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Il mese di Gennaio è tradizional-
mente dedicato al tema della 
Pace e non solo perchè inizia 

con il primo giorno dell'anno de-
dicato, dal 1968 - e da allora inin-
terrottamente - con l'intuizione di 
papa san Paolo VI, alla riflessio-
ne e alla preghiera per la pace.
 Voglio riprendere con voi 
questo tema di grandissima attua-
lità in considerazione della guerra 
nel cuore dell'Europa ma anche del-
le altre decine di conflitti sparsi in tutto 
il mondo per i quali papa Francesco parla 
come di una "terza guerra mondiale spezzettata". 
Vorrei affrontare questo tema ma cercando per 
quanto possibile di evitare gli estremi della retorica 
come i pressapochismi delle considerazioni gene-
rali, ma anche gli impeti di chi vorrebbe trovare su-
bito la soluzione giustizialista: sarà impresa ardua 
ma necessaria per uscire dai luoghi comuni.
 Intanto mi colpisce l'espressione evangelica: 
«Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini, amati dal Signore». Mi colpisce perchè non 
avevo mai notato che c'è una virgola importante 
per dare la giusta interpretazione a quest'espressio-
ne un po' enfatica e poco reale. La virgola prima di: 
«amati dal Signore» sembra quasi "staccare" dal pen-
siero precedente e affermare categoricamente che 
comunque gli uomini sono amati dal Signore, tutti 
gli uomini, tutti. La migliore traduzione del testo 
originale, infatti, inserisce molto opportunamente 
una virgola nella frase, una piccola virgola custode, 

però, di un grande significato. Senza 
la virgola, l'auspicio della pace agli 
uomini che egli ama potrebbe es-
sere inteso come se la pace fosse 
riservata solo a coloro che Dio 
sceglie di amare. Con la virgo-
la invece: pace agli uomini, che 
egli ama, lascia chiaramente in-
tendere che il dono della pace è 

per tutti gli uomini, perché Dio li 
ama, tutti e ognuno.

 Sarà necessario riprendere e appro-
fondire questa considerazione che ap-

pare come gravida di tante conseguenze 
positive e propositive. Certo è che iI tema della 
pace è molto ampio, si può dire sconfinato. Pur 
semplificando, possiamo parlare di pace attraverso 
l'immagine di tre cerchi concentrici. Il primo, più 
piccolo, ma anche più profondo e basilare, è la 
pace del cuore; essa si realizza quando ciascuno 
è riconciliato con Dio, con se stesso, con i fratelli 
e con il Creato. Dal cuore la pace si irradia. Ecco, 
allora, il secondo cerchio: la pace nella famiglia 
e nelle varie comunità dove ciascuno è inserito; 
essa si compie quando tutti, secondo i propri doni, 
collaborano al bene comune. Allargando ancora il 
raggio, ecco la pace delle singole nazioni e la pace 
tra le nazioni; essa può realizzarsi solo quando i 
diritti delle persone sono tutelati, quando la guerra 
tace, la libertà è rispettata, il lavoro garantito, la vita 
promossa e protetta in tutte le sue fasi, dal grembo 
della madre fino all'ultimo respiro. 
 Dai testi biblici alle utopie dei filosofi, dalle 

«... E PACE IN TERRA AGLI UOMINI, AMATI DAL SIGNORE»

>> continua a pagina due

TUTTI ATTORNO ALLA PAROLA - DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 22 GENNAIO 2023
In occasione di questa domenica dedicata dalla Chiesa alla Parola di Dio cogliamo l'occasione di invitare, ancora 
una volta, a partecipare ogni mercoledì sera alle ore 21.00 (presso Oratorio Femminile via Donadeo, e presso le 
chiese di Madonna in Campagna, san Giuseppe e santa Monica) all'ascolto delle lettura della Messa della domenica 
successiva, per la condivisione a partire da questi testi per una maggiore comprensione e partecipazione alla 
celebrazione della Messa domenicale. Infatti: PAROLA ED EUCARISTIA SI APPARTENGONO COSÌ INTIMAMENTE 
DA NON POTER ESSERE COMPRESE L'UNA SENZA L'ALTRA: LA PAROLA DI DIO SI FA CARNE SACRAMENTALE 
NELL'EVENTO EUCARISTICO.



