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L'8 dicembre 1854 papa Pio 
IX definì solennemente 
il dogma dell'immacola-

ta concezione di Maria, con il 
quale si afferma che per grazia 
singolare Maria è immune dal 
peccato originale: «Per singola-
re grazia e privilegio di Dio on-
nipotente, in vista dei meriti di 
Gesù Cristo».
 La formulazione di questo dog-
ma fu preceduta da un cammino 
di riflessione e discussione plu-
risecolare. Sin dai primi secoli la 
pietà popolare invocava Maria 
come «Tutta-santa», senza pecca-
to; in Oriente si cominciò a ce-
lebrare la festa della Concezione 
nel VII secolo. In Occidente, nel-
l'Xl secolo diversi teologi avanza-
rono argomentazioni che attribuivano legittimità alla 
pietà popolare; un contributo decisivo fu dato dal 
teologo francescano Duns Scoto (morto nel 1308). 
Il Concilio di Costanza nel 1438 dichiarò questa dot-
trina consona alla fede; la festa dell'Immacolata fu 
estesa nel 1708 a tutta la Chiesa cattolica.
 Le Chiese riformate (protestanti) non riconoscono 
l'affermazione dell'immacolata concezione, in quanto 
essa non è testimoniata esplicitamente nella Scrittura; 
le Chiese ortodosse confessano la piena santità di Ma-
ria, ma non la esprimono attraverso un dogma.
 Ecco il testo dell'"Infallibilis Deus" ovvero 
del documento papale di Pio IX della definizio-

ne dogmatica dell'immacolato 
concepimento della Beata Ver-
gine Maria.
«Dopo aver diligentissimamente 
considerato ogni cosa e aver in-
nalzato assidue e fervorose pre-
ghiere a Dio, abbiamo stimato di 
non dover più tardare a sancire 
e definire con il Nostro supremo 
giudizio l'immacolata concezio-
ne della Vergine; e così soddisfa-
re i piissimi desideri del mondo 
cattolico e la Nostra devozione 
verso la stessa santissima Vergi-
ne, e insieme onorare sempre più 
in lei il suo figlio unigenito, no-
stro Signore Gesù Cristo; poiché 
sono tutti convinti che tutto l'o-
nore e la gloria, che si rende alla 
madre, ridonda sul suo figlio.

Perciò, dopo aver offerto senza interruzione, nell'u-
miltà e nel digiuno, le Nostre private preghiere e 
quelle pubbliche della Chiesa a Dio Padre, per mez-
zo del suo Figlio, affinché si degnasse di dirigere e 
sostenere la Nostra mente con la virtù dello Spirito 
santo, dopo aver implorato il soccorso di tutta la 
corte celeste, e invocato con gemiti lo Spirito con-
solatore, per sua ispirazione, a onore della santa 
e indivisibile Trinità, a decoro e ornamento della 
vergine Madre di Dio, a esaltazione della fede cat-
tolica, e a incremento della religione cristiana, con 
l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei beati 
apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dichiariamo, pro-

COSA FESTEGGIAMO L'8 DICEMBRE?

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'an-
damento dell'operazione (raccolta e lavori).
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AVVENTO DI CARITÀ 2022
“COSTRUIRE LA PACE”
“In questo tempo dobbiamo promuovere una cultura dell'incontro e della fiducia 
per uscire dalla logica della guerra che vede nell'altro il nemico, la minaccia, l'usur-

patore e per disegnare strade di pace”. Questo il messaggio che Papa Francesco ha inviato, nei giorni scorsi, 
al Festival della Dottrina sociale della Chiesa.
La fiducia, dice il Santo Padre, è la scintilla che scalda il cuore, che ci fa fare un balzo al di là di noi stessi, 
che ci avvicina all'altro per capirne il punto di vista, che ci permette di trasformare l'egoismo in fraternità, 
l'indifferenza in passione per l'uomo e le sue storie, la spada in aratro, le lance in falci. 

