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Continuiamo a dare 
spazio alla Parola 
di Dio!

 Infatti dopo aver av-
viato l'esperienza parroc-
chiale di: "tutti attorno 
alla Parola" ovvero le se-
rate del Mercoledì dove 
impariamo a conoscere 
meglio le letture della Do-
menica e a condividere il 
confronto della nostra vita 
con la Parola di Dio, ora proponiamo e lanciamo 
questa nuova esperienza per chi vorrà vivere que-
sta avventura. Un'avventura che dovrebbe esser 
considerata "normale" per un cristiano in quanto 
per lui il nutrimento con le Sacre scritture dovreb-
be essere  semplicemente quotidiano.
L'invito
 A Natale si parte. Forse anche per una bre-
ve vacanza, ma soprattutto per un “viaggio” at-
traverso il Nuovo Testamento. Di fatto giovedì 8 
settembre, al termine del Pontificale celebrato in 
Duomo per l’inizio dell’anno pastorale, il Vicario 
Generale, monsignor Franco Agnesi, ha proposto 
all’intera Diocesi di Milano di leggere, a partire 
dal prossimo Natale, l’intero Nuovo Testamento, 
al ritmo di un capitolo al giorno. La data scelta per 
la “partenza” è di particolare significato: il giorno 

in cui la Parola «venne ad 
abitare in mezzo a noi» 
(Gv 1,14): l'annuncio del 
Vangelo nella Messa di 
mezzanotte.
 I capitoli del Nuovo 
Testamento sono due-
centosessanta. La lettura 
si concluderà, quindi, il 
10 settembre 2023. Una 
lettura da effettuarsi per-
sonalmente, sulla propria 

Bibbia o in internet, in una pausa di preghiera, 
nel momento preferito della giornata, magari da-
vanti al tabernacolo. La scansione giornaliera di 
tutti i capitoli la puoi vedere sulla locandina con 
il calendario giorno per giorno che trovi nel 
sito della nostra Parrocchia.
I precedenti
 Questo modo di leggere la Bibbia ha preso 
avvio nel 2018 nella nostra Diocesi e progressiva-
mente si è diffuso anche oltre i suoi confini, coin-
volgendo sino a oggi almeno 2000 persone; tra 
queste ci sono anche alcuni bollatesi. Ora viene 
proposto a tutti. Se ne intuiscono i punti di forza: 
il contatto personale e quotidiano con la Bibbia; 
la comunione con gli altri che, nello stesso gior-
no, leggono lo stesso brano; la flessibilità, poiché 
è realizzabile nel luogo e nel momento preferi-

DAL GIORNO DI NATALE LA LETTURA INTEGRALE 
DEL NUOVO TESTAMENTO

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).

PER
COMPLETARE

L’OPERA

>> continua a pagina due

Apostolato Biblico 
Lettura personale quotidiana

Arcidiocesi 
di Milano

Per informazioni: Servizio per la Catechesi – Sezione Apostolato Biblico
Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano - tel. 02 8556227 - email: apostolato.biblico@diocesi.milano.it

www.chiesadimilano.it/apostolatobiblico

LA BIBBIA GIORNO PER GIORNO:  
IL NUOVO TESTAMENTO

Anno Pastorale 2022-2023

Quest’anno vorremmo proporre a tutti, un capitolo al 
giorno, la lettura dell’intero Nuovo Testamento. L’iniziativa 
– avviata nel 2018 da mons. Claudio Stercal e cresciuta di 
anno in anno – prevede la lettura personale dei 260 capitoli 
che compongono il Nuovo Testamento, uno al giorno. Sul 
retro, il calendario. Inizieremo domenica 25 dicembre 
2022, per terminare domenica 10 settembre 2023.  
La lettura è personale e può essere svolta nel momento 
preferito della giornata. Per condividere il cammino  
e ricevere settimanalmente qualche suggerimento  
per la lettura, è necessario  compilare il modulo di adesione 
su www.chiesadimilano.it/apostolatobiblico. 
Gli scritti del Nuovo Testamento si trovano in qualunque 
edizione della Bibbia. Per chi non ne avesse ancora una, si 

