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Trascorsi pochi giorni dalla ri-
correnza della sua nascita, è un 
dovere gradito e un'occasione 

di riflessione arricchente ricordare la 
figura di Padre David Maria Turoldo, 
amico anche di don Franco Fusetti. 
Tra l'altro, sono già trascorsi trent’anni 
dall’addio di padre David Maria Turol-
do (questo che stiamo concludendo è 
stato l'anno celebrativo), l’uomo che, 
con la fede e la poesia, aveva costruito 
il suo ponte con l’Assoluto. Trent’anni 
da un congedo - il 6 febbraio 1992, 
nella clinica milanese San Pio X - 
all’ultima stazione di una Via Crucis iniziata quattro 
anni prima, dopo la conferma di un cancro da lui ac-
colta con versi fulminanti: «Ieri all’ora nona mi dissero: / 
Il Drago è certo, insediato nel centro / del ventre come 
un re sul suo trono», e conclusasi testimoniando come 
si va cristianamente incontro alla morte. 
 C’erano tantissime persone la mattina dell’8 febbra-
io, a Milano, a San Carlo al Corso, per i suoi funerali, ce-
lebrati dal cardinale Carlo Maria Martini: lui, pochi mesi 
prima, consegnando a Turoldo il Premio Lazzati, aveva 
detto pubblicamente: «La Chiesa riconosce la profezia 
troppo tardi». E tante altre persone nel pomeriggio, a 
Sotto il Monte, il paese natale di Giovanni XXIII - dove 
Turoldo era andato a vivere nel ’64 - alla messa funebre 
nella sua abbazia e subito dopo nel piccolo cimitero di 
Fontanella.
 Padre David era nato un secolo prima - il 22 no-
vembre 1916 - a Coderno di Sedegliano, in quel Friuli 
sempre rimasto baricentro esistenziale. Oggi la sua casa 
natale è aperta al pubblico ed è sede di un Centro stu-
di Turoldo presieduto dal suo confratello e discepolo, 
padre Ermes Ronchi. Da questo paese, dalla sua prima 
“umile porta” sul mondo, si dovrebbe partire per riper-
correre quella parabola umana e spirituale rimasta nel 
cuore di molti e testimoniata dalle sue opere poetiche, 
dai tanti interventi omiletici e dalla voce provocante e 
penetrante di un profeta moderno per la Chiesa e per 
la società. Un itinerario - quello di padre David - che 
ha attraversato larga parte del ’900 prima dell’appro-
do sottomontese - luogo da me spesso frequentato in 

quella sua abbazia che ospita persino 
le rondini - , da lui immaginato già 
alla morte di papa Roncalli, il 3 giu-
gno 1963 «per camminare sulle sue 
stesse strade e guardare da questi spa-
zi il mondo». Là dove sarebbe rimasto 
quasi trent’anni. Un periodo rilevante 
nell’avventura umana e spirituale di 
Giuseppe Turoldo, che, diciottenne, 
prese il nome del cantore dei Salmi 
che danzava per il Signore.
 Una vita dipanatasi come un 
gomitolo sulle scene di importanti 
vicende ecclesiali, sociali e culturali, 

costellata di tappe vissute in pienezza: La formazione 
nei conventi veneti dei Servi di Maria e a San Carlo 
nella Milano di Schuster, dove giunse nel ’41 insieme al 
confratello Camillo De Piaz per studiare alla Cattolica, 
laureandosi nel ’46. La partecipazione alla Resistenza 
(talora braccato dai fascisti dopo le sue prediche in 
Duomo) e al periodico clandestino "L’Uomo", fondato 
nel settembre ’43 a testimoniare sin dal titolo la sua 
scelta dell’umano contro il disumano.  Il viaggio che gli 
avrebbe svelato l’indicibile realtà dei lager: da Dachau 
a Flossenbürg, con i cadaveri insepolti, i sopravvissuti, 
i viali coperti dalla “sabbia dolente” delle ceneri dei 
morti. Poi, tra vita conventuale e fuori dal chiostro, po-
esia e liturgia, la passione per le parole e la Parola, sfo-
ciata in rilevanti contributi alla preghiera comunitaria. 
Con David alla Corsia dei Servi; nella vitale stagione 
fiorentina, e - dopo l’incontro con don Zeno Saltini nel 
’48 - a Nomadelfia: il villaggio “con la fraternità come 
unica legge”. E ancora, dopo diversi addii forzati, ec-
colo, tra pietà e furore, delusione e disincanto, e mai 
spenta passione per Dio e gli ultimi, in movimento tra 
l’Austria e la Baviera, l’Inghilterra, gli Usa e il Canada. 
E, poi, di ritorno in Italia. Passando dal convento della 
Santissima Annunziata della Firenze del "sindaco bea-
to" G. La Pira, a quello di Santa Maria delle Grazie, a 
Udine. Quindi, l’approdo finale all’ombra dell’abbazia 
di Fontanella con la benedizione del vescovo di Berga-
mo Clemente Gaddi, che gli chiese di non far diventare 
quel luogo “una valle dei miracoli”. Turoldo l’avrebbe 
trasformato, invece, in un porto franco per “cercatori 

