
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vergine è pallida  

e guarda il bambino.  

Ciò che bisognerebbe  

dipingere sul suo viso  

è uno stupore ansioso  

che non è apparso  

che una volta  

su un viso umano.  

Poiché il Cristo  

è il suo bambino,  

la carne della sua carne,  

e il frutto del suo ventre.  

L'ha portato 

 nove mesi  

e gli darà il seno  

e il suo latte  

diventerà il sangue di Dio.  

E in certi momenti  

la tentazione è così forte che 

dimentica che è Dio.  

Lo stringe tra le sue braccia  

e dice: piccolo mio!  
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    L’L’AMOREAMORE    DIDI    DDIOIO    SORPRENDESORPRENDE..  

  

  
 

Ogni dittatore ama vestirsi di generosità ostentata,  
e distribuire magnanimo denaro, pane e spettacoli.  
L’assistenzialismo ti mantiene nella situazione di povertà 
e sottomissione. Come il dono del mafioso, ti lega e ti 
condanna. Molto difficilmente il potente ti concederà un 
onesto lavoro, con il quale crescere come uomo libero.  
Il padrone ha paura della tua libertà. E Dio ha paura ?  
Anche la religione educa la gente, proponendo una certa 
immagine di Dio. Anche Dio può essere un padrone, 
strumento di potere e di sottomissione. 

La tua religione, a quale immagine di Dio ti ha educato ? 

Che idea di Lui ti propone ? Gesù insegna che suo Padre 
è onnipotente, ma che non vuole attorno a sé schiavi ma 
amici.  Anzi, non ama che si dica di Lui che è: “Grande”, 
quando la grandezza esprime violenza o dittatura.  
Il nostro Dio preferisce bussare, attendere. E’ fragile.  
Silenzioso. Mortale perfino ( sulla croce ).  
Ci educa alla mitezza. E ci educa attraverso l’esempio di 
uno che osa chiedere. Come un bambino.  
L’Avvento ci propone un Dio che ha bisogno di te, che                  
chiede accoglienza e protezione. Ha bisogno delle tue 
cure, della tua intelligenza, della tua libertà.  
Gesù chiede di essere liberamente “adottato”  da un 
uomo ed una donna.  Si fida. Si affida. 
Non ti schiaccia con la sua onnipotenza, ma risveglia  in 
te ciò che hai di buono, nel profondo. La piccolezza di 
Gesù bambino non ti regala nulla, ma ti fa crescere.  
L’uomo che riconosce il bisogno, la sofferenza dell’altro, 
riscopre la sua umanità. Riacquista un volto umano,         
modellato a immagine di un Dio creatore che vuole la vita. 
Ecco l’importanza dell’Avvento e del Natale. 

La prima poesia che propongo in vista dell’ Avvento è            

di un “mangia-preti”  ateo e nichilista: Jan Paul Sartre.  

Sartre nella sua vita si è sempre battuto per l’affermazione dell’autonomia dell’uomo da ogni  ipocrisia             

moralistica o religiosa. Nel 1980, pochi mesi prima di morire, dopo una vita non esente da errori ed                         
ambiguità, confidava ad un amico: «Non sento di essere il prodotto del caso, un granello di polvere nell’uni-

verso, ma qualcuno che era aspettato, preparato, prefigurato...».   
Meravigliando tutti gli amici, con queste parole, si affacciava alla fede. 



S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           

FESTIVE ORE  8.30  -  10    VIA DIAZ:   ORE   11  -  18 
PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

ORE    8  -  10  -  11.15   PREFESTIVA  ORE 18   

FERIALI 
 

8.30:  LUNEDÌ - SABATO.   16.30: MARTEDÌ E VENERDÌ 
 
 

8.45: LUNEDÌ - VENERDÌ.  16.30: LUNEDÌ E GIOVEDÌ 

 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Oggi…Oggi…  
  

Cristo ReCristo Re  

Giornata Caritas: raccolta offerte per il   “Centro di ascolto cittadino”.  
Domenica insieme IV elem. a Palazzolo:   Inizio con la  S. Messa ore 10 .                                          

Domenica insieme IV elem. a Cassina A.   Inizio con la S. Messa ore 11.15  

 

 

Via Diaz:  ” Centro Anziani”   Pranzo con trippa e altro... 
 

LUN.      12 LUN.      12   BENEDIZIONI :   Martin Luther King  –  Magretti  -   Togliatti .   

 
 

PALAZZOLO:  ore 21  S. Messa solenne di San Martino. 

MERC.   14MERC.   14  BENEDIZIONI:    Mosè Bianchi  –  Monte Cimone  -  Gran Sasso 
 Cefalonia   -  Tagliabue  -  Annoni  .                 

 
 

PALAZZOLO:  ore 19.30 S. Messa con la partecipazione del  Lions Clubs  di Paderno   

                                                                                                                                    Dugnano. Animerà il coro UTE. (Università della terza età).                                               

SAB.      17SAB.      17  Via Pasubio 12:   ore 16  Preparazione battesimi per genitori , madrine\padrini. 

DOM.    18DOM.    18  

  

  

   Domenica insieme  III elem. a  Palazzolo:   Inizio con la S. Messa ore 10 .                                                  

Domenica insieme  III elem. a  Cassina A.  Inizio con la S. Messa ore 11.15                                                  

Cassina e Palazzolo:  Ore 16  catechesi   II elementare .                                                               
 

 

                 PALAZZOLO:  Durante la S. Messa delle ore 10 sarà presente una  
rappresentanza dei carabinieri che ricorderà Maria Virgo Fidelis, loro protettrice.  

 
 

CASSINA AMATA: ORE 16.30  vesperi e  riflessione sui  “salmi del cammino ” . 
 

MART.   13MART.   13  BENEDIZIONI:  Orrigon i  -  Cantù  -  Monte Santo                                                               

GIOV.     15GIOV.     15  BENEDIZIONI:   Corridori numeri dispari – Buonarroti – Cadore – Dalmazia  .                   

VEN.       16VEN.       16  BENEDIZIONI:   Pesenti – Gobetti – Coppelli – Timavo  .         
 
 

Ore 21:  Gruppi di ascolto della Parola. 2° incontro. Libro Esodo c.15, 1 - 27  

PALAZZOLO  sedi: via Vico 12, Sempione 6, o oratorio. Info. 333.2120823.    
 
 

Il gruppo di Cassina A. si troverà in via Pasubio 12 ,  venerdì 23 novembre.                                            

 
 

                     Cassina A. Il gruppo San Vincenzo preparerà per domenica 18 torte per vendita di solidarietà.             
  Centro Anziani via Diaz:  Il 24 novembre ore 19.45 cena per tutti i pellegrini .  

Prenotare entro domenica 18.  

   
 

-  ORE 16.30 chiesa di Cassina A.:  vesperi e riflessione sui  “salmi del    
                                            cammino ”  contenuti nella lettera pastorale. 
-   In vendita il libretto di Avvento per la preghiera giornaliera.  
-   Si invita a partecipare ad alcuni momenti di preghiera: come le  lodi mattutine                             
     in parrocchia, o le S. Messe feriali.  

 