consiglia: La Bibbia di Gerusalemme, EDB (edizione 2009 o 
successiva). Esiste anche un’edizione, più maneggevole, del 
solo Nuovo Testamento: Il Nuovo Testamento. Da «La Bibbia 
di Gerusalemme», EDB (con copertina rigida o flessibile).
Il testo della Bibbia si può facilmente trovare anche in 
internet, per esempio in: www.bibbiaedu.it.
Per la lettura siamo invitati a scegliere un momento e un 
luogo tranquilli. Meglio, forse, in una chiesa, davanti al 
tabernacolo. Bastano proprio pochi minuti. I più coraggiosi 
potrebbero anche tenere un “diario di viaggio” del proprio 
percorso di lettura, annotandovi, qualche volta, un 
pensiero, una domanda, uno spunto di preghiera…
A Natale si può cominciare…
Buona lettura!



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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AVVENTO DI CARITÀ 2022
“RISPETTARE IL CREATO”
"Abbiamo imparato a volare come uccelli, a nuotare come pesci, ma non abbiamo 

ancora imparato la semplice arte di vivere come fratelli".
Questa frase, pronunciata da Martin Luther King più di 50 anni fa, è ancora attualissima: si parla molto di so-
lidarietà ma facciamo fatica a viverla.
È difficile pensare ed agire in termini di comunità, considerare la Terra, la nostra casa, un bene di tutti. Infatti, 
lo sfruttamento delle risorse naturali che sta avvenendo - in nome del mercato e del progresso - è un debito 
che una parte dell'umanità sta pagando e pagherà in futuro.
 

IMPEGNO DELLA 5ª SETTIMANA
La terra ci precede, è un'eredità: prendiamocene cura!
Evitiamo di sprecare acqua, cibo, energia; rispettiamo gli equilibri e contrastiamo lo sfruttamento 
della natura e degli uomini con acquisti e scelte "etiche".

ti; l’aiuto di una breve mail - di introduzione e 
accompagnamento - che sarà inviata settimanal-
mente a coloro che si iscriveranno compilando il 
form che trovano sul portale della Diocesi al link 
dell'apostolato biblico
Le parole di Martini…
 Viene in mente ciò che il cardinale Carlo Ma-
ria Martini confidò, l’8 dicembre 2000, ai semina-
risti di prima e seconda teologia a Seveso: «Verso i 
dieci-undici anni mi chiedevo: perché dicono che 
la Scrittura è il libro di Dio e poi non lo leggiamo 
mai?». Da lì partì la sua scelta di «prendere in mano 
non solo i Vangeli, ma tutto il Nuovo Testamento», 
con i felici esiti, nella sua vita e nel suo magistero, 
di cui tutti noi ancora oggi possiamo godere. Ora 
può partire anche la nostra esperienza di un con-
tatto personale, intenso e quotidiano con tutti gli 
scritti del Nuovo Testamento.
…e quelle di alcuni lettori
 Alcuni di coloro che in questi anni hanno por-
tato a termine il percorso hanno scritto: «Mi ha 
fatto bene questo appuntamento che ho conser-
vato fisso al mattino molto presto, in treno, men-
tre andavo al lavoro. Gesù ha dato un sapore 
diverso ai miei giorni. Era come incontrarlo per 
strada al mattino… e saperlo vicino tutto il gior-
no»; «Sembrava un’impresa impossibile, eppure la 

