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CHIESA CHE ASCOLTA (SPERANDO CHE LO FACCIA SUL SERIO...)
Aggiornamento sui lavori della Chiesa in sinodo

S

e ricordate, lungo i mesi di questo
anno che ormai volge al termine, vi
avevamo parlato, in più Editoriali,
del Sinodo della Chiesa sul tema della
sinodalità. Questo "cammino insieme" ha
coinvolto tutte le Chiese locali e vi avevamo dato anche relazione della sintesi del
lavoro svolto nella nostra Diocesi Ambrosiana in questa prima fase di ascolto.
Ora papa Francesco ha annunciato
che il Sinodo sulla sinodalità culminerà
non in una, ma due assemblee: non solo
quella già prevista dell'ottobre 2023, ma
anche una seconda nell'ottobre 2024. Mai prima
d'ora la Chiesa aveva condotto una consultazione
così ampia coinvolgendo i fedeli di tutto il mondo
che hanno potuto così dire la loro. Dalle sintesi nazionali inviate a Roma dalle diverse Chiese
emerge un'ampia gamma di questioni e una serie
di temi comuni - ma non solo questi -: ministeri
e ruolo delle donne, clericalismo, identità e ruolo dei laici, accoglienza e apertura alle diversità
come segno di cattolicità.
La decisione di Francesco va letta anche alla
luce del documento di analisi delle sintesi nazionali che la commissione di esperti del Sinodo ha
ultimato tra la fine di settembre e inizio ottobre.
Tale documento è stato pubblicato a fine ottobre e
costituirà la base per la preparazione alla prossima
assemblea dell'ottobre 2023. L'estensione del Sinodo a due assemblee potrebbe far maturare alcune
riflessioni e disinnescare le tensioni su temi che

alcuni vorrebbero siano affrontati con
scelte profetiche rispetto ad altre posizioni più conservatrici e rigide.
Nel frattempo è stata nominata, con
una decisone assolutamente nuova,
Nathalio Becquart, suora saveriana,
come prima donna sottosegretario al
Sinodo dei vescovi con conseguente diritto di voto. Con lei abbiamo instaurato
una sorta di dialogo proprio su questa
fase del cammino sinodale esprimendosi in termini di fiducia e di speranza, anche se, a mio parere, permangono perplessità su un rinnovamento efficace della Chiesa.
Secondo la neo segretaria (donna) del Sinodo
il Documento stesso, di cui prima si è accennato, è profondamente innovativo perché raccoglie
e sintetizza le istanze sinodali nazionali arrivate
da tutte le Conferenze episcopali del mondo, i
dicasteri della Curia romana, le Con-gregazioni
religiose. È la prima volta che la Chiesa compie
un ascolto così largo, approfondito e partecipato. Nello scrivere il Documento è stato utilizzato
il linguaggio delle persone e sono state citate, in
sintesi, le richieste che sono giunte dopo la fase
diocesana, senza censurare nulla. Sono emerse le
luci ma anche le ombre e i problemi delle Chiese
locali. Questo documento fotografa l'esperienza di
fede, spirituale e comunitaria del mondo cattolico
perchè arriva dall'esperienza concreta dei fedeli.
Non è un testo del magistero, calato dall'alto, ma
dell'ascolto.
>> continua a pagina due

PER
RIFACIMENTO FACCIATE CHIESA SAN MARTINO
COMPLETARE Procedura per le donazioni con detrazione d'imposta (Persone Fisiche) o deducibilità dal redL’OPERA dito (Società/Enti):
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IBAN: IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208)
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mensilmente sull'andamento dell'operazione (raccolta e lavori).
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I giovani, e non solo loro ma tutti i fedeli, vogliono essere ascoltati e dire la loro.
La si-nodalità è il cammino della Chiesa e
la chiamata di Dio per il presente. Inoltre
«Non solo nella Chiesa, ma anche nella società civile c'è bisogno di una cultura più
egualitaria tra uomini e donne. È uno stimolo venuto da tutte le parti del mondo e
non riguarda solo la comunità ecclesiale.
La strada, come ha indicato il Documento,
è quella di mettere in pratica una verità
molto semplice: uomini e donne, come
battezzati, hanno la stessa dignità e possibilità di
partecipazione nella missione della Chiesa. È partendo da questo punto che va ripensata la partecipazione femminile. Papa Francesco ha fatto passi
importanti come l'apertura alle donne dei ministeri del lettorato e dell'accolitato. Nel Documento si
fa riferimento a molte altre situazioni che attendono una parola chiara: dagli ex sacerdoti ai divorziati risposati, dai fedeli Lgbtq ai genitori single. Il
filo che le lega è il sentimento di sentirsi ed essere
ai margini della Chiesa, percezione che a volte è
anche vera, ma il Vangelo dice che bisogna partire dai piccoli e dagli emarginati per abbracciare
tutti e non essere una Chiesa per élite. Questo è il
messaggio di Gesù e la Chiesa deve avere lo stile
del Vangelo».
I propositi sono belli e penso sinceri, tuttavia
rimane la perplessità che ancora una volta ci sia la
retorica delle parole, la produzione di testi e documenti che poi nessuno leggerà, se non addirittura
il rischio strisciante dell'ipocrisia mascherata dal:
"comunque abbiamo riunito le persone". Ecco il

