www.parrocchiasanmartinobollate.com
Radio Città Bollate fm 101,7

ANNO XXII
numero 46
13-20
novembre
2022

SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

RENDICONTAZIONE OPERAZIONE
FACCIATE CHIESA SAN MARTINO (novembre 2022)
Carissimi parrocchiani
Ormai completata la facciata Ovest
(lato Palazzetto), ora i lavori, come
potete constatare, proseguono sulla
facciata Est (lato Oratorio). L’ultimazione di questo lotto è prevista per
fine dicembre. Sulla facciata principale l’intervento è rimandato alla
primavera 2023.
Ai lavori previsti si aggiungono due
interventi che sarebbe opportuno
realizzare:
A. Restauro dei portoni lignei della
facciata principale e laterali.
Pare ovvio e consequenziale che, risistemata la
facciata, non si debbano lasciare i portoni nello
stato attuale di degrado.
Il restauro costa circa 25.000€ ed i relativi lavori non sono stati inseriti nell’appalto in essere
perché la prudenza consigliava di attendere il
risultato della raccolta fondi.
Merita una evidenza particolare il portone principale in legno di larice, costituito da due grandi ante della misura di 120 cm di larghezza e
480 cm di altezza.
Analizzando la tecnica costruttiva sia della facciata che della parte interna il manufatto risulta
essere contemporaneo al periodo di realizza-

zione della chiesa, infatti, sia la lavorazione ad ascia evidente nell’assito
interno, sia i chiodi borchiati usati
per fissare l’assito orizzontale, sono
tipici del periodo settecentesco.
Il portale presenta, nel lato interno, una
superficie interamente ricoperta da uno
smalto marrone mentre all’esterno presenta una patina annerita e consumata
dal tempo e dagli agenti atmosferici che
hanno creato, soprattutto nella parte inferiore, diverse crepe e lacerazioni.
La finalità del progetto è quella di riportare il
portale al suo miglior aspetto originario, agendo con un intervento di pulitura mirato alla
conservazione della patina antica.
B. Rifacimento del tetto della sala
Giovanni XXIII
Il tetto in argomento non garantiva da tempo
l’impermeabilità della struttura e, in attesa di
poter disporre delle risorse necessarie al suo
rifacimento, si era previsto di procedere in questa occasione alla sola sostituzione delle tegole
ammalorate.
Purtroppo il sopralluogo ed i rilievi effettuati
dai tecnici hanno evidenziato come le strutture lignee che sorreggono le tegole non siano
in grado di garantire il supporto e perciò la
>> continua a pagina due

PER
RIFACIMENTO FACCIATE CHIESA SAN MARTINO
COMPLETARE Procedura per le donazioni con detrazione d'imposta (Persone Fisiche) o deducibilità
L’OPERA 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).
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sicurezza delle persone che su questo tetto dovranno operare per il restauro della parete sovrastante.
È così diventato indispensabile rifare ora il tetto, potendo tra le altre motivazioni, beneficiare
della presenza dei ponteggi.
Inoltre, tale intervento consentirebbe, ovviamente in futuro, di poter recuperare al meglio
anche lo spazio del locale sottostante al momento non utilizzabile (è solo un deposito) per
ragioni di sicurezza, ma destinato a importanti
esigenze funzionali alle attività pastorali della
parrocchia
L’intervento costa circa 60.000€.
Il costo complessivo, rettificato in conseguenza
di questi lavori aggiuntivi, aumenta di 85.000€,
passando 480.000 m. a 565.000€.
L’ammontare che contiamo di recuperare attraverso la cessione del credito (60% sulle facciate, al netto dei costi bancari) è stimato in ca.
220.000€.
Per la copertura economica dell’operazione occorrono almeno 345.000€ (480.000€ facciate +
25.000€ portoni + 60.000€ tetto Giovanni XXIII
- 220.000€ atteso rimborso = 345.000€), da recuperare attraverso la raccolta finalizzata in corso
che, nel primo mese, ha raggiunto la cifra di
147.630€ così frazionata: 3 donazioni per
complessivi 130mila€; 13 donazioni per
complessivi 16.500€; raccolte libere per
1.130€. Come si può notare le donazioni
normali sono assai contenute nel numero.

