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Certo è che i Magi del 
Vangelo sono dei 
personaggi alquanto 

misteriosi, strani, per certi 
aspetti stravaganti, perlome-
no curiosi, certamente saggi 
se non addirittura sapienti, 
che suscitano simpatia ma 
anche motivi di riflessione. 
Nel racconto del Vangelo 
colpisce poi la motivazione 
di tutto quel loro indagare, 
cercare, mettersi in cammi-
no, seguire, domandare: “Siamo venuti per 
adorarlo”! (Mt 2,2). Deve essere importante 
questa ragione se ha condizionato o, meglio, 
"polarizzato" le loro esistenze per incontrare 
e adorare un Bambino appena nato. Di cer-
to hanno intuito che l'uomo non può fare a 
meno di Dio e che lontano da lui è egli stesso 
meno uomo. I magi sono stati accompagna-
ta dalla radicata convinzione che Tommaso 
Moro ha espresso prima che la sua condanna 
a morte fosse eseguita: “God, not man, is the 
King!”- “Dio, non l’uomo è il Re!”. La custodia 
profonda di questa dimensione è del tutto es-
senziale e decisiva per il vero adoratore del 
XXI secolo e di ogni tempo. Infatti, se manca 
questo senso radicale della trascendenza di 

Dio, il discorso religioso si 
riduce - nella migliore delle 
ipotesi - all’impegno per al-
cuni valori importanti, oppu-
re ad una forma sociologica. 
Sì, tutto qui. Troppo poco! 
Manca un senso compiuto 
e un significato profondo 
dell'esistere e soprattutto l'e-
sperienza di una profonda 
relazione, personale e co-
munitaria - ecclesiale - con 
la persona del Signore Gesù. 

Nel leggere il contesto credente sia dei gio-
vani come degli adulti avvertiamo come sono 
caduti in disuso e svuotati del loro significato 
i sacramenti e soprattutto è sempre più assen-
te nella cultura cristiana e cattolica la cono-
scenza elementare - l'a,b,c - dei fondamenti 
della religione e perfino dei più classici passi 
e personaggi evangelici. Si tratta di una grave 
mancanza per tutti, credenti e non creden-
ti, perchè quella cultura cristiana è una delle 
grandi drammatiche sintassi che permettono 
di leggere, ordinare e rappresentare il mondo, 
di darne il senso e i valori, di orientarsi nel fe-
roce e insidioso garbuglio del vivere. Ciò che 
fa la differenza e pone una qualità di vita è il 
riconoscimento non solo di una trascendenza 

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

>> continua a pagina due

PERCORSO FIDANZATI SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PERCOR-
SO-FIDANZATI PER COLORO CHE VOGLIONO PREPARARSI A CELE-
BRARE IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO. PRENDERE CONTATTO 
DIRETTAMENTE CON IL PARROCO DON MAURIZIO (338-8022559) 
NON OLTRE IL 10 GENNAIO 2023



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

LA LETTURA INTEGRALE DEL NUOVO TESTAMENTO
Con MERCOLEDÌ 11 GENNAIO riprende l'iniziativa "TUTTI ATTORNO ALLA 
PAROLA": scambio sulle letture della domenica nelle sedi predisposte.
È possibile vedere e scaricare dalla pagina del sito della nostra parrocchia i 
Salmi della domenica per imparare a pregare.
https://parrocchiasanmartinobollate.com/2022/12/05/la-bibbia-giorno-per-giorno/
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ma la possibilità di incontrarla 
e stabilire una relazione auten-
tica con il proprio vissuto con 
la consapevolezza che c'entra 
con la nostra vita: «siamo venu-
ti per adoralo, appunto». Pro-
viamo allora a disegnare alcuni 
lineamenti di uomini e donne 
che vogliono vivere nel mondo 
come veri adoratori del Dio vi-
vente, non estraneo ma centro 
e cuore della propria vita fino a caratterizzar-
la, come è stato per i Magi del Vangelo. Lo 
facciamo con l’aiuto di un semplice acrostico, 
che ci richiama la realtà viva e concreta dell’a-
dorazione. Certo, non abbiamo la pretesa di 
essere esaurienti. Ci basta solo fissare nella 
nostra memoria e nel nostro cuore alcuni pa-
letti fondamentali, attorno ai quali sviluppare 
la nostra personale riflessione.

A come ABITARE. Si tratta di abitare la terra, 
secondo la celebre espressione del salmista: 
“Confida nel Signore e fa’ il bene; abita la 
terra e vivi con fede"(Salmo 37,3-4). Abitare 
la terra con fede, sporcandosi le mani, non 
sottraendosi alle sfide. Abitare la terra con un 
impegno di servizio concreto, con un proget-
to che a mano a mano si precisa. Abitiamo-
la fino in fondo questa terra. Scuotiamoci da 
ogni forma di torpore che ci frena e ci im-
pedisce di esprimerci veramente e responsa-
bilmente. Questo mondo ha disperatamente 
bisogno del messaggio cristiano.

