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

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

ANNO XXIII
numero 3

15-22 gennaio
2023

R come RENDERE RA-
GIONE. Riascoltiamo 
un interessante brano 

della Prima Lettera dell’apo-
stolo san Pietro: “Adorate il Si-
gnore, Cristo, nei vostri cuori, 
pronti sempre a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione 
della speranza che è in voi” (1 
Pietro 3, 15-17). L’adorazione 
è chiamata per sua intima na-
tura e forza a diventare testi-
monianza, in particolare nella 
forma del “rendere ragione”. È questo che i 
Magi hanno fatto con quelli che hanno incon-
trato lungo il loro viaggio. L’hanno fatto anche 
con il re Erode, a Gerusalemme. L’adorazione, 
dunque, è punto supremo di arrivo e, nello 
stesso tempo, punto di ripartenza. Adorare si-
gnifica essere sempre pronti a rendere ragione 
della speranza che è in noi. Non c’è, quindi, 
una separazione tra il tempo della preghiera e 
lo stile di vita. La vera adorazione non è soltan-
to un’atteggiamento di preghiera da coltivare, 
ma è una maniera di vivere. Credere richiede 
un’intelligenza della fede “formata e capace”, 
non uno stile “pressapochistico” e superficiale. 
Neppure è possibile l’ingenuità.

E come EUCARISTIA. Al centro di tutto ciò 
sta l’Eucaristia, che veramente è “il caso serio” 
della fede. Non per nulla, dopo la consacra-
zione, si dice: “mistero della fede”. Non “un” 
mistero, neanche “il” mistero per eccellenza. 
Semplicemente così: Mistero. Mistero che i 
Magi hanno visto con i loro occhi e toccato 
con le loro mani, ma del quale non si sono 
cibati, come noi invece possiamo fare. Noi non 
semplicemente vediamo la carne del Dio vi-
vente - come è stato per i Magi che accolsero il 
“bambino” offerto loro da Maria (cfr. Mt 2, 11) 

-, ma attuiamo il comando di 
Gesù: “prendete e mangiate” 
(Mt 26, 26). I Magi non sono 
entrati in comunione profonda 
con il Signore come possiamo 
fare noi, eppure hanno scoper-
to il segreto dell’adorazione 
che cambia tutta la vita, il sen-
so di un incontro che modifica 
in modo radicale l’orientamen-
to dei nostri passi. Se non c’è 
stupore, se non c’è meraviglia 
nel ricevere il corpo di Cristo 

nella sua integralità e pienezza, non ci può 
essere vera e propria adorazione.

M come MISERICORDIA. Non c’è vita spi-
rituale senza perdono! Anzi, non c’è vita! Non 
c’è esperienza di Dio! Non c’è neppure rela-
zione umana che possa essere duratura e pro-
fonda, se non sappiamo perdonarci. Sì, senza 
l’esperienza di Dio che in Gesù prende su di 
se le nostre colpe, senza la pace del cuore che 
viene dal ricevere l’assoluzione sacramentale, 
senza la gratitudine che nasce dal sapere che 
il Signore ci ha dato ancora fiducia; insomma, 
senza l’esperienza della misericordia di Dio 
non c’è, in realtà, nessuna conoscenza del mi-
stero di Dio Padre e del mistero di Gesù. Sa-
pere che solo Dio ci può perdonare e che nel 
farlo fa festa con noi e per noi ci dà al tempo 
stesso la misura di quale sia la gravità del male 
che possiamo compiere. Quanto è alto il prez-
zo pagato da Gesù per noi! Senza l’esperienza 
del per-dono non ci può essere la coscienza 
(e la ri-conoscenza) di essere figli e di potersi 
sempre abbandonare nelle mani tenere e sicu-
re del Padre.Cosa deve spingermi all’adorazio-
ne? La paura davanti al “tremendum” di Dio, ai 
suoi castighi possibili, o non piuttosto il timore 
di “provocare” ancora una volta il perdono di 

VIVERE NEL MONDO COME VERI ADORATORI DI DIO
“L'esperienza dei Magi” (seconda parte)

>> continua a pagina due
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Dio, avendo tradito la sua fidu-
cia? Il salmista non ha dubbi e 
sceglie la seconda risposta: “Ma 
presso di te è il perdono e avre-
mo il tuo timore (Sal 130, 4).

