
OGGIOGGI  Nelle due parrocchie:  “Domenica insieme”   IV elementari. 
PALAZZOLO:  ore 16   vesperi e predicazione di don Renato. 
CASSINA A. :  ore 17.15  vesperi 
SANTUARIO:  ore 19 per i giovani del decanato, riflessione di don Renato.  

VEN.      24VEN.      24  
        

Non si  
celebra  
La  
Messa. 

 

VIA CRUCIS : PALAZZOLO:  ore 8.30  e  17 .   IN SANTUARIO: ore 16.15 
                      CASSINA A.:   ore 8.45  e  17 . 
 

Ore 21: A CASSINA AMATA per le due parrocchie  VIA CRUCIS  COMUNE 
             con preparazione al cammino verso l’incontro con Papa Francesco. 

SAB.      25    SAB.      25     Le S. Messe del mattino sono sospese per dare modo ai sacerdoti di accedere al Duomo 
dove Papa Francesco incontrerà sacerdoti e  religiosi\e.  

Unica S. Messa prefestiva ore 18 in santuario.  
Si inviata a seguire in televisione l’evento della S. Messa del  Papa a  Monza. 

DOM.    26DOM.    26  Nelle due parrocchie:  “Domenica insieme”   III elementari. 
S. Messa ore 10 nelle rispettive parrocchie. Ore 11  incontro per i bambini. 
In Palazzolo ore 11.10 incontro dei genitori con il parroco, pranzo. 
In Cassina A.  Dopo il pranzo, ore 14.30  incontro dei genitori con il parroco. 

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

          Sculture fatte  con i pezzi delle barche dei migranti …                                    
Al  Pilastrello  mostra opere dello scultore Luigi Camarilla. Un'occasione per qualche 

riflessione e solidarietà. Dal 12 al 26 marzo. Ore 16 - 19. Domenica anche 10 - 12. 

Ritiro quaresimale per anziani ed adulti presso il santuario,  
condotto da don Renato: MARTEDI 28 MARZO. ORE  10 — 16 .  
S.Messa, predicazione, confessioni, Via crucis. Pranzo: 9 euro.  

 

 

Messa di Papa Francesco:  VENERDI’  24  ore 21  A  CASSINA AMATA 

                                                  RADUNO DEI PELLEGRINI... 
 

                             VIA  CRUCIS  CON  GLI  ALTRI  FEDELI  E  “MANDATO”  UFFICIALE... 
 

Ringraziamo i referenti parrocchiali Ivano e Bruno. Continuano le iscrizioni, poiché si potrà  
accedere alla Messa anche da singoli. Telefonando al numero verde di Trenord   

800.053.233   si potrà avere informazioni su quale treno prendere per Monza. 
 

PALAZZOLO:    in fondo alla chiesa è esposta una grande croce di legno ed ottone. Curiosamente manca 
del crocefisso. Anche il retro è pregevole e molto decorato. Si pensava di restaurarla e ridarle l’antico 
splendore. Dopo Pasqua, per chi lo volesse, apriremo una sottoscrizione per chi ama le cose belle della 
propria chiesa. Questo manufatto è l’ultimo oggetto di pregio che abbiamo in parrocchia da “salvare” . 



CCOMUNITA’OMUNITA’       PPASTORALEASTORALE     

SSSS . . AAMBROGIO  E   MBROGIO  E   MMARTINOARTINO  
  

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   
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PPRORO  --  MEMORIAMEMORIA    
PERPER  PARTECIPANTIPARTECIPANTI  ALLAALLA  MMESSAESSA  

  

PUNTI  DI  RITROVO:   

 

A PIEDI: ore 8,30  -  IN BICICLETTA: ore 9,30 
             a Palazzolo, rotonda di Viale Bagatti.    

  

IN BUS:   ore 10,15 
Cassina A. :  Via Cottolengo  

Palazzolo:  Piazza Hiroshima   
 

Ricordarsi di portare mangiare e bere al sacco, 
cappello, occhiali da sole. In caso di pioggia 

k-way/mantello da pioggia.  
Ombrelli ammessi solo quelli senza punta. 

No bottiglie di vetro, no lattine; ammessi solo  
bottiglie di plastica e contenitori in tetra-pack.. 

Gli zaini saranno controllati. 
Nell’attesa ci si siederà a terra, consigliato  

portarsi qualcosa da mettere sull'erba,  
seggiolini pieghevoli ammessi.  

Consigliato lucchetto per biciclette… 

 
 

OGNI PARTECIPANTE  RESTI INSIEME  
AL SUO CAPOGRUPPO  

CHE AVRA’  ELENCO E  PASS  
DI INGRESSO COMULATIVO. 

EVITARE DI ALLONTANARSI DAL GRUPPO 
FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL VARCO  

CONTROLLO DI SICUREZZA.  

 

Una volta passato il controllo di sicurezza ci si potrà 
muovere in autonomia. La zona dove  

assistere alla S. Messa non è suddivisa per  
parrocchia quindi più i gruppi sono uniti  

più sarà facile ritrovarsi insieme. 

 

PER CHI VA A PIEDI ED IN BICI  il kit  
(libretto preghiere e fascia identificativa)  

si ritirerà venerdì 24 sera dopo il momento   
di preghiera oppure sabato mattina. 

 

PER CHI VA IN PULLMAN A FINE MESSA  
CI SI RITROVA AL PARCHEGGIO  

DEL PROPRIO BUS   
(che rimarrà fermo dove ha scaricato). 

 

Imparare a fare il bene  
bellissima riflessione a Santa Marta 

 

    La conversione è un percorso impegnativo 
ma con regole semplici. Punto di partenza è 
l’invito del profeta Isaia “allontanatevi dal male 
e imparate a fare il bene”. Ognuno di noi ogni 
giorno fa qualcosa di brutto. Ma il problema 
sta nel fatto di non abituarsi a vivere nelle co-
se brutte. Così, se io faccio una cosa brutta 
me ne accorgo e ho voglia di allontanarmi.  
      Ma non basta. Perché poi si legge: 
“Imparate a fare il bene !” Non è facile fare il 
bene: dobbiamo impararlo, sempre. Perciò gli 
uomini devono fare come i bambini: imparare.  
Ciò significa che nella strada della vita, della 
vita cristiana si impara tutti i giorni.  
Si deve imparare tutti i giorni a fare qualcosa, 
a essere migliori del giorno prima. Convertirsi 
non è andare da una fata che con la bacchetta 
magica ci converta: no! È un cammino che 
richiede coraggio, per allontanarsi dal male, e 
umiltà per imparare a fare il bene. E che,         
soprattutto, ha bisogno di cose concrete.  
       Isaia poi continua: “Su, venite, discutia-
mo”. Il Signore, ci invita, e dopo, ci aiuta.  
E usa la parola “su”, ovvero la stessa parola 
che ha detto ai paralitici: “Su, alzati. Prendi la 
tua barella e vattene”. La stessa parola che ha 
detto alla figlia di Giairo: su alzati...  
Dio invita ad alzarsi, e sempre ci dà la mano 
per andare su. Ecco la logica che porta alla 
conversione: prima l’invito, poi l’aiuto, il cam-
minare insieme per spiegarci le cose, per pren-
derci per mano...  
        E il risultato di questo è una cosa meravi-
gliosa; dice infine Isaia: “Anche se i vostri 
peccati fossero come scarlatto, diventeranno 
bianchi come neve”. Il Signore è capace di fare 
questo miracolo, quello di cambiarci. 
Non da un giorno all’altro: no, no, no!  
Con la strada. Nella strada. 