IL FUOCO DELLA PAROLA
Nel trentesimo dalla morte di P. DAVID MARIA TUROLDO. 
Con la fede e la poesia aveva costruito un ponte con Dio.

Il canto poetico come preghiera e la preghiera come canto poetico

>> continua a pagina due
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AVVENTO DI CARITÀ 2022
“FARSI CARICO DELL’ALTRO”
“Farsi carico del fratello” ovvero “accettare, in qualche modo, un piccolo o grande 

peso”; espressione che non sembra particolarmente felice, soprattutto se pensiamo che l’amore per gli altri è il 
primo comandamento evangelico. 
C’è un’immagine nel Vangelo di Matteo (Mt. 11,30) che può aiutarci nella riflessione: il giogo, esso è uno stru-
mento di lavoro che permette a due animali di unire le forze per tirare lo stesso carico. Spesso è inteso come 
una costrizione, un peso ma, se visto in un’altra prospettiva esso è, in realtà, uno strumento di collaborazione 
e nel Vangelo il giogo di cui parla Gesù è il legame che ci unisce a Lui, impegnato a lavorare al nostro fianco 
per aiutarci a tirare il carro faticoso della vita.
“Prendete il mio giogo sopra di voi”, Gesù ci invita a fare come lui e a mettersi sotto il giogo accanto ai 
fratelli. Ciò rende il farsi carico dell’altro, cioè la relazione con lui/lei, anche quando fosse difficile (e purtroppo 
al giorno d’oggi lo è frequentemente), una grande occasione per evangelizzarCi. La fede diventa decidersi a 
non vivere più come se fossimo soli al mondo, e a lasciare che Gesù entri in maniera decisiva in ogni fram-
mento della nostra esistenza e... troveremo ristoro per le nostre anime “Il mio giogo, infatti, è dolce e 
… IL MIO CARICO LEGGERO”, conclude Gesù nel brano evangelico. 

IMPEGNO DELLA 3ª SETTIMANA
Ringraziamo il Signore perché ci è accanto in ogni istante della vita; impegniamoci a osservarci 
nelle relazioni con i fratelli, iniziando da quelli accanto a noi, e correggiamoci quando vogliamo 
risolvere tutto da soli; sentiamoci chiamati a rendere la nostra testimonianza più concreta anche attra-
verso un impegno nel volontariato.

di Dio”. Da qui David partiva e qui ritornava parteci-
pando a iniziative ecumeniche, pacifiste, ecologiste, di 
solidarietà senza confini…
 Sfogliando gli albi fotografici lo si ritrova in tante 
piazze, accanto ad altre figure come Abramo Levi o 
Rigoberta Menchù, Ernesto Balducci o Arturo Paoli… 
Punta d'avanguardia di un profetismo moderno che già 
anticipava temi di grande attualità che anche la Chiesa 
ha faticato a riconoscere come decisivi per un'umanità 
nuova e più giusta. Una profezia, la sua, sempre radi-
cata nella Parola di Dio dalla quale non vi si discostava 
e vi traeva il fuoco dello Spirito. Sequenze di impe-
gno tenace, prima dell’addio. Ma David, per certi versi, 
non se n’è mai andato. È sempre punto di riferimento 
per molti credenti e non credenti. È presente in libreria 
dove opere sue o su di lui continuano a uscire. Si mol-
tiplicano, poi, incontri nelle scuole, spettacoli teatrali, 
mostre fotografiche, eventi, concerti, soprattutto in Friu-
li e in Lombardia. Sono, infatti, le due patrie d’origine e 
d’adozione, soprattutto, a non averlo dimenticato. 

