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OGNUNO CON IL PROPRIO  

DESTINO,DENTRO IL PROPRIO TEM-

PO  

E IL PROPRIO SPAZIO ... 

OGNUNO CON LA SUA  

TESTIMONIANZA DA RENDERE ... 
 

Bellissime parole quelle di David          Maria Turoldo, ci 

preparano al Natale dove Cristo rende la sua testimonian-
za dentro il suo spazio e il suo tempo.  
Ciascuno è destinato a tempi diversi, con destini diversi.  
Ma a tutti è chiesto di rendere la propria testimonianza ! 
 

Una signora mi ha detto:  

“ Io a Messa vengo poco, perché mi annoiano ! Dovreste  
farle corte, così posso tornare a fare le mie cose...“   
Ho pensato: certo a volte le nostre prediche sono pesanti 
non sempre azzeccate... A volte nelle nostre assemblee il 
clima non è sempre di preghiera profonda … 
Ma quello che conta è cosa cerchi nella Messa.  
E’ il tuo atteggiamento personale. La tua domanda. 
Io le ho risposto: Signora conosce la Ginestra ? E’ una 
poesia in cui Leopardi dice ad un fiorellino di ginestra 
cresciuto fra i sassi: “ O fior gentile, di dolcissimo odor 
mandi un profumo, che il deserto consola…” 
Nell’aridità della vita non sente il bisogno di un profumo, 
che non sia il suo detergente, di un fiore che lei non può 
dare,  di una speranza o di una forza che non le danno le 

Domenica prossima, nelle nostre chiese, raccogliamo viveri e dolci non                 
deperibili per le famiglie in difficoltà… Verranno poi distribuiti dai giovani . 

 

Sta andando molto bene la vendita del riso da parte del gruppo missionario. 
A Cassina Amata i ragazzi lo hanno venduto anche a porta a porta, accompagnati  
dalle catechiste…  
 

A CASSINA AMATA:  Scuola Parrocchiale e sezione “Primavera”. 
Per valorizzare la scuola e per andare incontro alle famiglie, con settembre apriremo all’interno 
della scuola di via Pasubio una sezione con una decina di posti dedicata ai bimbi più piccoli. 

Si potranno iscrivere i bambini che compiranno i due anni entro il 2017.  
Cogliamo l’occasione per ringraziare le direttrici, le insegnanti ed il personale non docente  



LUN.    12LUN.    12  Benedizioni vie:  M. Sabotino numeri dispari dal 11 in poi. Magenta –          
Torino – pz. Frescobaldi  

MART. 13MART. 13  Vie:  S. Pietro – Fortunato – Meda - Micca – Farini – Bassi – M. Cervino  

 

PALAZZOLO ore 21: Gruppo missionario. 

MERC. 14MERC. 14  Vie:  Como – Serrati – Treves - Diaz – Cantore - Villoresi – Alberti 

GIOV.  15GIOV.  15  Vie:  Casati - Pisacane –   S. Remo  -  S. Marino . 
 

PALAZZOLO:   SANTUARIO  ore 10 — 14  RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO. 
Ore 10: meditazione, ore 11.30 S. Messa, pranzo. Ore 14 S. Rosario. 
A cura di don Renato.  Aperto a tutti. Iscrizione in parrocchia. 

 

Oggi viene assegnata la  “Calderina d’oro”  a don Franco Colombo.  
La sera, è organizzata una cena in oratorio. 

 

DOM.   18DOM.   18  S. MESSA DEDICATA AGLI SPORTIVI:  invitati i giovani, allenatori e genitori ! 
Palazzolo:  ore 11 in parrocchia.         A Cassina Amata: ore 18 in parrocchia. 

 
 

AUGURI  NATALIZI  PER  I  COLLABORATORI:  i sacerdoti dopo i vesperi  
( ore 16 a PALAZZOLO, ore 17,15 a CASSINA )  ringraziano e salutano i collaboratori. 

 
 

Si portano  in chiesa i salvadanai con le offerte di avvento.   
Insieme con viveri e dolci non reperibili che verranno distribuiti alle famiglie bisognose. 

VEN.    16 VEN.    16   Vie:  Volta - Meucci – Marconi – Manara - M. Sabotino n° pari – Monviso    

 

CASSINA AMATA:  ORE 19.30   cena per i volontari del sant’Ambrusin.  
Aperta anche a coloro che volessero aggiungersi,  per dare una mano alla manifestazione! 

 

PALAZZOLO ore 21:  nelle diverse sedi,  gruppi del Vangelo. 

SABATO SABATO   
17  17    

                  GIORNATA DI FESTA PER LE NOSTRE SCUOLE ! 
 

PALAZZOLO:   ore 10   OPEN  DAY   Scuola materna Immacolata.   
Ore 10  presentazione dell’offerta formativa.  
Visita libera alla scuola.  Mercoledì 21 dicembre in palestra: 
saluti di Natale per bambini, insegnanti, nonni e genitori... 

 

 

CASSINA AMATA:  ore 10  Nel salone dell’oratorio  

presepe vivente a cura dei bambini più piccoli, nel pomeriggio, ore 15,  

presepe vivente dei più grandicelli. 

 

CONFESSIONI:   il sabato dalle ore 15.30.      -       PER COMUNICARE:  SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it 

TEL. PALAZZOLO  02.9182092   -    CASSINA AMATA 02.9182034    -      E MAIL:ambrogioemartino@gmail.com 

  S. MESSE PALAZZOLO CASSINA AMATA SANTUARIO VIA DIAZ N°  TELEFONICI 

DOMENICA 8.30  -  10 8  -  10  -  11.15 11  -  18 
 

DON PAOLO   347.3644478                             

SABATO PREFESTIVA   18 PREFESTIVA  18 
 

 
 

DON S IMONE  340.0573535 

FERIALE 8.30   OGNI MATTINA 8.45  OGNI MATTINA 
 

MERCOLEDI  16.15 
 

DON RENATO 334.1267560 

FERIALE 18.30  MARTEDÌ E VENERDÌ 16.30  LUNEDÌ E GIOVEDÌ PRIMO VENERDI MESE ORE 21             DON ANDREA 334.9747787 