Abbiamo invece bisogno della partecipazione di tanti affinché l'opera non sia solo
di pochi generosissimi benefattori, ma di
tutti i componenti della "grande famiglia",
ovviamente ciascuno secondo le proprie
possibilità.
Come vedete già molto è stato dato - e di questo siamo grati - ma occorre davvero il contributo di molti altri proprio per concorrere tutti a
un bene di tutti e soprattutto delle generazioni
future che sono il domani della nostra chiesa.
Oltre alla campagna di donazioni che prosegue, vi coinvolgeremo anche con iniziative di
raccolta più specifiche e semplici alla portata
di tutti.
Con questa prima analisi e rendicontazione
dell'opera avviata, come da impegno preso agli
inizi, risulta ancora una volta in modo più chiaro che gli interventi straordinari sulle strutture
della parrocchia – la "casa di tutti" richiedono
davvero la partecipazione responsabile e consapevole di molti per non esaurire le minime
risorse esistenti e poter garantire i successivi
interventi. Confidiamo nell'aiuto di tanti, consapevoli del difficile momento contingente. La
storia in generale e anche la storia della nostra
parrocchia ha sempre dimostrato che la popolazione ha realizzato grandi imprese anche in
tempi di ristrettezze poiché ha creduto nella
provvidenza e nella giustezza e bontà delle iniziative per il bene comune.
don Maurizio e il Caep

AVVENTO DI CARITÀ 2022
“OFFRIAMO UNA GOCCIA”

È questo lo slogan dell'iniziativa caritativa di Avvento. In questo periodo difficile della nostra storia, in cui pandemia, guerra, siccità, caro energia stanno mettendo in crisi le nostre abitudini di vita e beni fino a poco tempo
fa consolidati e acquisiti, quali il cibo, la luce e il caldo d’inverno, si stanno improvvisamente
rivelando precari il simbolo della goccia ci fa comprendere che anche con poco, in spirito
fraterno, possiamo dissetare chi si trova in difficoltà.
Durante l’Avvento, come comunità, aiuteremo le famiglie in crisi attraverso l’acquisto di
generi alimentari, buoni spesa e l’attivazione di progetti mirati. Lo potremo fare con
un’offerta nella busta con la goccia o direttamente nelle cassette della Caritas che troverete
nelle Chiese.
Saremo inoltre invitati a riflettere sui nostri stili di vita e sulle modalità di relazione con i
fratelli, attraverso un percorso a tappe che verrà proposto settimanalmente sull’Insieme.
Buon cammino.
IMPEGNO DELLA SETTIMANA – CAMMINARE INSIEME
Camminare insieme è: accorgersi dei compagni di strada, ascoltarli, procedere
allo stesso passo; è condividere impegni e percorsi verso una meta comune con
lealtà e fiducia in un clima di amicizia

Un

aforisma per pensare

“Fate come gli alberi: cambiate le foglie, ma conservate le radici.
Quindi, cambiate le vostre idee, ma conservate i vostri principi” V. Hugo

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

SAN MARTINO
Fece un gesto
davvero carino:
tagliò un mantello
con la sua spada
e lo diede ad un poverello sulla strada.
Il povero lo ringraziò
e Dio dall’alto lo premiò,
tolse dal cielo quel grigio colore,
caldo e sole mandò con amore.
Così ogni anno c’è San Martino,
che porta l’estate che dura un pochino!
I bambini, la direttrice e le insegnanti
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daSAN GUGLIELMO

daSANTA MONICA

PELLEGRINAGGIO VIRTUALE
IN TERRA SANTA

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

CASTELLAZZO

Proseguono gli incontri mensili con
padre Tarcisio Giacomelli, ore 20.45
presso la sala Parrocchiale di via
Fametta. Secondo appuntamento:
17 Novembre – Tel Aviv, Giaffa, Lidda,
Pianura di Sharon

FIERA
del DOLCE
MERCATINO
di NATALE 2022

OSPIATE

Mercoledì 16 Novembre
Ore 21 Catechesi adulti
Domenica 20 Novembre
II Avvento
Ore 10.30 S. Messa animata dai bambini di 5ª elementare.
Ore 12.30 domenica insieme dei bambini di 5ª elementare

Parrocchia
San Martino
Bollate
PROMOSSO DA

Laboratori logico matematico,
pregrafismo, manipolativo, yoga,
inglese, cucina, attività motoria.
Cucina interna e zona nanna

TEL. 02/350.35.52 (IN ORARIO SCOLASTICO) - CELL. 328.61.48.047
www infanziamariaimmacolata it
VIA DONADEO, 2 - BOLLATE

VI ASPETTIAMO !!

