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Oggi, Giorna-
ta Diocesa-
na Caritas e 

Giornata Mondiale dei 
Poveri, siamo invitati a 
porre l’attenzione sul 
periodo difficile che stiamo vivendo.

Pandemia, guerra, siccità, caro energia 
stanno mettendo in crisi le nostre abitudini 
di vita; beni fino a poco tempo fa conso-
lidati e acquisiti, quali il cibo, la luce e il 
caldo d’inverno, si stanno improvvisamente 
rivelando precari. Ciò comporta alcuni rischi: 
che questi beni diventino appannaggio solo 
di chi se li può permettere, che le condizioni 
di vita dei più poveri si indeboliscano, che 
i legami sociali si inaspriscano minando la 
convivenza civile rendendo tutti più soli e 
più fragili. 

Come singoli cristiani e come comunità 
non possiamo rimanere inerti di fronte a ciò 
che sta avvenendo, anzi abbiamo il dovere di 
utilizzare questo periodo di crisi per conver-
tirci e vivere in modo rinnovato il Vangelo. 
La nostra fede deve farsi operosa e consape-
vole della responsabilità che abbiamo sia nei 
confronti dei fratelli, soprattutto i più deboli, 
sia nei confronti del pianeta che dobbiamo 
considerare come un tesoro prezioso da cu-
stodire con cura.

Come fare questo? Nella prima lettera ai 
Corinti Paolo dice: “Vi sono diversi carismi, 
ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi mi-
nisteri, ma uno solo è il Signore; vi sono di-
verse attività, ma uno solo è Dio, che opera 
tutto in tutti. A ciascuno è data una mani-

festazione particolare 
dello Spirito per il bene 
comune...” Questo ci in-
dica che ognuno di noi, 
guidato dallo Spirito, ha 
un suo compito, deve 

fare la sua parte, non può tirarsi indietro e 
demandare ad altri ciò che dovrebbe fare lui.

È purtroppo quello che succede quando, 
ad esempio, demandiamo alla Caritas il com-
pito di occuparsi dei più poveri... tanto ci 
sono loro... ognuno invece deve sentirsi pro-
tagonista in prima persona, fratello di tutti 
come dice Papa Francesco, attento a segna-
lare le situazioni di disagio che intercetta, at-
tento a condividere le iniziative che vengono 
proposte, attento a sostenere i volontari im-
pegnati nell’aiuto.

A questo proposito come Caritas di Bol-
late lanciamo oggi l’iniziativa “OFFRIA-
MO UNA GOCCIA”: una raccolta di offer-
te che serviranno ad aiutare le famiglie in 
crisi attraverso l’acquisto di generi alimen-
tari, buoni spesa e l’attivazione di progetti 
mirati. Potremo offrire il nostro contributo 
nella busta con la goccia o direttamente nel-
le cassette della Caritas che troverete nelle 
Chiese.  

“OFFRIAMO UNA GOCCIA” ci accompa-
gnerà durante questo Avvento anche con 
un cammino a tappe che ci aiuterà a riflet-
tere sui nostri stili di vita e sulle modalità di 
relazione con i fratelli. Abbiamo scelto come 
icona dell’iniziativa una goccia per sottoline-
are che anche con poco, se ci mettiamo tutti 
insieme, possiamo realizzare fiumi di bene.

RISCOPRIRSI COMUNITÀ DI FRONTE ALLE CRISI IN ATTO



Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni
parrocchiali mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com (entro il mercoledì sera)

www.parrocchiasanmartinobollate.com
per approfondire i contenuti del settimanale Insieme
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RIFACIMENTO FACCIATE CHIESA SAN MARTINO
Procedura per le donazioni con detrazione d'imposta (Persone Fisiche) o deducibilità 
dal reddito (Società/Enti):
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)
3. Ritirare la ricevuta.
Ricordiamo che per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali è indispensabile che il 
versamento sia preceduto dalla stipula della convenzione. Inoltre ci impegneremo ad 
informare mensilmente sull'andamento dell'operazione (raccolta e lavori).

PER
COMPLETARE

L’OPERA

IL “FIUME DEGLI AIUTI”
DA GENNAIO A OTTOBRE 2022
• 100 famiglie circa aiutate ogni 15 giorni con il pacco alimenta-
re, (compresi 18 nuclei famigliari di Ucraini)

• 1490 pacchi alimentari e 160 pacchi per l'infanzia distribuiti
• 20.000,00 euro circa di interventi vari di sostegno alle famiglie (acquisti di alimenti, 
buoni spesa, spese mediche, bollette, ecc.), provenienti da offerte di fedeli, concittadini e dai 
Servizi Sociali del Comune
• 850 borse della “spesa a domicilio” per anziani soli (servizio settimanale gestito in col-
laborazione tra Caritas, COOP Lombardia e CPS)
• seconda rata di 600 euro a sei studenti delle scuole superiori vincitori delle borse di stu-
dio triennali assegnate lo scorso anno
• 2 nuclei di Ucraini ospiti nell’abitazione dell’ex parroco di Ospiate
GRAZIE

