ottobre ore 21.15
GENERAZIONE LOW COST

di Julie Lecoustre, Emmanuel Marre

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 23 Ottobre
GIORNATA MISSIONARIA

Ore 10.30 Santa Messa.
Dalle ore 12 alle 13 ritiro dei piat-
ti con spezzatino e polenta da 
asporto prenotati. Il ricavato sarà 
devoluto alle missioni diocesane 
in Africa insieme alle offerte che 
saranno raccolte con l’iniziativa 
proposta dalla parrocchia.

Mercoledì 26 Ottobre
Ore 21 catechesi adulti
Ore 21 incontro con i genitori dei 
bambini di 2ª elementare che ini-
ziano il catechismo.

GIORNATA
MISSIONARIA

RINGRAZIAMENTI
Il gruppo missionario parroc-
chiale ringrazia tutti coloro che 
hanno collaborato per la buo-
na riuscita della Giornata Mis-
sionaria Mondiale. Un’atten-
zione particolare per i ragazzi 
della 2ª e 3ª media e per i loro 
educatori che si sono impegna-
ti ai banchetti sul sagrato delle 
chiese, proponendo il riso.
Grazie alla vostra genero-
sità, potremo aiutare i nostri 
Missionari che operano in tut-
to il mondo. Seguirà a breve 
un comunicato con la presen-
tazione dei progetti sostenuti 
con il ricavato di questa Gior-
nata Missionaria 2022.

Per maggiori informazioni o per confermarci la 
tua  presenza puoi contattarci al n 351/5173626

VI ASPETTIAMO!!!
SABATO 10 NOVEMBRE 2022 

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 
PER VISITARE LA SCUOLA E PRESENTARVI

LA NOSTRA OFFER TA FORMATIVA

Scuola Santa Monica  Via Fornace Mariani  n 10
 Ospiate Bollate
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
TEMPO ORDINARIO, II settimana,

proprio per Ss. Simone e Giuda Ap.(28 ottobre)

Venerdì 28 Ottobre
At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino 8.00 Lodi 
S. Martino 8.15 Fam. Tosi
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica Meditata
S. Martino 18.00 Maria e Carlo
S. Monica 18.00

Sabato 29 Ottobre
Dt 26,16-19; Sal 97; Rm 12,1-3; Mt 16,24-27
Acclamate al Signore, nostro re

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Giuseppe  16.30 S. Rosario Missionario
S. Giuseppe  17.00 Angelo e Rina Monti
Madonna in C.  17.00 S. Rosario Missionario
Madonna in C.   17.30
S. Martino 17.30 S. Rosario Missionario
S. Martino  18.00 Fam. Rivetti e Cimmino, Mariagloria Manzoli
  Maria e Giulio Botturi, Pasquale Draicchio 
S. Monica  18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola
  Fam. Pellegrino, Eufemia, Roberto
  Osvaldo e Lino Parisi
Castellazzo 18.30

Domenica 30 Ottobre
II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Fam. Conte e Milanesi
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 Antonio
S. Martino 11.30 terzo turno Cresime
S. Martino 15.30 quarto turno Cresime 
Castellazzo 17.30
S. Martino  18.00  Mario Carissimi, Alberici Renzo e Carmela
  Bruno Berti, Francesco Secchi

Domenica 23 Ottobre
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Pina Causarano
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Renzo Milan
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 primo turno Cresime
S. Martino 15.30 secondo turno Cresime 
Castellazzo 17.30
S. Martino  18.00 Guerrino Giona, Luigi Altimari, 
  Giuseppina Arena

Lunedì 24 Ottobre
Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62
Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti 
 

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Fam. Del Gesso
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Amalia
S. Monica 18.00 

Martedì 25 Ottobre
Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22
Beato il popolo che ha il Signore come Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00  
Madonna in C. 18.00 Fam. Cuttica e Grassi
S. Monica 18.00

Mercoledì 26 Ottobre
Ap 13,11-18; Sal 73; Mt 19,9-12
Non abbandonarci, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Airoldi e Mantica 
S. Monica 18.00  
Castellazzo 18.00 al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 27 Ottobre
Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29
Il nostro Dio è un Dio che salva

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Caterina Iacovella
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Paleari Carla e Umberto
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00 

25

26

27

30

29

28

24

23

INCONTRI DI PREGHIERA
a cura del gruppo di preghiera MADONNA DEL ROSARIO e dell’ASSO-
CIAZIONE 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 24 Ottobre, ore 21