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA:

Venerdì 11 Novembre e
Sabato 12 Novembre ore 21.15
Domenica 13 Novembre
ore 16.30 ore 21.15

BLACK PANTHER:
WAKANDA FOREVER

Martedì 15 Novembre ore 21.15

IO E SPOTTY

di Cosimo Gomez
Lui, lei e il cane immaginario: una
commedia romantica, tenera e attenta alla psicologia

Salette cortile
Oratorio Maschile - Bollate
Sabato 26 e Domenica 27
Novembre 2022
Sabato 26 e domenica 27 novembre verrà organizzata dalla
Caritas la tradizionale iniziativa
della Fiera del Dolce e Mercatino di Natale. Il ricavato della
vendita servirà a implementare
il fiume degli aiuti che verranno
raccolti con l'iniziativa "Offriamo una goccia".

Perché la nostra Gioia
sia Piena

INCONTRI DI PREGHIERA

Discernimento per un tempo di ripresa

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 14 Novembre, ore 21

PICCOLA BIBLIOTECA
PARROCCHIALE

La biblioteca è temporaneamente chiusa causa lavori
in corso. I libri presi in prestito possono essere restituiti presso l'edicola
spirituale in San Martino.

Proposta di
LECTIO DIVINA
per gli adulti

18 NOVEMBRE - SECONDO INCONTRO
Dio è luce. Camminare nella luce
(1Gv 1,5-2,2). Gli incontri sono tenuti da Cristina Viganò, ausiliaria
diocesana, docente ecclesiologia
al PIME. Ore 21.00, Garbagnate Milanese, Chiesa San Giovanni Battista, via Fametta 3. Per informazioni: elisabetta_strada@libero.it
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 13 Novembre

I DOMENICA DI AVVENTO
13 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 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

Lunedì 14 Novembre

14

Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25
Il profeta annuncia la salvezza del Signore

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Fam Cucchi e Nardone
Adriano e Giovanna, Primo Albani
Alfredo Figini

Martedì 15 Novembre

15

Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29
Salva il tuo popolo, Signore

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

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Anime del Purgatorio
Carla
Anna e Deanna

Mercoledì 16 Novembre

16

Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13
Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle
misericordia

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Giovanni Radice
Agostina Ceribelli
Marisa e Angelo Zanaboni
al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 17 Novembre

17
S. Martino
S. Martino
S. Martino

Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17
Signore, sii fedele alla tua alleanza
8.00 Lodi
8.15 Virginia e Giuseppe Signorini
18.00 Pietro Perfetti e Fam

TEMPO DI AVVENTO, I settimana

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

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Nicol
18.00
18.00

Venerdì 18 Novembre

18

Ger 2,1-2a.23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38
Signore, rendimi la gioia della tua salvezza

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
Amalia e Eugenia Signorini
Elsa
Adorazione Eucaristica
Bruno e Eugenia

Sabato 19 Novembre

19

Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6
Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15			
S. Giuseppe
16.30 S. Rosario
S. Giuseppe
17.00 Fam Grossi e Pagani, Giorgio Riboldi,
		 Luigia e Luigi Negretti
Madonna in C.
17.00 S. Rosario
Madonna in C.
17.30 Donato Ricucci, Lorenzo Di Mauro
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Aldo Luigi La Torre, Leonardo
		 Carmen e Giantommaso
		 Battistina e Luigi Annoni, Aldo Romei Longhena
S. Monica
18.00
Castellazzo
18.30

Domenica 20 Novembre

II DOMENICA DI AVVENTO
Bar 4,36 - 5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18
Popoli tutti, acclamate il Signore!
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Cristina Mortarino, Raffaella Amato
		 Lidia Gervasi
S. Monica
10.30 Mario Longhi e Fam Bolognini
S. Martino
11.30 Defunti Coop. San Martino			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Adele Baroni, Francesco Secchi
		 Egidio Alagna, Fam Balestrucci Luigi

20