18 Novembre - Secondo incontro
Dio è luce. Camminare nella luce (1Gv 1,5-2,2)
Gli incontri sono tenuti da Cristina Viganò, ausilia-
ria diocesana, docente ecclesiologia al PIME.
Ore 21.00, Garbagnate Milanese, Chiesa San Gio-
vanni Battista, via Fametta 3.
Per informazioni: elisabetta_strada@libero.it

Perché la nostra Gioia
sia Piena

Discernimento per un tempo di ripresa

Proposta di

per gli adulti

LECTIO DIVINA

CHIESA S. MARTINO
CONCERTO DI SAN MARTINO

“Di fiabe visioni e chiara luce” 
Ci sono ricorrenze ed eventi che esprimono un partico-
lare significato, arricchito da memoria, condivisione e 
senso di comunità… certamente tra questi il Concerto 
di San Martino, che da 25 anni è, per Bollatesi e non, 
luogo di attesa, incontro e festa. 
Dopo l’annullamento del 2020 e gli ingressi limitati del 
2021, torna nella sua veste privilegiata di grande even-
to venerdì 11 novembre alle ore 21, presso la Chiesa S. 
Martino di Bollate. E ad accogliere il pubblico sarà il 
talento del pianista milanese Davide Cabassi, che a 
Bollate presenta un programma particolarmente sug-
gestivo, che attinge dal repertorio di Schumann e Mu-
sorgskij. Un programma composto di sogni, di visioni, di 
fiabe e di immagini poetiche.
Il Concerto è organizzato dall’Accademia Vivaldi – Isti-
tuto Musicale “Città di Bollate” insieme al Comune di 
Bollate – Assessorato alla Cultura e Pace e Parrocchia 
San Martino, in collaborazione con: Associazione Pri-
mavera di Baggio, CSBNO, Kawai Italia, Cooperativa 
Edificatrice Bollatese, Unione Commercianti Bollate, 
Remax - Fiducia di Marisa Tonetto.
Per maggiori informazioni: www.accademiavivaldi.it 



Un aforisma per pensare 
“Quello che conosco, lo conosco perché amo”
L. Tolstoj
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IN PROGRAMMA:
Venerdì 4 Novembre
Sabato 5 Novembre

Domenica 6 Novembre ore 21.15
AMSTERDAM

Domenica 6 Novembre ore 16.30
IL TALENTO DI

MR. CROCODILE

CINEMA
SPLENDOR

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

UN LIBRO PER...
un dialogo sulla 
forza dell'amore

Antonio Anastasio
Marina Corradi

Non dimenticate il 
desiderio. L’eredità di 
don Anas: dialoghi sul 

matrimonio
Ed. San Paolo

In un’epoca come la nostra in cui il 
matrimonio è purtroppo scelta sempre 
più inconsueta, don Antonio Anastasio, 
“Anas” per gli amici, prete milanese 
della Fraternità sacerdotale di San Carlo 
Borromeo morto di Covid il marzo scor-
so, ha benedetto in pochi mesi le nozze 
di decine di sposi. Non solo. Ogni volta, 
questo missionario viceparroco della pe-
riferia milanese, si è preso l’impegno di 
scrivere le omelie prima di pronunciarle. 
Sempre intense, sempre capaci di passare 
in modo lieve e coinvolgente dagli spunti 
biblici, alla letteratura, alla vita concreta 
del matrimonio che come lui ben sapeva 
è impastata di realtà ma anche di senso 
del mistero. Ora venti di queste omelie 
nuziali, pronunciate dal marzo 2019 al 
dicembre 2020, sono raccolte in un libro.
Fin qui niente di particolare. Se non che 
le omelie sono arricchite, di volta in vol-
ta, da uno scritto di Marina Corradi, edi-
torialista di Avvenire, e grande amica di 
don Anas. Parole che non sono commen-
to e non sono analisi. Don Anas parla di 
Cristo, di fedeltà, di amore, delle canzoni 
di Giuni Russo. Marina spazia in ricor-
di personali, vicende familiari, scorci di 
un’esistenza e di un’anima che non si 
stanca di chiedere conto a Dio delle sue 
decisioni. «Ci rassegneremo mai all’alte-
rità di Dio, ai suoi pensieri, altri dai no-
stri pensieri?”» Don Anastasio si rivolge 
ai giovani sposi invitandoli al “perdono 
continuo” sull’esempio di Gesù: «Dovete 
perdonarvi, perdonarvi sempre» Marina 
aggiunge il ricordo del suo cammino di 
coppia: «Questo fatto del perdonarci non 
l’avevamo ben capito in verità, all’inizio. 
È stata una lunga strada… E quanto, di 
parole, di risentimenti, abbiamo dovuto 
perdonarci, noi due. Perdonatevi sempre, 
comunque siamo ancora qui». In fondo 
a queste intense lezioni sull’amore di 
coppia, grandeggia nella sua umana in-
comprensibilità, il mistero del “sì’”