modalità “non da soli”, ma in gruppo - oserei dire 
un popolo in cammino, anche se una comunità 
un po’ particolare, fatta di persone che non si 
conoscono personalmente - aiuta».
 Si tratta, naturalmente, di un primo sguardo 
complessivo al Nuovo Testamento. Una modalità 
di lettura che integra bene il riferimento ai sin-
goli brani proposti dalla liturgia e che potrà apri-
re successivamente a riprese e approfondimenti: 
quanto ancora rimane da conoscere, studiare e 
approfondire.
 La proposta è rivolta a tutti. In questi anni è 
stata seguita con frutto da: giovani e anziani; lai-
ci, religiosi e sacerdoti; studenti e docenti; esperti 
e principianti. L’alunna di una scuola media alle 
porte di Milano qualche tempo fa mi scriveva: «Il 
cammino che abbiamo iniziato leggendo alcuni 
capitoli della Bibbia è stato molto bello. Mi sono 
sentita coinvolta in molte letture e ognuna ha 
avuto un significato diverso. Lo chiamo cammino 
perché penso che possiamo arrivare sempre più 
vicini, sia tra noi sia con Gesù». 
Ebbene, non resta che partire, a Natale...ma poi 
non scoraggiarti e soprattutto chiedi se qualcosa 
non è chiaro: i tuoi preti sono sempre pronti per 
questo tipo di confronto.

don Maurizio

<< da pagina uno

IN RICORDO DI ELIO SCHIEPPATI La comunità bollatese si è stretta, per un ultimo saluto, intorno a 
Elio Schieppati che ci ha lasciati, la scorsa settimana, per la casa del Padre. Il funerale, in una chiesa 
gremita di Bollatesi che hanno voluto pregare per Elio ed esprimere vicinanza e affetto alla famiglia, 
è stato concelebrato da don Maurizio insieme ad altri quattro sacerdoti, tra cui il Rettore del Colle-
gio San Carlo successore di don Aldo Geranzani, coscritto e amico di Elio. Elio, come ha ricordato 
don Maurizio nell’omelia, ha vissuto una vita caratterizzata dall’impegno a favore degli ultimi. Un 
impegno quotidiano e instancabile, a partire dal CPS e poi nella Caritas della Parrocchia, sin dalla 
sua fondazione nel 1988, in quella Cittadina, Decanale e di Zona. Commosso il saluto dei volontari 
Caritas: “Ciao Elio, veglia sulla nostra Caritas e prega per noi”.



La Parrocchia S. Guglielmo 

in collaborazione con l’Associazione  
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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 
“Se il tuffatore pensasse sempre allo squalo, non metterebbe mai
le mani sulla perla" Saadi
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IN PROGRAMMA:
Sabato 10 Dicembre ore 21.15

Domenica 11 Dicembre
ore 16.30 e 21.15

THE WOMAN KING
Venerdì 16 e Sabato 17 Dicembre

ore 21.15
Domenica 18 Dicembre

ore 16.30 e 21.15
AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA

CINEMA
SPLENDOR

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

FIACCOLATA DI NATALE
La nostra scuola dell’infanzia 
festeggia la nascita di Gesù con 
una Fiaccolata, segno che Gesù 
è la luce che guida i nostri passi. 
Venerdì 16 dicembre ore 18.40 
presso la scuola con le fiaccole in 
mano, i bambini e i genitori insieme 
percorreranno la strada che dalla scuola 
porta alla nostra Chiesa Parrocchiale dove 
ci sarà una breve drammatizzazione del 
Natale da parte dei bambini.
Al termine un festoso scambio di auguri!
La direttrice e le insegnanti

Martedì 13 Dicembre ore 21.15
SICCITÀ di Paolo Virzì

A Roma non piove da tre anni 
e la mancanza d'acqua stravolge 
regole e abitudini. Le esistenze 
dei protagonisti sono legate in 
un unico disegno beffardo e tra-
gico, mentre cercano ognuno la 
propria redenzione

daSANTA MONICA
OSPIATE

Mercoledì 14 Dicembre
ore 21.00 catechesi per gli adulti

Domenica 18 Dicembre - VI di Avvento
2° incontro di Catechismo per i bam-
bini di 2ª elementare

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

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
 

16 DICEMBRE - TERZO INCONTRO
Dio è giusto. Siamo figli di Dio (1Gv 
3,1-10). Gli incontri sono tenuti da 
Cristina Viganò, ausiliaria diocesa-
na, docente ecclesiologia al PIME. 
Ore 21.00, Garbagnate Milanese, 
Chiesa San Giovanni 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