pericolo: ennesimo incontro preparatorio,
ennesimo momento decisivo e strategico, ennesima assemblea riformatrice della Chiesa. E vien da pensare che intanto
"i loro capelli si erano imbiancati, i sogni
giovanili avevano ceduto il passo alle responsabilità adulte, si erano succeduti i
decenni e i papi, i vescovi e le Repubbliche, erano arrivati persino una pandemia e una guerra in Europa, ma la riforma
della Chiesa italiana restava sempre imminente. Certo, era l'ora della partecipazione
dei laici, si sarebbe finalmente messa mano alla
formazione del clero, le donne dovevano avere
legittimo potere, l'evangelizzazione doveva essere
«nuova»... Peccato che mentre si sciorinavano slogan la Chiesa italiana si fosse consumata. Persino
il discorso del 2015 al convegno ecclesiale di Firenze era molto chiaro, eppure ci sono voluti sei
anni per un sinodo, anzi no: un processo sinodale, di cui però non si capisce ancora se deciderà
qualcosa o se solo auspicherà. Conosco diocesi in
cui tra 20 anni si potrà celebrare Messa una volta
al mese, la cultura biblica sarà vista come elemento di folklore antico e scovare un padre spirituale
sarà difficile come trovare un ciabattino.
Poi mi è immediatamente tornato in mente il
brano del Vangelo dei due discepoli di Emmaus
(Lc 24): «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra di voi lungo il cammino?» E rivolgendosi
a quell'uomo dissero: «Stiamo discutendo di ciò
che riguarda Gesù Nazareno, che...». A quel punto
si sentirono rispondere: «Stolti e lenti di cuore...»
don Maurizio

AVVENTO DI CARITÀ 2022
“RICONOSCERE L’ALTRO”

Leggendo il brano evangelico del giudizio finale (Mt 25, 31-36) ci
accorgiamo che le persone al cospetto di Gesù ripetono la stessa domanda: «Signore, quando ti abbiamo visto...?». Quindi è evidente che, pur incontrandoLo non
lo hanno riconosciuto. Ci accorgiamo inoltre che Gesù si identifica sia con il Re che giudica la
storia, i popoli, ogni persona, sia con il povero affamato, assetato, nudo, straniero, malato e carcerato. Questa identificazione di Gesù con chi è nel bisogno non è un pensiero pio o un semplice
simbolismo, ma una realtà estremamente concreta; infatti Gesù dice: «l'avete fatto a me». Gesù è
il Figlio di Dio che è diventato realmente uomo, e dunque dal momento dell'Incarnazione, ciò
che riguarda l'uomo riguarda direttamente anche Dio perché "con l'incarnazione il Figlio di Dio si è
unito in certo modo ad ogni uomo" (Gaudium et Spes, 22). Pertanto, in ogni uomo, noi possiamo
scoprire la presenza di Dio, incontrarLo, accoglierLo, aiutarLo. Osserviamo inoltre che non si
parla di "carcerati ingiustamente", o di "perseguitati innocenti", quindi, la bontà dell'altro (o la sua
cattiveria) non ci autorizza ad essere buoni solo con i "buoni" e a ripagare i "cattivi" (o presunti
tali) con la stessa moneta.
IMPEGNO DELLA 2ª SETTIMANA – CAMMINARE INSIEME
Ripensare al brano del Vangelo di Matteo (Mt 25, 31-36) e tradurlo in scelte concrete,
reali verso l’altro che incontriamo, ricordandoci che Gesù continua a dirci: «tutto quello
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me».

Un

aforisma per pensare

“Quando la sera è tersa, osservo il cielo. Non finisco mai di stupirmi"
W. Szymborska

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

Santo Giovanni Paolo II

21 NOVEMBRE
FESTA DEGLI
Oggi è un giorno speciale, gli alberi vogliamo festeggiare! Alti, bassi, verdi o frondosi
i nostri amici sono preziosi... Tante cose ci
possono dare e la nostra vita migliorare!
Grazie a loro possiamo respirare e l’aria
pura apprezzare.Sarà la festa dell’albero
ogni momento se tutti insieme lo tratteremo come un monumento!
I bambini, la direttrice e le insegnanti
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daSAN GUGLIELMO

daSANTA MONICA

CASTELLAZZO

La Parrocchia S. Guglielmo
in collaborazione con l’Associazione
“Vivere CASTELLAZZO”
promuovono il:

OSPIATE

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
Mercoledì 23 Novembre
Ore 21 Catechesi adulti

Sabato sera,
domeniche
e festivi
dal 19 novembre
al 18 dicembre
2022

Domenica 27 Novembre
III Avvento
Ore 10.30 S. Messa animata dai bambini di 3ª elementare.
Ore 12.30 domenica insieme dei bambini di 3ª elementare

(nella sala interna dell’Oratorio di Castellazzo)

CINEMA
SPLENDOR

Il ricavato sarà devoluto per
Opere Parrocchiali: restauro conservativo della
Chiesa, campanile e Casa Parrocchiale

IN PROGRAMMA:

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 !!