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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opere d'arte alle intuizioni dei poeti e alle visioni 
dei pontefici, fino a papa Francesco: si può parla-
re di guerra giusta? In realtà la sola cosa giusta è 
la pace.
 Mi piacerebbe riflettere con voi sulle radici bibli-
che della pace - benchè la Bibbia sia intrisa di guer-
re e di sangue - mi piacerebbe anche considerare 
come la Chiesa e il magistero pontificio abbiano 
educato alla pace almeno negli ultimi cinquant'anni. 
Non ultimo vorrei lasciarmi interpellare da quello 
scandaloso mistero che è Gerusalemme il cui nome 
è città della pace e che da sempre è invece, contesa, 
divisa, simbolo di un'aspirazione non ancora realiz-
zata: quella dei «cieli nuovi e della terra nuova nei 
quali finalmente abiterà la giustizia». Ma andiamo 
con ordine.
 Interessante notare come la parola 
pace (in greco: eiréne) in tutto il Nuo-
vo Testamento compare ben 99 vol-
te; mentre quella equivalente ebrai-
ca (Shalom) nell'Antico Testamento 
compare addirittura 245 volte. La 
pace è anzitutto per eccellenza 
dono di Dio.
 Purtroppo, nonostante questo 
dono, la storia umana è segnata co-
stantemente dal sangue di guerre e di 
violenze e la Bibbia, che è la rivelazione di 
Dio nella storia e sulla storia, è attraversata dalle 
battaglie e dalle ingiustizie: almeno seicento passi 
evocano guerre e uccisioni e oltre mille descrivono 
l'ira divina giudicatrice sul male perpetrato dall'uma-
nità. Eppure il progetto divino, descritto nel capitolo 
2 della Genesi, comprendeva una triplice e perfetta 
armonia dell'uomo con Dio, con la natura e col pro-
prio simile (la donna). Anzi, la meta verso cui con-
verge l'intero itinerario della storia è, per la Bibbia, 
la pace messianica. La concezione dello shalòm (in 
arabo salàm) è poliedrica, perché il vocabolo nella 
sua radice suppone qualcosa di «compiuto, perfetto» 
e, allora, la pace biblica comprende non solo l'as-
senza della guerra ma anche benessere, prosperità, 
giustizia, gioia, pienezza di vita. Come dice il Salmo 
85, «giustizia e pace si baceranno» (v. 11). 
 Emblematica in questo senso è la proclamazione 
angelica del Natale di Gesù: «Gloria a Dio nel più 
alto dei cicli e pace in terra agli uomini, amati dal 
Signore» (Lc 2,14) di cui prima abbiamo parlato. Ter-
ra e cielo sono uniti in un'armonia d'amore, come 
aveva annunziato Isaia nell'inno in cui gli animali 
tra loro ostili si sarebbero rappacificati con l'arrivo 
del re-Emmanuele messianico: «...il lupo dimorerà 
insieme con l'agnello...» (11,6-8). Si intuisce chiara-
mente che questa realtà è per eccellenza dono divi-
no, essendo qualità personale di Dio che la irradia 

sull'umanità e sul creato intero. Infatti la definizione 
che una delle guide d'Israele durante il periodo dei 
Giudici, Gedeone, impone all'altare da lui eretto è 
proprio Jhwh-shalòm, «il Signore è pace» (Gdc 6,24) 
e Isaia chiama il Signore 'aseh shalòm, «operatore, 
artefice, costruttore di pace» (45,7). Una pace che si 
allarga a tutti i popoli della terra: «A quanti sono af-
flitti io pongo sulle loro labbra: Pace! Pace ai lontani 
e ai vicini!» (Is 57,18-19).
 Il Messia (Gesù) ha come titolo «Principe del-
la pace» (Is 9,5) ed è per questo che il suo av-
vento vede la nascita di un mondo pacificato e 
armonico. In esso si attua quel progetto che il 
Creatore aveva in mente al momento della cre-
azione. La libertà umana ha sfregiato e infranto 

questo disegno di armonie tra lo stesso Dio 
e l'umanità, tra l'uomo e la donna, tra le 

creature umane e il mondo. Il Messia è 
colui che ripropone questo progetto, 
restaurando le rovine della storia in 
un mondo finale pacificato.
È ciò che il Nuovo Testamento vede 
instaurarsi nel Regno di Dio annun-
ciato da Gesù. Per questo san Pao-
lo - che usa le definizioni «Dio della 

pace» (1Ts 5,23), «Signore della pace» 
(2Ts 3,16), e parla della «pace di Dio» 