U come UNICITÀ. Ciascuno 
di noi è realmente singolare e 
unico agli occhi di Dio. Non 
dobbiamo mai dimenticare una 
parola formidabile, folgorante 
che il profeta Isaia fa uscire dal-
la bocca di Dio: “Tu sei prezioso ai miei occhi, 
perché sei degno di stima e io ti amo” (Isaia 
43, 4). E’ quanto Dio dice a ognuno di noi, te-
stimoniando così che ciascuno è davvero unico 
ai suoi occhi. Ma ciascuno di noi è singolare e 
unico anche agli occhi degli altri, di ogni al-
tro essere umano. Ma perché questa unicità sia 
tale veramente è necessario riconoscere che su 
ognuno di noi c’è un progetto preciso: una vo-
cazione. Una chiamata che dà senso alla vita e 
coinvolge il nostro destino presente e futuro ed 
eterno! Il vero adoratore è colui che non scappa 
di fronte alla domanda sulla propria vocazione 

<< da pagina uno

irripetibile e la cerca con amo-
re, con pazienza, con un serio e 
fiducioso discernimento. Sapen-
do che il segno che una scelta 
viene da Dio è una pace profon-
da del cuore, magari dopo un 
aspro combattimento interiore. 
Dio, infatti, non chiama nessuno 
all’infelicità. Anche se a nessuno 
ha mai promesso una vita senza 
prove!

S come SANTITÀ. Ora prova a scrivere tu 
come potresti descrivere una vita di santità 
come adorazione…

Concludendo. Ci siamo serviti di questo acro-
stico per delineare alcune dimensioni fonda-
mentali della vita come adorazione: adora-
zione che ci coinvolge totalmente e non solo 
episodicamente. Sono dimensioni non opzio-
nali ma irrinunciabili per chi vuole metter-
si alla sequela di Gesù. Allora come i Magi: 
A.D.O.R.E.M.U.S!

don Maurizio

3Un v iaggio  in        tappe

in  compagnia  d i  Ch i  c i  vuole  bene
per  in iz iare  a  guar ire  la  nostra v ita  
inter iore  e  affettiva .

10 - 11
febbraio

3 - 4
Marzo

21- 22
Aprile 

Dal la  cena de l  venerdì  a l la  Messa vespertina  de l le  18 :00 del  sabato

Oratorio  Santa Monica  -  Ospiate
Via  Fornace Mariani ,  14

tutto l 'occorrente per
trascorrere una notte

fuori  casa ( letto,
materasso e  cuscino  c i

sono g ià)
- quaderno e  penna

Se sei interessato, ti  chiediamo di iscriverti entro i l  31 gennaio contattando:
Don Matteo: 3494362864

Suor Donatella: 3332874469
Samuele: 3201874560
Veronica: 3333689875

Parrocchie  San  Martino  e  Santa Monica  -  Bo l late
 

Decanato d i  Bo l late

G iovani  da i  18  a i  30 anni

Matrimoni 2021, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°...

Anniversari di Matrimonio

+ Ore 11.10 Ritrovo in Chiesa Parrocchiale
+ Ore 11.30 S. Messa con la rinnovazione
degli impegni matrimoniali e benedizione
degli anelli e degli sposi

N.B. per chi non l’avesse ancora fatto, dare la propria
adesione al più presto in segreteria parrocchiale - grazie

Parrocchia San Martino  - Bollate Diocesi di Milano

Domenica 29 Gennaio 2023
Festa della Famiglia

Annunciare
con
gioia
la

bellezza
di

essere
famiglia



     

     

Un aforisma per pensare 
“La vita è come l’acqua, scompare, affonda e poi riaffiora 
dove può, dove deve” M. Mazzantini
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IN PROGRAMMA:
Sabato 14 Gennaio ore 21.15

Domenica 15 Gennaio
ore 16.30 e 21.15

TRE DI TROPPO
Venerdì 20, Sabato 21

e Domenica 22 Gennaio
ore 21.15

IL GRANDE GIORNO
Domenica 22 Gennaio

ore 16.30
ME CONTRO TE:

MISSIONE GIUNGLA

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 15 Gennaio
Ore 16,00 in oratorio- incontro collabo-
ratori per la programmazione delle atti-
vità parrocchiali per la Quaresima e per 
i mesi di aprile, maggio e giugno