PELLEGRINAGGIO VIRTUALE
IN TERRA SANTA

Proseguono gli incontri mensili con 
padre Tarcisio Giacomelli, ore 20.45 
presso la sala Parrocchiale di via 
Fametta. Terzo appuntamento: 
15 Dicembre - Cesarea Marittima, 
(Haifa), Monte Carmelo

CIRCOLO ACLI
Don Franco Fusetti 
BOLLATE
Il Circolo ACLI "Don Fran-
co Fusetti" - APS Bollate, 

invita i soci e simpatizzanti al tradi-
zionale incontro di fine anno con il 
seguente programma:
- sabato 17 dicembre alle ore 
17.00 Santa Messa presso la chiesa 
di San Giuseppe, Bollate.
- domenica 18 dicembre alle ore 
12.45 Pranzo presso la tensostrut-
tura di San Giuseppe, Bollate.
Costo del pranzo: € 25,00.
L’iniziativa speciale per riavvicinarci 
in questo Natale dopo due anni di Co-
vid è quella di preparare un dolce da 
condividere con gli altri commensali 
durante il pranzo. Contiamo sulla vo-
stra disponibilità e creatività!
Prenotazione indispensabile entro 
mercoledì 14 dicembre telefonan-
do al n. 0233300764 nei giorni di 
lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 
10.00 alle ore 12.30 oppure inviando 
una e-mail a bollate@aclimilano.com.
Vi aspettiamo!
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
TEMPO DI AVVENTO, I settimana

(dal 17 dicembre proprio per Feria prenatalizia dell'Accolto)

S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Antonio Ponissa
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Sabato 17 Dicembre
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12; 2,1-2.15-18; Lc 1, 1-17       
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15   
S. Giuseppe  16.30 S. Rosario
S. Giuseppe  17.00 Fam. Grossi e Pagani, Fam. Chiesa e Saini,
  Pierino Mornati, 
Madonna in C.  17.00 S. Rosario 
Madonna in C.   17.30 Pasquale Cerri, Fulvio Clerici
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Raffaella e Luigi Granata, Fam. Lecce,
  Giovanni Bosari, Giuseppina Arena 
S. Monica  18.00 Alfredo Geronazzo, Fam. Pratobevera, Alzati e
  Cedrola, Elisa Rosa Figini e Giacomo Damiani.
Castellazzo 18.30

Domenica 18 Dicembre
VI DOMENICA DI AVVENTO
Is 62,10 – 63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a                           
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Bruna
Madonna in C.   8.30 Maria Signorini 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Gabriele e Carlo Farina, Gemma e
  Mario Brenna, Mariuccia, Dina e Corrado,
  Emanuele Barbini
S. Monica 10.30 Giovanni Nodari
S. Martino 11.30    
Castellazzo 17.30
S. Martino 16.45 Meditazione Musicale 
S. Martino  18.00 Mario e Mariuccia Nardini, Angela e
  Arialdo Clerici, Mariagabriella Brambilla,
  Fam. Gallo e Manfredi

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

Lunedì 12 Dicembre
Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46
Benedetto il Signore, Dio d’Israele 
 

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Colasurdo Luigi e Michelina
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Martedì 13 Dicembre
Ger 30,1-9; Sal 88; Zc 12,1-7a; Mt 22,15-22
Canterò in eterno l’amore del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Enrico e Maria 
S. Martino 18.00 Luigi Preatoni 
Madonna in C. 18.00 Fiore Marotta
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Mercoledì 14 Dicembre
Ger 30,1.18-22; Sal 88; Zc 12,9 – 13,2; Mt 22,23-33
Be-nedetto il Signore in eterno

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Cesarina Giambellini 
S. Giuseppe   9.00 Primo Albani
S. Martino 18.00 Fam. Figini e Bosetti
S. Monica 18.00  
Castellazzo 18.00 al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 15 Dicembre
Ger 31,1-7; Sal 104; Zc 14,1-11; Mt 23,1-12      
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Oto Silvio e Antonietta
S. Martino 18.00 Magherita Micheli
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Anna e Deanna
S. Monica 18.00
Castellazzo             18.00

Venerdì 16 Dicembre
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Gianmaria

13
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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

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 12 Dicembre, ore 21


