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Il Natale è il  

ricordo del modo 

in cui il Signore si 

è reso presente. 

Il Signore non è 

mai un passato. 

E’ il ricordo del  

Signore che è diventato uomo,  

un bambino  

come ognuno di noi è stato ed è. 

Nulla è così commovente come il 

fatto che Dio si sia fatto uomo per 

accompagnare con discrezione, con 

tenerezza e potenza il cammino 

faticoso di ognuno alla ricerca del 

proprio volto umano.  
Luigi Giussani   

 

Oggi e per tutta la settimana raccogliamo  

viveri e dolci non deperibili per le famiglie in  
difficoltà… Verranno poi distribuiti dai giovani . 

Raccogliamo anche i salvadanai. 

 
 

Presepe vivente:  
edizione rinnovata. 

6 gennaio e 8 gennaio 
ore 17.30.  

Palestra Oratorio Palazzolo. 
 

Ringraziamo lo scultore Gianni Casagrande perché  
ha prestato il suo presepe in legno per essere   

esposto quest’anno nella nostra chiesa.  
 

 Giovedì  22 celebreremo la S. Messa all’al-

tare MOLO al quale è legata una  

indulgenza particolare ! 

Gli adulti possono accostarsi venerdì sera 

23 dicembre alla confessione, evitando le 

code della vigilia di Natale. 

AVVISI  DELLA  COMUNITA’  
 

Anniversari Matrimonio : 
Per Palazzolo  

 

verranno ricordati solenne-
mente DOMENICA  22  GENNAIO  nella  

S. Messa in santuario delle ore 11. Occorre 
dare comunicazione in parrocchia della par-
tecipazione. Seguirà un momento di festa . 

 

Corso fidanzati : 
Per le due parrocchie  

inizia mercoledì 8 febbraio alle 
ore 21 in via Pasubio presso la 

scuola materna.(Cassina A.). 
Per le iscrizioni telefonare al 

parroco: 347.3644478. 
 

Pellegrinaggi comunità pastorale. 

 

Sono programmati :  
un pellegrinaggio a Roma 

il  22 - 25 maggio.  
Si visiteranno naturalmente 

basiliche e luoghi diversi dal viaggio che 
abbiamo fatto quest’anno.  

Rimane l’udienza in piazza  
San Pietro con il Papa.  

 

Un pellegrinaggio a Mosca e 
San Pietroburgo  

dal 21 al 28 agosto.  
Per le iscrizioni attendiamo gennaio. 

 
CASSINA AMATA:   

 

 
 

Scuola Parrocchiale e sezione “Primavera”. 

 

Con settembre apriremo 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.  

Open Day scuola materna  S. Giuseppe.  

Mercoledì 21 dicembre. 



Novena Novena 
natalizia:natalizia:  
S. MesseS. Messe  

PALAZZOLO: ore 8.30  e  ore 21 .                           CASSINA  A. :  ore 8.45  e  ore 21. 

 

Nelle due parrocchie la Messa pomeridiana è sospesa. Salvo mercoledì in santuario. 
                            La novena per i ragazzi è ogni giorno alle ore 17. 
                                Inizia la visita dei sacerdoti ai malati. 

LUN.    19LUN.    19  Confessioni V elementare: ore 17  in chiesa, nelle due parrocchie. 
Confessioni Adolescenti:    ore 19 in Cassina Amata,  ore 21 in Palazzolo. 

MERC. 21MERC. 21                        Ore 16.15: Si mantiene la S. Messa in santuario. 

CASSINA AMATA: Open Day scuola materna S.Giuseppe.  

dalle 16 alle 19 possibilità di visionare la scuola e il piano formativo. 
 

PALAZZOLO: Ore 21 presso la palestra dell’oratorio.   
RITROVO  BAMBINI  E  GENITORI  DELLA  SCUOLA  MATERNA  IMMACOLATA :  

 rappresentazione del presepe vivente S. Francesco. 

GIOV.  22GIOV.  22  Sono presenti i confessori straordinari: don Emmanuel e don Joseph, nigeriani. 

 

       Confessioni in Palazzolo, Cassina A. e santuario :  9 - 12 . 15 - 19 

 

Confessioni I medie ore 17.30 in chiesa, nelle due parrocchie. 

VEN.    23 VEN.    23         Confessioni in Palazzolo, Cassina A. e santuario :  9 - 12 . 15 - 19 

 

PALAZZOLO:  Confessioni II  e  III  medie ore 18.30 oratorio. Pizza comunitaria. 
CASSINA A. :  Confessioni II  e  III  medie ore 18 in chiesa. Pizza comunitaria. 
 

Ore 21 nelle due chiese parrocchiali:   
serata dedicata all’ Adorazione eucaristica e alle confessioni adulti. 

SABATO SABATO   
24 24   

  E’ sospesa ogni messa mattutina 
       Confessioni in Palazzolo, Cassina A. e santuario :   9 - 12 .   15 - 19 
 

                          Palazzolo            Cassina Amata 

Sabato     24 
 

In Santuario ore 21    con veglia animata dai giovani. 

 

In Parrocchia ore 24  con veglia animata dalla banda. 

Ore 18      
Ore 24 con veglia. 

S. Natale Parrocchia : ore 8.30 - 10     Santuario:    ore 11 - 18   Ore:  8  — 10  — 11.15 

Lunedì      26   
S. Stefano  

Orario festivo. 
Ore 17 S. Battesimi: Auguri a Lorenzo e Lucia. 

Ore:  8  - 10.30 

S. Messe  
feriali ... 

Ogni giorno ore 8.30.     Martedì e venerdì ore 18.30. 
Mercoledì ore 16.15 santuario. 

Ogni giorno solo alle ore 8.45  

   In cappellina oratorio. 

Sabato      31 Ore 18 canto del Te Deum. 
Festa in oratorio e al centro anziani via Diaz. 

Ore 18 canto del Te Deum. 
Festa in oratorio. 

 1  e  6   gennaio:      Orario festivo Orario festivo 

       1 gennaio:  ore 16 : Ritrovo nelle due parrocchie. Cammino verso il santuario                            
                           di Dugnano.  Ore 17 :   S. Messa per la pace. 