(Fil 4,7) - adotta la formula «pace di Cristo» 
(Col 3,15), evoca la «via della pace» (Rm 3,17), 

proclama il «vangelo della pace» (Ef 6,15) e rivolge 
ai cristiani questo augurio: «La pace sia nei vostri 
cuori» (Col 3,15).
In questa luce la missione di Cristo è quella di «ri-
conciliare in sé tutte le cose, edificando la pace 
con il sangue della sua croce» (Col 1,20). È dunque 
dalla Pasqua che si effonde sull'intera umanità e su 
tutto il creato la pace divina. Il frutto dello Spirito 
del Cristo risorto è amore, gioia, pace perché «le 
aspirazioni dello Spirito sono vita e pace» (Rm 8,6). 
È in questo modo che la Chiesa diventa segno di 
unità e di pace tra i popoli, come appare nella 
Pentecoste allorché in tutte le lingue e culture si 
cancella la divisione babelica (At 2). La meta ultima 
della storia umana si compirà quando «una mol-
titudine immensa di ogni nazione, razza, popolo 
e lingua» intonerà all'unisono l'inno della salvezza 
(Ap 7) e tutti finalmente ascolteranno «ciò che dice 
il Signore Dio: egli parla di pace» (Sal 85,9).
 Nel frattempo a noi uomini di oggi, cristiani so-
prattutto, il compito e la responsabilità di ritornare 
al Vangelo di Gesù Cristo Figlio del Dio della Pace 
se vogliamo essere artigiani di pace, costruttori e 
garanti della pace. Finchè l'umanità rimane lontana 
dallo spirito del Vangelo non troverà mai pace.

don Maurizio

<< da pagina uno



     

Un aforisma per pensare 
“Pensare è il verbo più difficile da coniugare”
L. Manara
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IN PROGRAMMA:
Venerdì 20, Sabato 21

e Domenica 22 Gennaio ore 21.15
IL GRANDE GIORNO

Sabato 21 e
Domenica 22 Gennaio ore 16.30

ME CONTRO TE:
MISSIONE GIUNGLA

Venerdì 27, Sabato 28
e Domenica 29 Gennaio ore 21.15

GRAZIE RAGAZZI
Domenica 29 Gennaio ore 16.30

ME CONTRO TE:
MISSIONE GIUNGLA

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Mercoledì 25 Gennaio
Ore 21.00 Catechesi adulti

UN LIBRO PER...
conoscere il pensiero 
di Ratzinger

Joseph Ratzinger
Fede e Futuro
Ed. Queriniana

Si tratta di cinque discorsi radiofonici poco 
conosciuti nei quali, nel 1969, il futuro Papa 
tracciava la propria visione sul futuro dell’uo-
mo e della Chiesa. Ratzinger si diceva con-
vinto che la Chiesa stesse vivendo un’epoca 
analoga a quella successiva all’Illuminismo 
e alla Rivoluzione Francese. Una condizione 
in cui la Chiesa avrebbe corso il pericolo di 
essere ridotta ad assistente sociale, e la pro-
pria opera a mera presenza politica. Una 
Chiesa destinata a divenire una piccola co-
munità che dovrà ripartire più o meno dagli 
inizi. “Il futuro della Chiesa può risiedere e 
risiederà in coloro le cui radici sono profonde 
e che vivono nella pienezza pura della loro 
fede […] il futuro verrà rimodellato dai san-
ti, ovvero dagli uomini le cui menti sono più 
profonde degli slogan del giorno, che vedono 
più di quello che vedono gli altri, perché la 
loro vita abbraccia una realtà più ampia”
Una essenziale e autorevole introduzione al 
concetto di fede cristiana nel contesto dei 
problemi della Chiesa e del mondo con-
temporaneo. Il discorso viene articolato nei 
seguenti punti: Credere e sapere; Fede ed 
esistenza; Fede e filosofia; il futuro del mon-
do passa attraverso la speranza dell’uomo; 
come si presenterà la Chiesa nel Duemila.