Mercoledì 18 Gennaio
Ore 21,00 Catechesi adulti

UN LIBRO PER...
il cambiamento

Nicolò Govoni
Ogni cambiamento

è un grande cambiamento
Ed. Rizzoli

“Cos’è, per te, la famiglia?” È da una do-
manda che Nicolò Govoni è partito per scri-
vere queste cinque storie ambientate nelle 
fumanti megalopoli del Kenya, tra le mace-
rie della Siria, nelle profondità delle miniere 
in Congo, in un campo profughi in Grecia e 
anche là dove non ci saremmo aspettati di 
vedere arrivare scontri e violenza, così vici-
ni alle porte di casa. Racconti con protago-
nisti quei bambini e quelle bambine a cui 
Nicolò sta dedicando la vita, e che ci porta-
no in mondi dove la protezione e la norma-
lità sono ancora privilegio di pochi. Così, 
entriamo nella vita di Njoki, che aspetta il 
ritorno di sua sorella in fuga per un amo-
re osteggiato dalla comunità; leggiamo la 
lunga lettera che Wasim, nella sua prima 
notte da clandestino per evitare l’arruola-
mento, scrive alla sorellina Isra con i suoi 
sogni di piccola calciatrice; vediamo Musa, 
l’unico albino del suo villaggio, schivare le 
angherie dei coetanei che lo additano come 
il figlio di una strega; seguiamo Nur men-
tre cerca il suo cane scomparso nel campo 
profughi che divide con altri fuggitivi an-
che loro senza più una casa; e ascoltiamo 
come Khal e i suoi compagni hanno in 
mente di cambiare il loro mondo un pezzo 
alla volta, iniziando dalle tende che ora li 
ospitano. Nicolò Govoni torna con un libro 
potente e delicato, che ci ricorda come la 
distanza non è importante quando si trat-
ta di crescere e diventare adulti insieme, e 
di come, in un mondo dove a volte sembra 
impossibile sognare, lo sguardo e la voce di 
un innocente possono avere tutta la forza 
necessaria per costruire il domani.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

PELLEGRINAGGIO VIRTUALE
IN TERRA SANTA

ATTENZIONE! L'appuntamento del 19 
Gennaio è SOSPESO. Gli incontri ripren-
deranno il 16 Febbraio come da calenda-
rio: Pianura di Yizreel, Nain, Tabor, Cana.

Ha preso il via martedì 10/01 con il film “Il 
colibrì”, dopo la pausa natalizia, la rassegna 
“Martedì al Cinema” del Cineforum Bollate 
nel periodo tra il 10/01/2023 e il 28/03/2023. 
Le proiezioni saranno sempre alle 21.15 e 
l’ingresso avrà il costo di 4 euro con tessera 
“Amici del Cineforum”, acquistabile a 5 euro, 
mentre senza tessera il costo sarà di 5 euro.   
Martedì 17/01 “Amanda” altra pellicola ita-
liana che non è solo un film sull'isolamento 
ma su uno straniamento esistenziale e segue 
la protagonista nel suo nervoso nomadismo 
fisico ed esistenziale. Proseguiamo il 24/01 
con " Il signore delle formiche" dove il regista 
richiama un caso di cronaca per denuncia-
re l'Italia bigotta di ieri e di oggi. Il 31/01 si 
proietta "La signora Harris va a Parigi”, com-
media brillante francese che narra la storia 
di una comune governante britannica il cui 
sogno di possedere un abito da sera firmato 
la condurrà verso una straordinaria avventu-
ra a Parigi. Apriamo Febbraio, il 07/02, con " 
La stranezza" pellicola italiana dove il regista 
intesse un arazzo che intreccia linee narrative 
e ricordi letterari ma anche metacinemato-
grafici, narrando il ritorno in Sicilia di Luigi 
Pirandello. Il 14/02 si proietta " Il piacere è 
tutto mio", commedia americana sulla sex 
positivity dai ritmi serrati e dal cuore tenero e 
divertente. Mentre il 21/02 abbiamo " Gli orsi 
non esistono", pellicola iraniana che narra la 
storia di due relazioni parallele che si trovano 
ad affrontare un periodo di difficoltà. Chiudi-
amo il 28/02 con "Si Chef! La brigade" film 
francese dove la cucina risolleva gli animi e 
accende una speranza sul futuro.  
Il 07/03 abbiamo "Vengeance" commedia 
nera dal finale piuttosto sorprendente che 
affronta il tema della vendetta ma soprattut-
to quello della fratturata identità americana, 
come più volte per altro esplicita. Il 14/03 " Le 
buone stelle - Broker" pellicola coreana che 
descrive storie di personaggi accomunati tra 
loro dalle "baby boxes": luoghi dove i geni-
tori coreani possono lasciare i bambini che 
hanno messo al mondo ma che non possono 
o non vogliono tenere con sé. Penultimo ap-
puntamento il 21/03 con "La notte del 12", 
noir malinconico che riflette su un'umanità 
incapace di accettare il mistero degli altri. 
Chiudiamo Marzo e la rassegna Martedì 
28/03 con un film a sorpresa! 
Buona visione 

