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 1   per non morire di una fatica inutile . 
 

Mentre passavo veloce in bicicletta, i primi mesi del mio sacerdozio,  
sentivo dire da una ragazzina a sua madre, che andava a Messa a              
Tradate, questa frase:  « Mamma, per te tutto è grande! ».                             
Ne sono rimasto  folgorato ! Se non si vive la fede nel Dio buono che ha 
fatto tutte le cose, allora tutto rimpicciolisce, sbiadisce. Tante volte, anzi, 
tutti i giorni, siamo tentati dal dirci  “Tanto non ne vale la pena…”                
e tutto si perde. Ma ogni cosa acquista valore, grandezza, se è aperta all’amore. In una vita chiusa 
tutto è banalità, fatica, noia: tutto sembra rimpicciolire, anche le cose più preziose, anche l’amore 
per tuo marito o i tuoi figli.  Invece, nel mistero dell'amore, tutto è grande!   
Pulire la casa, cucinare ogni giorno, insegnare in una classe di ragazzi annoiati, assistere la suoce-
ra, recitare le solite preghiere, andare a Messa ! Se Lui c’è tutto è grande !  
Tutto è degno di impegno, degno della mia vita ! Anzi, la vita diventa un’ impresa eroica ! 

Don Giussani 

2   per non diventare cinici e amari . 
 
 

 Ragazzina incosciente. Smania di altruismo. Sognatrice con l’ingenuità 
un po’ folle dei vent’anni... sono alcuni degli appellativi più gentili rivolti          

alla giovane Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya.  
Arrivano sui social tanti commenti pieni di odio, di astio, da parte di persone, 

loro sì, davvero incoscienti, perché prive di coscienza, o di speranza.  
È la speranza che ha portato Silvia nel villaggio di Chakama.  

Mentre è la disperazione che ha portato Desirée in quello stabile fatiscente nel centro 
di Roma dove ha trovato la morte, sola, senza più sogni se non quelli delle droghe. 

Per Desirée  fiumi di pietà, ma soltanto dopo che è morta. Prima, come migliaia di ragazze e                 
ragazzi, Desirée era solo una “tossica”, marginale, invisibile. Ed è così che il potere, il mercato, la 

politica, e tanti adulti, vorrebbero i giovani: marginali ed invisibili; non troppo in gamba,  
non troppo idealisti, “fumati ed innocui”. Che si divertino, comprino, diano spettacolo in tv ,  

e non rompano troppo le scatole !  Perché i giovani sono sempre stati pericolosi:  
portatori di cambiamento, quello autentico, quello delle coscienze,                    

non quello delle promesse elettorali.  Due volti di ragazza.  
Due foto sulle pagine dei giornali e sugli schermi televisivi.  

Due sorrisi, quello di Desirée triste, smarrito. Quello di Silvia pieno ed 
allegro. Forse anche Desirée avrebbe voluto avere il sorriso di Silvia,  

se solo avesse incontrato adulti pieni di speranza ! 
Silvia “ragazzina incosciente” ci insegna la speranza.  

Ed è con tutta la forza della speranza che vogliamo che faccia scuola, che 
sia di esempio … e vogliamo rivederla libera. 



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…  
  

PALAZZOLO  ore 10:   Domenica insieme V elementare.   
Nelle due parrocchie  ore 10:   catechesi  III elementare. 

 
 

CASSINA AMATA: ore 16.30   riflessione  “ Sulle pagine difficili della Parola di Dio” . 

LUN.        3 LUN.        3   BENEDIZIONI :  M. Sabotino  1 – 3 – 7 – 9 .   Bol iv ia  numer i  22 – 24 –  26 –  28  . 

MART.    4MART.    4  

  
BENEDIZIONI:    Turati – Sempione - Brodolini – Pacinotti - Catalani - Boccherini – 

Verdi   Reali - Castelletto – Nigra – Fogazzaro .          
 

Esercizi spirituali,  santuario ore 21. Meditazione sull’essere chiesa. 

MERC.    5MERC.    5  BENEDIZIONI.   M. Sabotino n° dispari dal 11 in poi.  Magenta –  
                      Torino – pz.Frescobaldi . 

 

Esercizi spirituali,  santuario ore 21.  Riflessione di don Mario 
Antonelli sulla visita e lettera pastorale. 

    
  

 

VENERDI’  7  DICEMBRE: si ricorda l’elezione a vescovo   

del prefetto AURELIO AMBROGIO avvenuta a Milano il 7 dicembre 374.  
 Una delle frasi di Ambrogio patrono della città: “Voi pensate: i tempi sono cattivi,        

i tempi sono pesanti, i tempi sono difficili. Vivete bene e muterete i tempi.“ 
 
 

CASSINA AMATA :  ore 10.30  S. Messa solenne  (sospesa al Messa delle 8.45). 
 

Nelle due parrocchie ore 18: S. Messa prefestiva. (sospesa la Messa delle ore 16.30) 

              
  

SABATO  8  DICEMBRE:  IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA. 
 

PALAZZOLO: ORARIO S. MESSE  FESTIVO.   MESSA DELLE ORE 18  IN PARROCCHIA. 
 

CASSINA AMATA :  S. MESSE ORE    8    -   10.30   –   18 .   
 

 

ORE 21:   “ L’incident ”   Commedia brillante. 

DOM.      9DOM.      9  
  
  

Ritiro adolescenti con don Simone a Cremona.   
 

CASSINA AMATA: ore 16.30   Vesperi e riflessione sui salmi del cammino. 
 

                                                                                                                                                                         Ore 19.30 : incontro A.C.  e  Famiglie: serata cinema.  
“La  battaglia di hacksaw ridge”   e   per i ragazzi  film:   UP . 

 

 Dal GRUPPO MISSIONARIO: in dicembre ci sarà la consueta vendita del riso.                         
Il progetto di aiuto riguarda il sostegno alimentare per i bambini di Fortaleza . 

 

Giovedì 13 dicembre al santuario: ore 10 – 15, ritiro spirituale di Avvento.  
Meditazione, S. Messa, confessioni, pranzo, S.Rosario.  

 
Sabato 15 dicembre ore 19  oratorio di Cassina Amata:  sarà presente  

don Maurizio Zago   per l’incontro con i giovani della comunità. 
 
 