IMPEGNO DELLA 4ª SETTIMANA
Cerchiamo di fare qualche balzo in avanti verso l'Altro - un familiare, un amico, un vicino di casa, un 
collega per cercare di capirlo, di conoscerlo meglio - e verso nuovi modi di vedere - partecipando, 
ad esempio, all'incontro di lunedì 5 dicembre al Paolo VI ore 21: “Giustizia riparativa, una strada per 
arrivare alla Pace”.

nunziarne e definiamo: la dottrina che sostiene che 
la beatissima vergine Maria nel primo istante della 
sua concezione, per singolare grazia e privilegio di 
Dio onnipotente, in vista dei meriti di Gesù Cristo, 
salvatore del genere umano, è stata preservata im-
mune da ogni macchia di peccato originale, è stata 
rivelata da Dio e perciò si deve credere fermamente 
e inviolabilmente da tutti i fedeli. [...]
 Di questo pronunciamento solenne colpiscono 
in particolare due sottolineature. La prima: fin da 
subito nella storia della fede cristiana si ha la perce-
zione della singolare esperienza umana e cristiana 
di Maria, che si traduce in un particolare onore e 
intensa devozione nei suoi confronti e nella con-
vinzione della funzione che Ella ha nel misterioso 
e provvidenziale disegno salvifico di Dio. La se-
conda è che il risultato racchiuso in sintesi nella 
definizione dogmatica del 1854 è frutto di un lungo 
itinerario di approfondimento e meditazione spiri-
tuale e mistica da parte della riflessione teologica, 
ma anche della pietà popolare per cui la definizio-
ne dogmatica, anche se recente, esprime ciò che 
da sempre è stato intuito ma anche approfondito 
e sviluppato dal pensiero e dalla preghiera. Do-
vremmo anche sottolineare che questo lungo arco 
di tempo è stato caratterizzato da «una lunghissima 
disputa che aveva coinvolto la Chiesa per secoli, 
almeno dal II al XIX, con aspre contrapposizioni e 
scuole teologiche antitetiche. [...] Il più antico testo 
cristiano che pone attenzione esplicita alla natura 
specialissima di Maria è un apocrifo : il Protovan-
gelo di Giacomo (140/170 ca.), di redazione siriana 
in lingua greca. Un testo di grande autorevolezza e 
diffusione, utilizzato come canonico da molti Padri 
a partire da Origine (A. Spiriti). 
 Dunque nessun "azzardo" e nessuna superficia-
lità fideistica da parte dell'autorità ecclesiastica o 
del "sensus fidei" del popolo di Dio. Anzi il dogma 
di fede dell'Immacolata concezione della Vergine 
Maria ha permesso di comprendere più facilmente 

tutta una serie di caratteristiche della vita di fede 
di Maria, aiutandoci, attraverso la narrazione del 
Vangelo, a comprenderla meglio nella sua pienezza 
dentro il piano salvifico. Di fatto i rimandi biblici 
fondamentali sono diversi e autorevoli: l’inimicizia 
fra la donna e il serpente (Genesi 3, 15); la presenza 
di Maria/Sapienza nel progetto primigenio di Dio 
(Proverbi 8, 24); la purezza senza macchia (Cantico 
dei Cantici 4, 7); e ovviamente l’annunciazione alla 
kekaritoméne, la Piena di Grazia (Luca 1, 28).
 Quella particolare grazia dell'immacolata con-
cezione ha permesso a Maria di essere più facil-
mente donna "sapiente" perché Maria, interpre-
tando gli eventi alla luce delle profezie, serbava 
nel suo cuore la memoria delle parole e dei fatti 
riguardanti il mistero della salvezza (cfr Lc 2,19.51); 
donna docile (cfr 1Re 3,9), perché Maria ha ade-
rito gioiosamente ai comandi del Signore (cfr Lc 
1,48); donna nuova, secondo la profezia di Eze-
chìele (cfr Ez 18,31; 36,26) rivestita della novità del-
la grazia ottenuta da Cristo (cfr Ef 4,23-24); donna 
mite, in conformità al Cuore di Cristo che ammo-
nisce: «Imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore» (Mt 11,29); donna semplice, cioè aliena da 
ogni doppiezza e tutta ricolma dello Spirito di veri-
tà; donna pura, ossia, secondo la beatitudine pro-
clamata dal Signore (cfr Mt 5, 8), capace di vede-
re Dio; donna forte nell'abbracciare la volontà di 
Dio quando, secondo la profezia di Simeone (cfr Lc 
2,35), o incombeva la persecuzione contro il Figlio 
(cfr Mt 2,13) o ne era imminente la morte (cfr Gv 
19,25); donna vigilante, mentre Cristo dormiva 
nel sepolcro, il cuore di Maria, come il cuore della 
sposa del Cantico (cfr Ct 5,2), vegliava in attesa del-
la risurrezione di Cristo.
Tutto questo racchiuso nella celebrazione del mi-
stero dell'Immacolata che ben ci accompagna e 
introduce al mistero della nascita del Figlio di Dio 
da Colei che è concepita senza peccato originale.

