
  S. MESSE PALAZZOLO 
TEL. 02.9182092        

CASSINA AMATA                        
TEL. 02.9182034           

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  DON ANDREA 334.9747787 

oggioggi  CASSINA AMATA: Ore 16 :      sfilata storica per le vie del quartiere. 
                               Ore 20.45:  processione con la statua di Sant’Ambrogio. 

LUN.   24LUN.   24 CASSINA AMATA: ore 10.30 S. Messa con i sacerdoti nativi o che hanno svolto il      
                                loro ministero in Cassina A. Al termine aperitivo per tutti.  
                                Ore 20: serata lombarda. 

MAR.  25MAR.  25  CASSINA AMATA:  ore 11: motoraduno e benedizione moto.  
                Ore 18: coro alpino città di Seregno. 

 

                Ore 21: serata giovani: Dottor WHY intrattenimento a quiz… 

MERC. 26MERC. 26  PALAZZOLO: ore 17 confessioni bambini\e  1° comunione.  
                     Ore 20.30: confessione genitori.  

 

GIOV.  27GIOV.  27  CASSINA A. Ore 21: conferenza organizzata dalla croce Rossa  
                     (dott. Durello Renato):  “Le dipendenze tecnologiche”. 

 

  Ore 21 via Pasubio 11: preparazione battesimi per genitori e padrini-madrine. 

SAB.    29SAB.    29  CASSINA A. : ore 10 ritiro al santuario bambini\e prima comunione e genitori.  
                        

Ore 16.30: spettacolo teatrale “In qualunque posto mi trovi” una ragazza  
si rifugia nel mondo di Youtube. Regia di Noemi Radice, palazzolese. 

DOM.   30DOM.   30  
 

  

PALAZZOLO: ore 11  celebrazione delle prime Comunioni  ( I turno ). 

 

Ore 15:      Battesimi. Auguri a Giosuè Lotto, Noah  Brambillasca, 
Murgia Samuele, Davide Peccol e Sara Anna Tortorella. 

 
 

CASSINA A. : ore 11.15   S. Messa anniversari di matrimonio. 

 

Ore 16.15: Battesimi. Auguri a Giulio Federico Alein, Tonsino Manuel  
Angelo, Noemi Cosmai, Alessandro Colombi, Edoardo Rossi, Valery Sangurima. 
 

Ore 21: serata musicale anni ‘80 e ‘90. 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it           E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Riscoprire sant’Ambrogio: mostra in via Pasubio, Cassina Amata. 
Apertura: feriale: ore 21-22. Festivi: 10-12, 16-19. 

 
 

Amatesi:  
iscrivetevi per festeggiare gli anniversari di Matrimonio !   

 

Ricordiamo poi la S. Messa di Lunedì 24 : con i sacerdoti che hanno 
lavorato fra noi: la vostra partecipazione esprime  

riconoscenza e gratitudine .   



CCOMUNITA’OMUNITA’       PPASTORALEASTORALE     

SSSS . . AAMBROGIO  E   MBROGIO  E   MMARTINO  ARTINO  VVESCOVIESCOVI  
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Maggio:  
mese  

delle prime  
Comunioni.  

 
 

Quest’anno    
abbiamo 72  
bambini  a      

Palazzolo, a Cassina Amata 47,  
che riceveranno la prima comunione.  
Le celebreremo in quattro turni, data 

la limitata capienza delle chiese  
parrocchiali: domenica 30 aprile e 

lunedì 1 maggio per Palazzolo,  
sabato 6 e domenica 7 per  Cassina A.  

Ogni celebrazione è preceduta da un 
ritiro spirituale per ragazzi e genitori. 
Ringrazio le catechiste ed i sacerdoti 

per il loro impegno ammirabile. 
Certo chi ha una certa età, nota una 
differenza: quel senso di sacralità e 

austerità di un tempo passato è cadu-
to: niente più digiuni, niente più rac-
comandazioni sul senso del peccato, 

sul sacrificio, sulla serietà di un Gesù 
che sale sulla croce per te. I bambini 

di oggi sembrano molto lontani da 
questi discorsi. Forse perché non fan-
no più esperienza del  sacrificio, della 

sofferenza che portava la povertà. 
Fanno esperienza purtroppo di altre 
sofferenze devastanti:  separazioni, 

litigi, solitudine, indifferenza... 
Per molti la prima comunione sembra 

ridotta a festa. Bella festa familiare. 
Nulla di male … anzi !   

Ma dove Gesù appare come un invita-
to fra tanti. Invitato come la zia  

Maria o lo zio Carmelo. 
 

Mi piace riportare,  
come augurio  
pasquale, le parole di 
Carlo Maria Martini, 
che ben ha conosciu-
to la fatica della  
malattia:  sono parole colme di serenità. 
 
 

Mi appare significativo il fatto che Gesù 
nel suo ministero pubblico si sia interessa-
to soprattutto dei malati. Per questo vorrei 
che questa Pasqua fosse sentita soprattutto 
come un invito alla speranza anche per i 
sofferenti, per le persone anziane, per tutti 
coloro che sono curvi sotto i pesi della vi-
ta, per tutti gli esclusi dai circuiti della cul-
tura predominante, che è (inganne-
volmente) quella dello "star bene" come 
principio assoluto.  
Vorrei che il senso di sollievo, di libera-
zione e di speranza che vibra nella Pasqua 
ebraica dalle sue origini ai nostri giorni 
entrasse in tutti i cuori. 
In questa Pasqua vorrei poter dire a me 
stesso con fede le parole di Paolo nella 
seconda lettera ai Corinti:   
“ Per questo non ci scoraggiamo, ma an-
che se il nostro uomo esteriore si va disfa-
cendo, quello interiore si rinnova di gior-
no in giorno. Le cose visibili sono d'un 
momento, quelle invisibili sono eterne “.  
È così che siamo invitati a guardare anche 
ai dolori del mondo di oggi: come a 
«doglie del parto» che stanno generando 
un mondo più bello e definitivo, anche se 
non riusciamo bene a immaginarlo. Tutto 
questo richiede una grande tensione di 
speranza. 