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 pres-
so 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'andamento dell'operazione (raccolta e lavori).

PER
COMPLETARE

L’OPERA

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

FESTA DELLA
FAMIGLIA
In occasione della
festa della famiglia
- che si celebrerà domenica 29 gennaio - la no-
stra scuola organizza VENERDÌ 27 GENNAIO 
dalle 7.30 alle 9.30 la tradizionale COLA-
ZIONE INSIEME per tutte le famiglie dei nostri 
alunni. Vi aspettiamo per festeggiare insieme!
La direttrice, le insegnanti e tutto il personale

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 

fuor i 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

DOMENICA 29 GENNAIO 2023
FESTA DELLA FAMIGLIA
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Matrimoni 2021, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 
35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°...
Annunciare con gioia la bellezza di esse-
re famiglia
Parrocchia San Martino - Bollate
Diocesi di Milano
Ore 11.10 Ritrovo in Chiesa Parrocchiale.

Ore 11.30 S. Messa con la rinnovazione degli impegni matrimo-
niali e benedizione degli anelli e degli sposi.
Per chi non l’avesse ancora fatto, dare la propria adesione al più 
presto in segreteria parrocchiale.

Martedì 24 Gennaio
IL SIGNORE DELLE FORMICHE

di Gianni Amelio
Amelio richiama alla memoria il caso 
Braibanti denunciando l'Italietta omo-
foba e bigotta di ieri e di oggi
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO ORDINARIO, III settimana,
proprio per Conversione san Paolo Ap. (25 gennaio)

Venerdì 27 Gennaio
Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43
Il Signore è colui che ci guida

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Angelo
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Sabato 28 Gennaio
S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore 
Es 19, 7-11; Sal 95; Gal 4, 22-5,1; Mt 20,17-19
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza

S. Martino    8.00 Lodi  
S. Giuseppe  16.30 S. Rosario
S. Giuseppe  17.00 
Madonna in C.  17.00 S. Rosario 
Madonna in C.   17.30 Giuseppina, Gennaro e Gianmario, Antonio Caleffi
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Mariagloria Manzoli, Domenico Rendina,
  Sergio Contò, Fam. Galuppini e Vergani 
S. Monica 18.00 Ines e Marino Pimazzoni
Castellazzo 18.30

Domenica 29 Gennaio
S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Sit 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore 

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Elio Schieppati, don Aldo
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00 per le vittime del bombardamento della Vignetta
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 Anniversari di Matrimonio
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro 
S. Martino  18.00 Paolo, Giuseppe e Maria

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 Piera Alzati, Gigi Bonissoni e fam. Pierino Rossetti,
  Maria Rosaria e Domenico Anselmi, Ugo Baccelli
S. Martino 11.30 presenti gli Agricoltori
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro 
S. Martino  18.00

Lunedì 23 Gennaio
Sir 44,1; 47,12-17; Sal 71; Mc 4, 10b; 24-25
Benedetto il Signore, Dio d’Israele

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Guerrino Giona
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Martedì 24 Gennaio
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore
Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4, 26-34
Splendido tu sei, o Signore 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Elena Figini
Madonna in C. 18.00 Salvatore
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Mercoledì 25 Gennaio
CONVERSIONE DI SAN PAOLO - Festa 
At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29
Proclamerò ai popoli il nome del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Silvio Ferraro
S. Monica 18.00  
Castellazzo 18.00 al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 26 Gennaio
At 16, 1-5;  Sal 95; Tt 1, 1-5; Lc 22,  2-30a
Gesù è il Signore, egli regna nei secoli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Maria e Carlo
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Rosanna e Clemente Marazzi
S. Monica 18.00 Michele Proietto
Castellazzo 18.00

24

25

26

29

28

27

23

22

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 
23 Gennaio, ore 21.00