D come DAVANTI. Davanti a che cosa? Da-
vanti a chi? Davanti al Mistero di Dio Trinità 
santissima, manifestato nella croce e nella ri-
surrezione di Gesù. Davanti al Dio di Gesù, 
a quel Padre che Gesù tante volte ha cercato 
nelle notti solitarie passate in preghiera. Nel 
silenzio, in quel profondo silenzio che solo 
può custodire le relazioni della vita quoti-

diana alla luce del vangelo di 
Gesù. La sfida della preghiera è 
la sfida di chi accetta di spor-
gersi verso l’infinito di Dio che 
abita in ciascuno di noi e nella 
storia, vincendo la tentazione 
di ridurre questo “momento” ad 
una "opera da compiere" quan-
do abbiamo terminato tutte le 
“cose da fare” della giornata. 
Cerchiamo un metodo, magari 

anche più di un modo. Personale e comuni-
tario. Chiediamoci, allora: perché la preghie-
ra? come prego? con quali strumenti? con che 
tempi? cosa provo? chi mi accompagna in 
questo cammino? Chi vuole veramente segui-
re Gesù deve riordinare le sue priorità e le 
sue convinzioni per sottomettere tutta la sua 
vita alla gloriosa signoria di Cristo, soggetto 
inconfondibile della nostra adorazione.

O come ORIGINALITÀ. Sull'esempio dei Magi, 
dopo essere entrati nel mistero dell’adorazione 
del Signore, vorremmo prepararci a ritornare al 
nostro paese e alle nostre case, al nostro lavoro 
e alle nostre amicizie per un'altra strada, una 
strada nuova, la quale apra in noi la conversio-
ne del cuore e della vita; e così potremo vivere 
nel mondo la vera adorazione “nello spirito e 
nella verità”, come chiedeva Gesù alla donna 
di Samaria e come chiede a ogni suo discepolo 
(cfr Giovanni 4, 23-24). “Il Vangelo precisa che, 
dopo aver incontrato Cristo, i Magi tornarono 
al loro paese per un’altra strada. Questo cam-
biamento di rotta può simboleggiare la conver-
sione a cui coloro che incontrano Gesù sono 
chiamati, per diventare i veri adoratori che Egli 
desidera (cfr Gv 4, 23-24)”. Così hanno fatto i 
Magi: è stato lo studio della saggezza, conse-
gnata loro, a consentire ai Magi di intraprende-
re un viaggio inedito e di inoltrarsi poi in una 
nuova strada. (continua)

don Maurizio

<< da pagina uno

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!



     

Un aforisma per pensare 
“La miglior cosa del futuro è che arriva un giorno alla volta”
A. Lincoln
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IN PROGRAMMA:
Sabato 7 Gennaio ore 21.15

Domenica 8 Gennaio
ore 16.30 e 21.15

TRE DI TROPPO

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Mercoledì 11 Gennaio
Ore 21 Catechesi adulti

UN LIBRO PER...
coltivare i sogni

Paolo Nespoli
L'unico giorno giusto

per arrendersi
Mondadori

La frase “L’unico giorno giusto per ar-
rendersi è l’ultimo”, vergata a mano sul 
frontespizio di un libro, ha cambiato il 
corso della vita di Manlio Santachiara, il 
protagonista di questo romanzo, quando 
era poco più che un ragazzo. Ora, dopo 
trent’anni, quelle stesse parole hanno il 
sapore di una promessa da onorare.
Manlio Santachiara è un astronauta 
non più in servizio attivo, di ritorno in 
Italia dopo molti anni all’estero. Stella 
è la figlia di una sua vecchia amica, 
un’adolescente inquieta che ha trovato 
nel cielo stellato una via di fuga dalla 
realtà: la sua vita le va stretta, le sembra 
troppo piccola per contenere tutti i suoi 
sogni. Finché a poco a poco quei sogni 
si spengono, sprofondandola nel buio.
Forse Manlio, abituato al nero scon-
finato dello Spazio, sa come domare 
quel buio. E così s’impegna, per una 
settimana, ad aiutare Stella ad affron-
tare i suoi limiti e aggirare le sue paure, 
proponendole sfide fisiche e mentali che 
la costringono a uscire dalla sua bolla 
e a mettersi in gioco. Ma quando final-
mente Stella sembrerà aver ritrovato la 
sua luce, un crudele scherzo del destino 
metterà a dura prova lo stesso Manlio.
Nella sua lunga carriera di astronauta, 
Paolo Nespoli ha trascorso quasi un 
anno nello Spazio, trovandosi a osser-
vare la vita sulla Terra da una prospet-
tiva inedita. Proprio a partire dalla sua 
storia eccezionale – gli anni di adde-
stramento militare dapprima, seguiti 
dall’esperienza straordinaria di vita 
e lavoro con le varie agenzie spaziali 
mondiali, per finire con la sfida tutta 
umana di una malattia importante -, 
Nespoli ci regala un racconto esempla-
re che parla di sacrifici e di coraggio: 
per aspera ad astra, per arrivare a lam-
bire le stelle bisogna dare tutto e anda-
re avanti, sfidando i propri limiti.
L’unico giorno giusto per arrendersi è 
un romanzo che racconta un viaggio 
intimo e intenso nella mente e nell’a-
nima di un “uomo delle stelle”, inco-
raggiandoci a coltivare i nostri sogni e 
a non darci mai per vinti. Perché se si 
punta sempre in alto, le stelle non sono 
poi così lontane.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