FIERA
del DOLCE
MERCATINO
di NATALE 2022
Parrocchia
San Martino
Bollate
PROMOSSO DA

Venerdì 18 Novembre e
Sabato 19 Novembre ore 21.15
Domenica 20 Novembre
ore 16.30 ore 21.15

BLACK PANTHER:
WAKANDA FOREVER

Martedì 22 Novembre ore 21.15

THE FORGIVEN

di John Michael McDonagh

Salette cortile
Oratorio Maschile - Bollate
Sabato 26 e Domenica 27
Novembre 2022
Il ricavato della vendita servirà a implementare il fiume degli aiuti che
verranno raccolti con l'iniziativa "Offriamo una goccia".

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.

GIORNATA MISSIONARIA 2022

COMUNICAZIONI GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE ALLA COMUNITÀ

Le collaboratrici del gruppo missionario parrocchiale informano la comunità che gli incassi della Giornata Missionaria 2022 e del “laboratorio missionario” sono stati così devoluti:
€ 1.000 - all'ARCIDIOCESI DI MILANO - Ufficio Pastorale Missionaria per le Pontificie Opere Missionarie
e per le Missioni diocesane - preti e laici "Fidei Donum”.
€ 1.700 - contributo alla preparazione specialistica universitaria di don Albert - Master “FARE RADIO”
presso l’Università Cattolica di Milano.
€ 400 - a don Marco Pavan, Missionario Fidei Donum a Cuba
€ 400 - alle Suore della Sacra Famiglia di Roma, per sostenere il Centro Nutrizionale di Magheria in Congo.
Segnaliamo inoltre che le foto di alcuni manufatti del laboratorio missionario sono visibili sul sito parrocchiale
nella sezione “ASSOCIAZIONI – MISSIONI”. UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
Domenica 20 Novembre

II DOMENICA DI AVVENTO
20 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, Anime del Purgatorio
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

Lunedì 21 Novembre

21

Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24
La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti

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

8.00 Lodi
8.15 Piero Maj
9.00
18.00 Motta Martino e Enrica
18.00

Martedì 22 Novembre

22

Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio

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

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Erminia e Angelo Origgi
Amalia
Antonietta, Donato e Pasquale

Mercoledì 23 Novembre

23

Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Vittorio Ravagnini

TEMPO DI AVVENTO, II settimana

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

8.15 Fam. Colombo e Annoni
9.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Emilia Ferrari
18.00

Sabato 26 Novembre

26

Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
16.30
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C.
17.00
Madonna in C.
17.30
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
		
S. Monica
18.00
Castellazzo
18.30

Lodi
S. Rosario				
Fam. Zambelli e Motta, Teresa Maggiulli
S. Rosario
Gina Luigia Bosetti, Amedeo, Teresina,
Antonietta e Gustavo, Maria Giuseppa Caltagirone
S. Rosario
Fam. Furnò, Cesarina, Rosa e Danila
Amatulli Michele e Elisabetta, Simona e
coristi defunti
Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola

Domenica 27 Novembre

III DOMENICA DI AVVENTO
Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua
salvezza
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Giordano
Madonna in C.
8.30 Corti Enrico e Tina
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Lina Cedrola, Assunta e Giuseppe Scudeler
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Niccolò				
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Marisa Spaggiari, Giovanni Spinelli
		 Gabriella Michelotti, Enrico Vezzola

27

Guerrino Giona
al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 24 Novembre

24

Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37
Tu sei buono, Signore, e perdoni

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

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Suor Elisanna
Bin Rino e Regina
Adorazione Eucaristica
Carmela e Nicola

Venerdì 25 Novembre

25
S. Martino

Ger 3,6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38.-42
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino
8.00 Lodi

INDICAZIONI GENERALI PER LE CONFESSIONI
(SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE)
• Prendendo contatti personali coi singoli sacerdoti
• Nei giorni feriali prima e dopo le sante Messe
• Sabato:
- in san Martino dalle 16.00 alle 18.00
- in san Giuseppe dalle 16.00 alle 17.00
- in Madonna in Campagna dalle 17.00
- in santa Monica dalle 17.00 alle 18.00
• Nel tempo di Avvento e Quaresima:
- Il Mercoledì in san Martino e in cappella san Francesco
dalle 18.00 alle 19.00

