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                                                                                      DDOMENICAOMENICA      16   OTTOBRE  2016 :   16   OTTOBRE  2016 :   DEDICAZIONEDEDICAZIONE  DUOMODUOMO  

Anticamente Milano possedeva due cattedrali: una chiamata di S. Maria 

Maggiore, sorgeva ove si trova l’attuale duomo, l’altra dedicata a S. Tecla e 
occupava l’attuale spazio di Piazza Duomo.  
Nel V secolo la cattedrale di S. Tecla fu distrutta dai barbari di Attila; il vesco-
vo Eusebio ne curò la ricostruzione e la terza domenica di ottobre del 453 la 
consacrò solennemente. Da allora questa data divenne tradizionale per l’an-
nuale commemorazione della dedicazione della cattedrale di Milano.  
Nel 1418, quando Papa Martino V fu invitato a consacrare l’altare maggiore del nuovo duomo, edifi-
cato sull’area dove prima sorgeva Santa Maria Maggiore, fu scelta per tale cerimonia sempre la terza 
domenica di ottobre. Analogamente S. Carlo consacrò l’attuale duomo il 20 ottobre 1577, che era, 
appunto la terza domenica del mese. E le nostre due chiese ? 

La chiesa di Palazzolo ricorda la propria festa della dedicazione il 24 ottobre ad opera del cardinal 

Schuster, nel 1931. Per Cassina Amata, non avendo storicamente una data precisa, la festa della 
dedicazione si celebra la quarta domenica di ottobre, il 23 ( S. Messa solenne ore 11.15 ) .  
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La giornata missionaria di domenica prossima è colma di               
proposte realizzate dal nostro gruppo missionario. Il gruppo è 
unico, ma per dar modo a più persone, anche anziane, di essere 
“toccate” dall’evento, si propone contemporaneamente nelle 
due parrocchie un’abbondanza di occasioni di incontro e di sensibilizzazione. Approfittiamone ! 

Ricordo alle nonne ed alle mamme di Cassina A. e Palazzolo la realizzazione di TORTE  per la vendi-

ta missionaria di sabato e domenica ! Portarle in sacrestia. Saranno infatti presenti i banchetti con 
vendita di marmellate, torte e biscotti, e in Cassina Amata: braccialetti fatti dai bambini.  

 

Qui sotto i programmi della giornata missionaria, preceduta sabato dalla veglia in Duomo, ed in set-
timana da iniziative rivolte ai bambini della catechesi: come testimonianze giovani, lavoretti vari…  

Anche i bambini infatti e le famiglie, vanno co-

stantemente sensibilizzati .  

PALAZZOLO 
 

Ore 10: S. Messa con testimonianza di suor 
Marie e suor Edvania, brasiliane. 
Ore 12:  Aperitivo in oratorio 
Ore 13:  Pastasciutta semplice per tutti:  
non occorre prenotarsi. 
Ore 14.30 : grande gioco missionario ! 
Ore 16: Testimonianza di Benedetta e Marco 
sul Nepal .    Ore 17: Castagnata .  

CASSINA  AMATA 

 

Ore 10: S. Messa con tamburi etnici…            
testimonianza di suor Giuseppa e suor Paola. 
Ore 11,15 aperitivo al bar: conosciamo  
da vicino le Suore missionarie.  
Ore 12,30 super pranzo completo:  
occorre prenotarsi.  
Ore 14.30: giochi missionari  e  castagnata.  
  

Quando eravamo giovani e pieni di entusiasmo… chi non l’ha cantata ?                   

Quante strade deve percorrere un uomo, prima di essere chiamato uomo?  E quanti mari deve 

superare una colomba bianca, prima che si addormenti sulla spiaggia? E per quanto tempo         

dovranno volare le palle di cannone, prima che vengano bandite per sempre?                                           
La risposta, amico mio, se ne va nel vento, la risposta se ne va nel vento…  Raccogliamola ! 



LUN.    17LUN.    17  CASSINA AMATA: ORE 21 Testimonianza missionaria agli adolescenti delle nostre 
parrocchie da parte di Chiara, Elena ed Alice: tre ragazze che hanno fatto l’estate scorsa 

un’esperienza missionaria con il PIME. Fa bene ai giovani ascoltare l’entusiasmo e le parole 
di chi ha  “toccato con mano”  la missione ! 

GIOV.  20GIOV.  20  CASSINA AMATA:  ore 21  RIUNIONE  COMITATO  SANT’AMBRUSIN 

VEN.    21VEN.    21  IN SANTUARIO ORE 21 :  PRIMO  INCONTRO GRUPPI  DI  ASCOLTO DELLA  PAROLA.   

SAB.    22    SAB.    22      VEGLIA MISSIONARIA IN DUOMO, A MILANO 

DOM.   23DOM.   23  
  

GRANDE ANIMAZIONE NELLE DUE PARROCCHIE PER LA GIORNATA MISSIONARIA, 
 

Sempre nelle due parrocchie:  ORE 10:  CATECHESI  III  ELEMENTARE  
   ORE 16:  INIZIO CATECHESI   II  ELEMENTARE. 

 

 Dal  Gruppo anziani protagonisti un INVITO a tutti gli anziani !  

    ORE 14 via Diaz :   CASTAGNATA , VINO E FESTA ! 

 

Nel pomeriggio anche negli oratori di  Palazz. e Cassina A: castagnata per tutti ! 

 
 

CASSINA AMATA ore 16.30: Battesimo di Simone !  Auguri a Viviana e Giancarlo ! 

  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 18.30  LUNEDÌ E GIOVEDÌ PRIMO VENERDI MESE ORE 21             DON ANDREA 334.9747787 

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 

GRUPPI  DI  ASCOLTO DELLA  PAROLA.   

 

Venerdì 21, ore 21 in santuario interverrà per l’occasione il biblista don Matteo Crimella  

che introdurrà il tema dell’anno: “ E uscì a seminare. Perchè Gesù parlava in parabole ?”  
L’incontro è aperto a tutti e ci invita a conoscere meglio i gruppi di ascolto ed eventualmen-
te a parteciparvi. Sono una bella esperienza di approfondimento della fede, attraverso il dia-
logo in un piccolo gruppo di credenti che con semplicità si pongono davanti alla Parola.  
Nella nostra comunità i gruppi sono 8 e si radunano in genere l’ultimo venerdì del mese.  

 

In via S. Martino, 25       con animatrice Mina. 
In via G.B . Vico, 12       con animatore Maurizio. 
In oratorio a Palazzolo  con animatrice Pietrina + Lori. 
In oratorio a Palazzolo  con animatore  Bruce “Guppo Giovani” .  
In via M. Sabotino, 7     con animatrice Dina. 
In via Sempione, 6        con animatrice Luciana. 
In via Pesenti, 8            con animatrice Liliana         (Cassina Amata). 
In via Pasubio, 12         con animatrice suor Daria (Cassina Amata). 

Continua a Dugnano, in santuario, la mostra : “L’abbraccio misericordio-
so una sorgente di perdono”.  Aperta sino a Giovedì 20. Ore 16 - 19. 