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: 
19 Gennaio - Nazareth

Martedì 10 Gennaio ore 21.15
IL COLIBRÌ 

di Francesca Archibugi    
Tratto dal romanzo "Il Colibrì" di 
Sandro Veronesi, vincitore del Pre-
mio Strega 2020. Il racconto della 
vita di Marco Carrera, "il Colibrì", 
una vita di coincidenze fatali, perdi-
te e amori assoluti. La storia proce-
de con la forza dei ricordi saltando 
da un periodo a un altro, in un tem-
po liquido che va dai primi anni '70 
fino a un futuro prossimo.

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

V E N D I T A 
G I O R N A L E 
SCARP DE’ TE-
NIS Il mensile 
sarà distribuito 
Sabato 7 e Do-

menica 8 Gennaio sul sagra-
to della chiesa San Martino.

RIFACIMENTO FACCIATE
CHIESA SAN MARTINO

Procedura per le donazioni con detrazione d'imposta (Per-
sone 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 agevolazi-

oni fiscali è indispensabile che il versamento sia preceduto dalla stipu-
la della convenzione. Inoltre ci impegneremo ad informare mensilmente 
sull'andamento dell'operazione (raccolta e lavori).

PER
COMPLETARE

L’OPERA

dall’ORATORIO
FALÒ DI
SANT'ANTONIO
Domenica 15 Gennaio, nel po-
meriggio in oratorio maschile, 
appuntamento per tutti con il 
falò. Verranno offerti tè e pa-
nettone.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO ORDINARIO, I settimana,
proprio per Battesimo del Signore (08 gennaio)

Venerdì 13 Gennaio
Sir 44, 1. 19-21; Sal 104 (105); Mc 2, 13-14. 23-28
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Maddalena Ghezzi
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Maria Ghifalberti
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Sabato 14 Gennaio
Es 3, 7-12; Sal 91 (92); Lc 16, 16-17
Come sono grandi le tue opere, Signore!

S. Martino    8.00 Lodi (non si celebra più la S. Messa delle 8.15)
S. Giuseppe  16.30 S. Rosario
S. Giuseppe  17.00 Giuseppe e Maria Lucrezia Bressi, Salvatore,
  Vincenzo, Concetta Grosso, Fam. Grossi e Pagani,
  Elio Schieppati
Madonna in C.  17.00 S. Rosario 
Madonna in C.   17.30 Corti Ezio e Mario
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Faustino Perotti, Agnese e Liborio, Battista Nicoli 
S. Monica  18.00 
Castellazzo 18.30

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
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

Domenica 8 Gennaio
Battesimo del Signore
Is 55, 4-7; Sal 28 (29); Ef 2, 13-22; Mt 3, 13-17
Gloria e lode al tuo nome, Signore

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 17.30  Vespro 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 9 Gennaio
Sir 1, 1-16a; Sal 110 (111); Mc 1, 1-8
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Fam. Moretti e Bonetti
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Mario Termine
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Martedì 10 Gennaio
Sir 42, 15-21: Sal 32 (33): Mc 1, 14-20
Della gloria di Dio risplende l’universo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppina Ravani 
S. Martino 18.00 Fam. Pedretti e Motta 
Madonna in C. 18.00 Salvatore Conca
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Mercoledì 11 Gennaio
Sir 43, 1-8; Sal 103 (104); Mc 1, 21-34
Tutto hai fatto con saggezza, Signore
 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Sordelli e Binaghi
S. Monica 18.00  
Castellazzo 18.00 al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 12 Gennaio
Sir 43, 33 – 44, 14; Sal 111 (112); Mc 1, 35-45
Beato l’uomo che teme il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Anna e Matteo
S. Martino 18.00 Emanuela e Giuseppe
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Dante Galimberti
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

10

11
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15
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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, RECI-
TA DEL S. ROSARIO, CANTI E LODI: il 2° e il 4° lunedì 
del mese, chiesa San Giuseppe. Prossimo appuntamento: 
Lunedì 9 Gennaio, ore 21.00