 Al termine di questo editoriale è con particolare 
commozione e piacere che riporto uno stralcio della 
premessa del cardinale Gianfranco Ravasi al volume di 
David Maria Turoldo "I canti nuovi. I Salmi, traduzione 
poetica e commento" (San Paolo, 752 pagine).
Nel pomeriggio di ogni domenica scendeva dalla 
sua abbazia di Sotto il Monte, il luogo di nascita di 
Giovanni XXIII, a casa dei miei familiari a Osna-
go (Lecco), ove io mi recavo, dal Seminario in cui 
insegnavo, per il mio impegno pastorale del fine set-
timana. Ed era in quelle ore che parlavamo a lun-
go, che egli mi leggeva i suoi testi, che accoglieva 
con un’umiltà assoluta anche le mie riserve, che ci 
si inoltrava lungo i sentieri di altri libri biblici che io 

allora stavo commentando, come Qohelet e il Can-
tico dei cantici, destinati a diventare materia di al-
tre sue riflessioni o poesie. Di quei pomeriggi, che 
mi resero padre David amico e interlocutore intimo, 
c’è una testimonianza curiosa che è anche la “sor-
presa” estrema che egli volle farmi. Infatti alla sua 
ardua opera postuma, edita da Rizzoli nel 1992, "Il 
dramma è Dio", aveva apposto una lettera a me de-
stinata, ma che aveva voluto rimanesse segreta fino 
al momento della pubblicazione del libro. La lessi, 
perciò, quando ricevetti l’opera stampata ed egli era 
morto da un paio di mesi. Eccone il testo, datato 
«Festa dell’Ascensione 1991».
«Gianfranco, mi perdonerai di chiamarti sempre 
così: amico delle mie – delle nostre – domeniche. È 
per riconoscenza di questa amicizia e di quei no-
stri conversari, nell’atrio della tua casa, smentendo 
che quella sia l’ora del “demone meridiano” (tanta 
invece era la serenità e la gioia di quei nostri amati 
colloqui); è per sdebitarmi, dico, del dono di una 
così ricca amicizia che ora ti dedico questo lavoro… 
convinto che mi perdonerai di aver osato apparire 
come un invasore del tuo campo biblico. Ma tu sai 
che non è vero. Tu più di altri sai con quanto ti-
more e tremore mi accosto a questi abissi; e quan-
to mi conforta il rispetto verso di voi, insostituibili 
interpreti. È poi noto che scrivo soprattutto per gli 
amici…; per gli amici antichi, quelli della resistenza 
per l’“Uomo”: presenze che sempre evoco nelle mie 
dediche, al fine di continuare appunto a “resistere”».

«Padre David ha avuto da Dio due doni: la fede e la 
poesia. Dandogli la fede, gli ha imposto di cantarla 
tutti i giorni»

don Maurizio

<< da pagina uno



La Parrocchia S. Guglielmo 

in collaborazione con l’Associazione  

“Vivere CASTELLAZZO” 
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(nella sala interna dell’Oratorio di Castellazzo) 
               

Il ricavato sarà devoluto per 

Opere Parrocchiali: restauro conservativo della 

Chiesa, campanile e Casa Parrocchiale 

Un aforisma per pensare 
“Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla.
Altri trasformano una macchia gialla nel sole" P. Picasso
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IN PROGRAMMA:
Venerdì 25 Novembre e

Sabato 26 Novembre ore 21.15
Domenica 27 Novembre

ore 16.30 e ore 21.15
STRANGE WORLD

UN MONDO MISTERIOSO
Venerdì 2 Dicembre

Sabato 3 Dicembre e
Domenica 4 Dicembre ore 21.15

THE MENU
Domenica 4 Dicembre ore 16.30 

STRANGE WORLD
UN MONDO MISTERIOSO

CINEMA
SPLENDOR

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

TEMPO
DI AVVENTO
Nel tempo di avvento ricostruiamo 
insieme il puzzle della natività: ogni 
settimana incolliamo una tessera e fac-
ciamo un gesto di bontà! In questa set-
timana: ubbidiamo a mamma e papà!
I bambini, la direttrice e le insegnanti

Sabato 26 e domenica 27 novem-
bre verrà organizzata dalla Cari-
tas la tradizionale iniziativa della 
Fiera del Dolce e Mercatino di Na-
tale. Il ricavato della vendita ser-
virà a implementare il fiume degli 
aiuti che verranno raccolti con 
l'iniziativa "Offriamo una goccia". 
Negli stessi locali verrà effettua-
ta una vendita straordinaria di in-
dumenti per bambini.
Vi aspettiamo numerosi!