don Maurizio
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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 
“Gli uomini del passato avevano convinzioni, gli uomini del presente 
hanno solo opinioni" H. Heine
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IN PROGRAMMA:
Venerdì 2 Dicembre CHIUSO

Sabato 3 Dicembre e
Domenica 4 Dicembre ore 21.15

THE MENU
Domenica 4 Dicembre ore 16.30
Mercoledì 7 Dicembre ore 16.30 
Giovedì 8 Dicembre ore 16.30 

STRANGE WORLD
UN MONDO MISTERIOSO

Mercoledì 7, Giovedì 8
Venerdì 9 e Sabato 10 Dicembre

ore 21.15
Domenica 11 Dicembre

ore 16.30 e 21.15
THE WOMAN KING

CINEMA
SPLENDOR

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

LA MAMMA DI GESÙ
Questa settimana
la nostra scuola ha
conosciuto Maria,
la mamma di Gesù,
che con il suo caldo
abbraccio fa conoscere
la gioia del suo cuore!
I bambini, la direttrice e le insegnanti

Martedì 6 Dicembre ore 21.15
NOI DUE di Nir Bergman

daSANTA MONICA
OSPIATE

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

Mercoledì 7 Dicembre
Ore 18.00 S.Messa prefestiva dell’Im-
macolata.

Giovedì 8 Dicembre
Ore 10.30 S. Messa per la  festa di Maria 
Immacolata.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

All'interno del 
percorso di ri-
flessione che 

Caritas sta proponendo alla co-
munità, domenica 4 dicembre sarà 
affrontato il tema della pace e sarà 
organizzata una serata di appro-
fondimento dal titolo: GIUSTIZIA 
RIPARATIVA: UNA STRADA PER 
ARRIVARE ALLA PACE - LUNE-
DÌ 5 DICEMBRE ORE 21.00 - 
CENTRO CULTURALE PAOLO 
VI - Via Leone XIII, Bollate

UN LIBRO...
sotto l'albero

Marco Palmisano
Le lettere di Pinocchio
Ed. Messaggero Padova

Rileggere "da grandi" la storia di Pinocchio può rega-
lare intuizioni letterarie inaspettate, come questa di 
Marco Palmisano che attraverso l'alter ego del famoso 
burattino esplora il rapporto padre-figlio. La finzione 
del ritrovamento di un epistolario tra Mastro Geppet-
to (o san Giuseppe?) e Pinocchio serve all'autore sia 
per rileggere il capolavoro collodiano in chiave auto-
biografica sia per affrontare temi sociali e spirituali 
dell'uomo di oggi: dalle famiglie allargate e i morti 
di Covid, alla devozione alla Madonna e il valore 
del perdono. Con il beneplacito anche del presidente 
della Fondazione nazionale Carlo Collodi, le Lettere 
di Pinocchio offrono una rilettura in chiave religiosa 
e umana de Le Avventure di Pinocchio che non era 
ancora stata affrontata in maniera così originale. In-
troduzione di Pier Francesco Bernacchi.