SIAM
PITTORI!
Il viso l’abbiamo scoperto,
adesso il corpo sperimento
Mani, piedi e portamento...
Dei pennelli e dei colori
siam maestri, siam pittori!
I bambini, la direttrice e le insegnanti

Martedì 8 Novembre ore 21.15
LUNANA - IL VILLAGGIO 
ALLA FINE DEL MONDO

di Pawo Choyning Dorji

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 6 Novembre
Festa di Cristo Re
Dopo la messa delle ore 10.30 sarà 
deposta la croce esposta nel piazzale 
della chiesa

Mercoledì 9 Novembre
Ore 21.00 catechesi adulti

Domenica 13 Novembre
I Avvento
Durante la S. Messa delle ore 10.30 
saranno presentati i bambini di 2ª 
elementare che iniziano il 1° anno di 
catechismo.    
Segue alle ore 12,30 pranzo insieme   

dall’ORATORIO
NUOVO ANNO
CATECHESI
PRIMO ANNO
di Iniziazione Cristiana
Per i bambini del PRIMO 
ANNO di Iniziazione Cristiana 
(2ª elementare), incontro sa-
bato 12 novembre, alle ore 
15.00, in oratorio San Filip-
po Neri (maschile). Il giorno 
degli incontri settimanali sarà 
il martedì, dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00. 
Segreteria catechesi, dal Lunedì 
al Giovedì ore 16.00-18.00 (c/o 
Oratorio Femminile, via Dona-
deo): tel. 02 36637021. E-mail: 
catechesi.sanmartino@gmail.com
Info e aggiornamenti sul sito 
parrocchiale.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
TEMPO ORDINARIO, IV settimana, proprio per Dedicazione Basilica Romana Lateranense (9 novembre)

e per S. Martino di Tours (11 novembre)

Venerdì 11 Novembre
S. MARTINO DI TOURS - Festa
Sir 50,1a-b(cfr.); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 
45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; mMt 25,31-
40 opp. Lc 6,29b-38 
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte
S. Giuseppe   9.00 Alma Merati e Fam.
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Carlo Luzzini
S. Monica 18.00

Sabato 12 Novembre
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a. 33-37
Date gloria al Signore nel suo tempio santo

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Pinuccio Fortini  
S. Giuseppe  16.30 S. Rosario 
S. Giuseppe  17.00 Piera e Erminio Cappella
Madonna in C. 17.00 S. Rosario
Madonna in C.   17.30 Verga Cosimo e Gemma, Caterina Castellano
  Antonio Battocchio
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Maria, Michele e Fernando, Angela e
  Francesco, Manunta Pietro e Valeria
  Baratti Alfredo, Caduti di Nassiriya 
S. Monica  18.00 Elisa Rosa Figini e Giacomo Damiani
  Spreafico Carlo e Costante, Maria Arrighetti
  Fam. Ciocio e Della Valle
Castellazzo 18.30

Domenica 13 Novembre
I DOMENICA DI AVVENTO
Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 suor Emilla
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 defunti Unitalsi , Anita e Urbano Checchia
  Angelina e Antonio Farina e Fam.
  Fam. Farina e Mantegazza
  Fam. Minora e Restelli
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Davide, Teresa e Olivia, Michele
  Cecilia, Tommaso
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Giovanni e Maria Ferretta, Paolo Terlicher
  Gaetana Nicastro, Fabiano Federico e Maria

Domenica 6 Novembre
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO - Solennità
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Sacerdoti defunti
Madonna in C.   8.30 Sacerdoti defunti 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Sacerdoti defunti
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30    
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Sacerdoti defunti
  Viene dato il mandato agli operatori Caritas

Lunedì 7 Novembre
Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio 
 

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Maria Ceruti
S. Giuseppe   9.00 Augusta e Angelo Bertani
S. Martino 18.00 Lazzati Pietro e Fam.
S. Monica 18.00 

Martedì 8 Novembre
Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51
Il Signore ama Gerusalemme come una sposa

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria Tomasini 
S. Martino 18.00 Antonietta e Carlo 
Madonna in C. 18.00 Bertazzon Rita e Egisto
S. Monica 18.00

Mercoledì 9 Novembre
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24
Adoriamo il Signore nella sua santa casa

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Faccone Pietro e Annamaria 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Mario Termine 
S. Monica 18.00  
Castellazzo 18.00 al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 10 Novembre
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maddalena Ghezzi
S. Martino 18.00 SOSPESA
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Aniello
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00
S. Martino 21.00 Concelebrazione solenne 
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PICCOLA BIBLIOTECA PARROCCHIALE
La biblioteca è temporaneamente chiusa causa la-
vori in corso. I libri presi in prestito possono essere 
restituiti presso l'edicola spirituale in San Martino.