Martedì 29 Novembre ore 21.15
BRIAN E CHARLES di Jim Archer
L'inverno nel Galles del Nord può 
essere molto lungo e grigio. Ne fa le 
spese Brian che vive in un cottage di 
campagna e non sa più cosa inventar-
si per passare il tempo,decide così di 
costruirsi un robot.

daSANTA MONICA
OSPIATE

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

Mercoledì 30 Novembre
Ore 21 Catechesi adulti

Domenica 4 Dicembre
IV Avvento
Ore 10.30 S. Messa animata dai bam-
bini di 4ª elementare.
Ore 12.30 domenica insieme dei bam-
bini di 4ª elementare.
Ore 15.00 celebrazione 1ª Confessione

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

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

Salette cortile
Oratorio Maschile - Bollate
Sabato 26 e Domenica 27

Novembre 2022

CONCERTO SANTA CECILIA
Venerdì 2 dicembre alle ore 21 
presso il Teatro LaBolla si terrà 
il tradizionale Concerto di Santa 
Cecilia organizzato dall’Associa-
zione Musicale “A. Toscanini”.
In tale occasione l’Orchestra di fiati 
si esibirà con celebri brani di gran-
di compositori classici e moderni 
e le musiche tradizionali natali-
zie. Il concerto, organizzato con il 
patrocinio del Comune di Bollate, 
è aperto a tutta la cittadinanza e 
sarà ad ingresso libero.

All'interno 
del percor-
so di rifles-
sione che 

Caritas sta proponendo alla 
comunità, domenica 4 dicem-
bre sarà affrontato il tema del-
la pace e sarà organizzata una 
serata di approfondimento dal 
titolo: GIUSTIZIA RIPARATIVA: 
UNA STRADA PER ARRIVARE 
ALLA PACE
LUNEDÌ 5 DICEMBRE ORE 
21.00 - CENTRO CULTU-
RALE PAOLO VI - Via Leone 
XIII - Bollate

Sul sito parrocchiale l'elenco dei 
punti vendita aderenti all'iniziativa

Sabato 26 novembre

PARTNER ISTITUZIONALEMAIN SPONSOR
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IN COLLABORAZIONE PARTNER LOGISTICO

SOCIETÀ DI
SAN VINCENZO
DE PAOLI

GRANDE FESTA DI NATALE IN 
SAN GIUSEPPE! SABATO 3 DI-
CEMBRE ORE 14.00 dedicata ai 
"Grandissimi" della parrocchia, 
accompagnati da grandi e piccini! 
Ci sarà musica, lotteria e tombo-
lata in compagnia! Contributo 5€: 
2 cartelle per la tombola e me-
renda. Prenotazioni in sacrestia o 
al 3755870688 anche whatsapp.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!



www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com

Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001

Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
TEMPO DI AVVENTO, III settimana, proprio per S. Andrea (30 novembre)

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Francesco e Francesca
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Mario Motta
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Sabato 3 Dicembre
Ger 9,22-23; Sal 84; Eb 3,1-6; Mt 18,21-35
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15   
S. Giuseppe  16.30 S. Rosario
S. Giuseppe  17.00 Teresa Maggiulli, Ennio e Egle
Madonna in C.  17.00 S. Rosario 
Madonna in C.   17.30 Simona, Palmira e Dino, Salvatore Conca
  Coniugi Sanvito
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Luigi Preatoni, Fam. Bonsignori, Sala e Gagliardi
  Eugenio, Alba e Oreste Colombo
  Agnese e Bruno Corato 
S. Monica  18.00 Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli e Rosini
Castellazzo 18.30

Domenica 4 Dicembre
IV DOMENICA DI AVVENTO
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 Defunti della Parrocchia 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30    
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.00 Meditazione musicale e animazione corale
  del Vespro
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

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

Lunedì 28 Novembre
Ger 3,6a; 5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58 
Sorgi, Signore, e abbi pietà di Sion 
 

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Mario Clerici
S. Giuseppe   9.00 Adriano e Giovanna
S. Martino 18.00 Maria e Carlo
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00 

Martedì 29 Novembre
Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9
Allontana da noi le nostre colpe, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Sposaro e Minora 
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti e Cimmino 
Madonna in C. 18.00 Mariagloria Manzoli
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Mercoledì 30 Novembre
S. ANDREA APOSTOLO - Festa
1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Rinaldo e Pinuccia 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00  Simona Toffanin
S. Monica 18.00  
Castellazzo 18.00 al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 1 Dicembre
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12
Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Graziella Airaghi
S. Martino 18.00 Giorgio e Giuseppina Broggi
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Ferdinando Gentile
S. Monica 18.00
Castellazzo             18.00

Venerdì 2 Dicembre
Ger 7,1.21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13      
Manda, Signore, il tuo messaggero di pace

29

30

1

2

4

3

28

27

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

INCONTRI DI PREGHIERA a cura del gruppo di preghiera MADON-
NA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE MEDJUGORJE MILANO ONLUS
• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE, RECITA DEL S. 
ROSARIO, CANTI E LODI: il 2° e il 4° lunedì del mese, chiesa San 
Giuseppe. Prossimo appuntamento: Lunedì 28 Novembre, ore 21


