
OGGIOGGI  Nelle due parrocchie:  “Domenica insieme”   V elementari. 
PALAZZOLO:  ore 15.30   vesperi e predicazione di don Renato. 
CASSINA A. :  ore 17.15  vesperi 

LUN.        3LUN.        3  
 
 
 
 

“ SETTIMANA 
DI  

DESERTO ”  

PER I GIOVANI e i RAGAZZI delle due PARROCCHIE  
da  LUNEDI’  a  VENERDI’ :  
 

GIOVANI :        raduno nelle rispettive chiese ore 6.30  
                        poi colazione insieme in oratorio. 
ELEMENTARI: raduno nelle rispettive chiese ore 8.  

 

CASSINA AMATA: per tutta la settimana ore 15   S. Rosario in chiesa.  
 

    In settimana a Palazzolo inizio convivenza diciottenni in oratorio.                       

GIOV.      6  GIOV.      6    CASSINA A.  ore 18: confessione I medie 

VEN.        7VEN.        7  
        
 

Non c’è adorazione Eucaristica. 
 

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

 

CASSINA AMATA:  ore 18     confessioni II e III media 
PALAZZOLO:         ore 18.30 confessioni medie in oratorio 
 
 

Ore 20.45 raduno in piazza del mercato: 

VIA CRUCIS COMUNITARIA per via Bolivia verso il santuario. 
SAB.        8    SAB.        8     SANTUARIO: ore 9   RITIRO GIOVANI della COMUNITA’ PASTORALE 

 

Ore 21:   veglia in duomo per i giovani con l’Arcivescovo. 

DOM.       9DOM.       9  
  

Domenica Domenica 
delle palmedelle palme  

    Ore 9.30 raduno e processione  verso le chiese parrocchiali.  

 

CASSINA AMATA:  Raduno presso la scuola materna. 
PALAZZOLO:         Raduno presso l’oratorio.  

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 

CASSINA A.   ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:   Il 30 aprile celebreremo gli anniversari  
di matrimonio. Ore 11.15 S. Messa e pranzo !  Segnalare in segreteria  la partecipazione. 

 

PALAZZOLO: ringraziamo Ugo Vismara per la scultura che ha regalato alla parrocchia.  
                       E’  in santuario, dove ben si armonizza con la chiesa. 

 

       Visitate il sito web della parrocchia per visionare le foto dei nostri pellegrini in visita dal Papa! 

www. santiambrogioemartino.it 
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E a proposito di Milano vorrei ringraziare  
il Cardinale Arcivescovo e tutto il popolo milanese per 

la calorosa accoglienza di ieri. Veramente mi sono sen-
tito a casa, e questo con tutti, credenti e non credenti.  

Vi ringrazio tanto, cari milanesi, e vi dirò una cosa:  
ho constatato che è vero quello si dice:  “A Milan si ri-

ceve col coeur in man!”. 
 

Una lettera:  «Così in carcere ho imparato dal Papa che il pianto apre all'intimità con Dio» 
 

Caro direttore,  
                       finalmente ho dormito. Dopo 117 giorni di custodia cautelare preventiva, sono riusci-
to a riposare . E questo lo devo a un «sacerdote», un uomo, un padre, un nonno, un santo che, a 
una domanda, rivolta tra un boccone e l’altro, con una semplicità sconcertante, mi ha risposto: 
«Piango... ». Eh sì, anche il Papa piange. Gli ho chiesto: «Francesco, ma come fai a fare tutto 
ciò che fai?». E lui: «Piango... piangere mi consente di raccogliermi con me stesso e unirmi con 
Dio». Ieri, sabato 25 marzo, ho vissuto la liturgia eucaristica in un modo nuovo, nello svolgimento 
del pranzo di noi detenuti nel carcere di San Vittore.  
Gli abbiamo versato l’acqua e l’aranciata dalle nostre stesse bottiglie condivise, ha aspettato che 
tutti fossimo serviti – più di 100 persone – del risotto alla milanese per cominciare a mangiare e poi 
ha tagliato la cotoletta in due perché troppo grande per lui, dicendo che non poteva mangiare trop-
po, in quanto aveva tanto da camminare nella giornata, e alzandola in alto ha chiesto: «Chi la vuo-
le?». Ieri sera dopo aver mangiato le stesse cotolette cucinate in cella e condivise fra i miei con-
cellini, ho pianto e finalmente... sognato. È domenica e tra poco «comincia Messa» nella rotonda 
benedetta dal Papa . Qui tutto è cambiato – la storia è stata fatta – la storia è passata da qui.  
E dormire per me non sarà più lo stesso... Piangerò, dormirò e sognerò finalmente.  
Grazie Francesco!  
                                                                                                                                                  Fortunato Ficara,   San Vittore, Milano 

 

LE PAROLE DELL’ARCIVESCOVO: 

 

Di questa visita ci rimane la grande responsabilità della Chiesa milanese che deriva dalla 
provocazione così potente e universale che Francesco ci ha portato.  
Il popolo lo segue con entusiasmo perché lo capisce e gli vuole bene.  
È fondamentale prendere sul serio il suo monito di praticare uno stile di relazione tra la 
Chiesa e la realtà civile che ridica il gusto e la gioia di costruire insieme, in una società 
che è in grande e turbolento cambiamento. 
Tra i tanti gesti di Francesco che mi hanno segnato ci sono la sua decisione di dare la ma-
no a tutti i carcerati nell’incontro di San Vittore e le attenzioni dedicate alle persone più 
deboli con cui ha voluto intrattenersi nel corso della giornata, così come la sua decisione 
di attraversare la città con il finestrino dell’auto abbassato per salutare le decine di mi-
gliaia di persone assiepate lungo il percorso. Di questa storica visita alla città resta - al di 
là dell’emozione – la testimonianza integrale del modo di vita di papa Francesco. 