FINO A LUNEDÌ 5 DICEMBRE
È POSSIBILE PRENOTARE

LA CASSOEULA DA ASPORTO
CHE SI POTRÀ RITIRARE

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
DALLE 10.00 ALLE 12.00
IN ORATORIO MASCHILE

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
MARCELLO 335 1008442

BRUNO 339 7341692
INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA FONDI

PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELLA PARROCCHIA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE

DELLA CHIESA SAN MARTINO

CassoeulaCassoeula
di Sant di Sant ,,AmbrogioAmbrogio

LA CORALE SAN MARTINO È LIETA DI INVITARTI 
AD UNA MEDITAZIONE MUSICALE 

FEDE, POESIA, MUSICA
MARTINI, TUROLDO, PEROSI

18 DICEMBRE ORE 16.45
Il 2022 è stato un anno importante perché abbiamo avuto modo di 
ricordare tre grandi figure della storia della Chiesa Italiana:                                 
Lorenzo Perosi (1872 – 1956),                                          
David Maria Turoldo (1916 – 1992),                                            
Carlo Maria Martini (1927 – 2012)              

In questa meditazione musicale desideriamo ricordare questi tre 
religiosi che attraverso diversi ministeri hanno saputo parlare al 
popolo di Dio.

CORALE SAN MARTINO diretta da Mirko Luppi
Maurizio Bazzoni - organo

Parrocchia San Martino di Bollate
 



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, IV settimana, proprio per Ordinazione sant'Ambrogio (7 dicembre),

per Immacolata concezione B.V.Maria (8 dicembre)

S. Martino 17.30 Vespro 
S. Martino  18.00

Venerdì 9 Dicembre
Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27
Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Fam. Minora e Sposaro
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Mario Termine
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Sabato 10 Dicembre
Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12, 2a; Mt 21,28-32
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Antonio Garofoli  
S. Giuseppe  16.30 S. Rosario
S. Giuseppe  17.00 Daniela, Antonia e Egidio, Alessandro Alzati,
  Giuseppina e Antonio Parente
Madonna in C.  17.00 S. Rosario 
Madonna in C.   17.30 Iannarone Antonio e Maria, Gianluca e
  Fiorenzo, Luigi Pasqualotto
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Pinuccia Annoni, Antonio Alliegro, Fam. Rosset,
  D’Incà e Dal Mas, Antonio Battocchio 
S. Monica  18.00 Elisa Rosa Figini e Giacomo Damiani,
  Ernestina Sala e Luigi Figini, 
Castellazzo 18.30

Domenica 11 Dicembre
V DOMENICA DI AVVENTO
Is Mi 5,1; Mi 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-29; Gv 1,6-8.15-18
Vieni, Signore, a salvarci

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Pinuccio Fortini
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Brioschi Aldo e Fam.
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 Classe 1936 
S. Martino 16.00 Battesimo di Giacomo, Matias, Davide 
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Coniugi Casarico, Eugenia Colombo, Rosa e
  Antonia Motta, Francesco Secchi

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

Lunedì 5 Dicembre
Ger 10,1-10; Sal 134; Zc 9,1-8; Mt 19,16-22    
Il Signore guida il suo popolo e si muove a pietà dei suoi servi 
 

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Minna Recidivi
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Marisa Nizzola
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00 

Martedì 6 Dicembre
Ger 10,11-16; Sal 113B; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30
Da’ gloria al tuo nome, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Anime del Purgatorio 
S. Martino 18.00 Anna Monti 
Madonna in C. 18.00 Felice Rota
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Mercoledì 7 Dicembre
ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO - Solennità
Sir 50,1a-b (cfr); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 
45,3b.12a.7.15e-16cc; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a; 10,11-16      
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo

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

Giovedì 8 Dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA - Solennità
Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!

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 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30    
Castellazzo 17.30
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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