20 GENNAIO - QUARTO INCONTRO
Dio è amore. Chi rimane nell'amo-
re rimane in Dio (1Gv 3,1-10). Gli 
incontri sono tenuti da Cristina Vi-
ganò, ausiliaria diocesana, docen-
te 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

EDICOLA SPIRITUALE
Presso l'Edicola spirituale in San 
Martino sono disponibili testi di Papa 
Benedetto XVI - Joseph Ratzinger.

IN EVIDENZA

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

Eccoci qua dalle vacanze siamo torna-
ti, dopo esserci riposati adesso nuovi 
artisti incontreremo e nei laboratori 
tante cose belle scopriremo. Siamo 
pronti a ricominciare, su dai andiamo 
ad imparare!!
i bambini, la direttrice e le insegnanti
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO ORDINARIO, II settimana,
proprio per Cattedra di san Pietro Ap. (18 gennaio)

S. Martino   8.15 Gianbattista Tosi
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Giovanna e Vincenzo Naracci
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Sabato 21 Gennaio
S. Agnese vergine e martire
Es 3, 7a.16-20;  Sal 94; Ef 3, 1-12; Mt 10, 1-10
Venite, acclamiamo al Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Giuseppe  16.30 S. Rosario
S. Giuseppe  17.00 Umberto Barlassina, Pino e Gina
Madonna in C.  17.00 S. Rosario 
Madonna in C.   17.30 Fabio Pasqualotto, Mario e Carmela, Anna e
  Deanna
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Maria e Lido, Giuseppe Di Muccio, Vittoria Lio,
  Gennaro 
S. Monica  18.00 Battista Giuriali, Antonia Genziani
Castellazzo 18.30 

Domenica 22 Gennaio
III Domenica dopo l’Epifania
Es 16, 2-7a.13b-18; Sal 104; 2Cor 8, 7-15; Lc 9, 10b-17
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Cesarina e Lino Palma
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 presenti gli Agricoltori   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro 
S. Martino  18.00

Domenica 15 Gennaio
II Domenica dopo l’Epifania
Nm 20, 2. 6-13; Sal 94 (95); Gv 2, 1-11
Noi crediamo, Signore, alla tua parola

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 Luigi Lincetti, Giuseppina Melle
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30    
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro 
S. Martino  18.00 Vittorio e Lucia Gimondi, Aldo Luigi La Torre

Lunedì 16 Gennaio
Sir 44,1.23g-45,5;  Sal 98; Mc 3, 7-12
Esaltate il Signore nostro Dio

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Jolanda e Alfonso
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Martedì 17 Gennaio
S. Antonio abate
Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Sposaro e Minora 
S. Martino 18.00 Maurizio Galuppini
Madonna in C. 18.00 Domenico Consonni e genitori
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Mercoledì 18 Gennaio
1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19
Ti amo, Signore, mia forza 
 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 anime del Purgatorio
S. Monica 18.00  
Castellazzo 18.00 al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 19 Gennaio
Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Liberata Monticelli
S. Martino 18.00 Eridano e Fam.
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Giuseppe Sottile
S. Monica 18.00
Castellazzo             18.00

Venerdì 20 Gennaio
S. Sebastiano martire
Sir 44,1; 47,2-7; Sal 17; Mc 4,10b.21-23
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo

S. Martino   8.00 Lodi 

17

18

19

20

22

21

16

15

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, RECI-
TA DEL S. ROSARIO, CANTI E LODI: il 2° e il 4° lunedì 
del mese, chiesa San Giuseppe. Prossimo appuntamento: 
Lunedì 23 Gennaio, ore 21.00


