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0re 16.30 - 19: il Marchese Molo ci invita in 

cortile Guastalla per una breve rappresenta-
zione storica sull’origine della nostra chiesa. 
Alle ore 21: Vesperi solenni dell’Addolorata 
in chiesa parrocchiale. 
LUNEDI  19  ore 10.30 S. Messa con i sacer-
doti nativi o che hanno svolto il loro ministe-
ro a Palazzolo.  
La S. Messa delle ore 8.30 è sospesa. 

Ore 20.45:  dal santuario di via Diaz  

processione SOLENNE verso la chiesa . 
Si invita a confezionare torte per la festa del  
seminario  che celebreremo il  25 settembre .  
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CELEBRIAMO LA GIORNATA DEL SEMINARIO.  

 
 

“Neanche un prete per chiacchierar...”  così 

cantava Celentano nella famosa canzone!            
E questo è il rischio che i nostri ragazzi cor-
rono sempre di più. Il rischio di non incon-
trare più la figura del giovane sacerdote: un 
prete che abbia il tempo per loro, che giochi 
con loro, che li ascolti con pazienza.  
Ci sono infatti sempre meno sacerdoti gio-
vani, molti sono avanti in età ed indaffarati .  
Preghiamo dunque  
per le vocazioni.  
sacerdotali ! 

Il messaggio dell’Arcivescovo alla diocesi: un invito ad  approfondire la            lettera 

pastorale:   “Educarsi al pensiero di Cristo”. 

 

L’Arcivescovo ha affidato la Diocesi a Maria «madre del bell’amore. Un amore che vede 

l’altro, anche il nemico, sempre come un bene, che non chiede nulla in cambio e vive in ogni 

istante come fosse l’ultimo».  

Il cardinale ha invitato i giovani a chiedersi qual è la chiamata specifica che Dio fa a ciascuno 

di loro:  «Lasciate che i segni concreti della vita vi indichino il cammino, che sia il matrimonio 

o il sacerdozio. Perché senza uno stato preciso la vita è come quei ruscelli di montagna senza 

un alveo: possono fare grossi danni.  

La vita ha bisogno di argini perché noi siamo fragili, la libertà da sola non è costruttiva. Sono 

sicuro che molti di voi hanno nel cuore l’idea di dedicarsi a Dio e, magari per paura, si ritrag-

gono.  

Ma la forza per camminare su questa strada non viene da noi, non dobbiamo guardare alle no-

stre debolezze ma alla potenza allo spirito di Gesù.  

Il Signore è venuto anche per vincere la paura del nostro carattere e per orientare il nostro tem-

peramento». 



MAR.   20MAR.   20  PALAZZOLO ore 8.30  e  21 :      Ufficio defunti.     Sospesa la Messa delle 18.30. 

MERC. 21MERC. 21  CASSINA A.:    ORE 21 GRUPPO MISSIONARIO.  

 

GIOV.  22GIOV.  22  CASSINA AMATA:         IN CHIESA PROVE CORO PARROCCHIALE. 
Presso le suore:             PER I GENITORI , PREPARAZIONE  BATTESIMI.  

SAB.    24SAB.    24  PALAZZOLO: ORE 19  CENA PRO-TERREMOTATI.   PASTA ALL’AMATRICIANA… 

DOM.   25DOM.   25  S. BATTESIMI  A PALAZZOLO ( ORE 15 ). E A CASSINA  ( ORE 16.15 ). 

  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 

Parrocchia S. Ambrogio – Cassina Amata 

FESTA DELL’ORATORIO 2016 
Apertura dell’anno oratoriano e catechistico 

In preparazione alla festa: 

lunedì 19/9    ore 17   confessioni ragazzi 5a elem 

martedì 20/9   ore 21  confessioni  adolescenti 

venerdì 23/9   ore 18    confessioni ragazzi medie  
 

Incontri genitori e iscrizioni catechesi: 
venerdì 23 settembre   per i bambini e le famiglie di 2a e 3a elem 

martedì 27 settembre   per i bambini e le famiglie di 4a e 5a elem 

programma: 

19.30 - 20.30   pic nic in oratorio (cena al sacco). 

20.30 - 21.30     incontro per i genitori con don e catechiste. 

             In contemporanea grande gioco per i bambini con gli animatori. 
 

venerdì 30/9  ore 21 incontro genitori medie e adolescenti. 
 

DOMENICA  25  SETTEMBRE  - FESTA ORATORIO  
ore 10,30: S. Messa in oratorio con mandato educativo ... 

a seguire   SFILATA con i PALLONCINI per le vie  

della PARROCCHIA. 

ore 12.30  pranzo  - Nel   pomeriggio giochi: STAND per tutti … 

sabato 1 ottobre   
ore 19,30    pizzata e serata di festa per adolescenti e giovani. 

 


