
  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 

LUN.      8LUN.      8                                       Visita dei sacerdoti agli ammalati 

 

PALAZZOLO:  Ore 20.30  S. Rosario in Chiesa. 

MAR.     9MAR.     9  PALAZZOLO: Ore 20.30  S. Rosario in Piazza Addolorata. Fam. Castoldi. 

MERC.  10MERC.  10  PALAZZOLO: Ore 20.30  S. Rosario in Chiesa .  Con adorazione silenziosa. 

GIOV.    11GIOV.    11  PALAZZOLO: Ore 20.30  S. Rosario in oratorio. 

VEN.     12VEN.     12  PALAZZOLO:  Ore 20.30  S. Rosario da Galimberti. 

SAB.     13SAB.     13  
  
Grasso   è    
     bello... 

CASSINA A. :  ore 10.30  Saggio degli alunni scuola  
                        dell’infanzia San Giuseppe. 
 

Ore 21 :      Musical con i giovani dell’oratorio 

DOM.    DOM.    
1414  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

CASSINA A. : ore 10.30: S. MESSA DI CHIUSURA DELLA SAGRA 
 

Ricordiamo i 25 anni di presenza in parrocchia delle  
nostre suore. Sarà presente mons. Mascheroni . 
 

Ore 12:   aperitivo per tutti. 

Tenda ristoro tutto il giorno: pranzo e cena … 
Ore 15: benedizione auto e moto sul sagrato. 

 

Ore 21: Gara di canto amatoriale. 
 
Gruppo Anziani Protagonisti,   al santuario:  ore 12.30  Pranzo festa della mamma. 

 

PALAZZOLO:   ore 16:   Ultimo incontro II elementari  in oratorio. 

 

OGGI PALAZZOLO:  Ore 16 :  concerto della nostra Banda in Palestra oratorio. 

 

                      Ore 18 :  “Serata Camerun” foto, progetti,  impressioni  

                                       di un viaggio nella missione di don Gigi. Seguirà happy hour. 

 

                             Ore 20.30: S. Rosario in santuario. 
 

CASSINA A. : ore 18: a cura della Caritas: presentazione libro 
                                   scritto da persone senza dimora. 

 

Ore 21:   Coro alpino Lombardo di Senago. 

 

             ore 20.30  per tutta la settimana S. Rosario via Magretti  16. 

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

Salvadanai quaresimali:  
 Abbiamo raccolto come comunità pastorale 2.800 euro. Li divideremo fra “Caritas           

diocesana”  ( Progetti internazionali )  e  Caritas cittadina  ( progetti affidati al  “Veliero” ). 



CCOMUNITA’OMUNITA’       PPASTORALEASTORALE     

SSSS . . AAMBROGIO  E   MBROGIO  E   MMARTINO  ARTINO  VVESCOVIESCOVI  
  

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   
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   Riflettevo su queste parole di 

papa Francesco pronunciate in 
duomo. Cosa intendeva ? Cosa 

d o m a n d a v a  ?    
         Forse che, in un mondo dominato dal pessi-
mismo e da un’economia che uccide, il compito 
della Chiesa debba essere  “segno di speranza” ?  
Noi non siamo chiamati a risolvere i problemi 
mondiali: non abbiamo nè competenze, nè forze ! 
Ma la comunità cristiana, minoranza creativa, de-
ve mostrare vie, prospettive nuove, incoraggianti.   
        Deve iniziare processi di bene, che altri pos-
sono eventualmente seguire, aggregandosi in un 
lavoro di insieme: credenti e non credenti.               
Ecco perché la Chiesa è così necessaria nel pen-
siero di Gesù: essa “mostra, indica un cammino”.   
         Da soli infatti possiamo fare ben poco !             
Qualche cristiano individualista dice: “Mi basta il 
mio rapporto personale con Gesù. Non mi serve 
la chiesa, la parrocchia, la Messa“. Non sa che 
così impoverisce, e molto, il progetto di Cristo !                            

         Un esempio. Se a te tifoso vero, tua moglie 

o un amico, ti domandano: «Perché vai a vedere 
la partita in campo, quando si vede tanto meglio e 
comodamente in televisione?»  Tu sai cosa ri-
spondere ! Quello che si vede e si vive in campo, 
con gli amici, il viaggio di andata e ritorno, i cla-
mori e i colori dagli spalti del campo, è altra cosa. 
Si diventa veri protagonisti solo se ci si gioca !           
Un avvenimento lo vivi appieno solo lasciandoti 
coinvolgere. Così è con l’avvenimento cristiano.     
         Puoi leggere il Vangelo da solo, lo puoi stu-
diare, andare ad una conferenza, vedere un film 
su Gesù... Ma ancora non basta. Solo entrando 
nella Chiesa, vivi, incarni, la tua storia cristiana ! 

                        Se accetti, accade di trovarti dentro una co-
munità: piena di difetti come te, limitata come te. 
Ma che ti permette di vivere Gesù, oltre te stesso 
e le tue idee. Tu nella Chiesa ascolti, partecipi 
con tutti i sensi del corpo, vedi persone, ci litighi 
anche, ci soffri, ma così rispondi all’invito di Cri-
sto: operi con Lui nel tempo che ti è dato.     

AAVVIAMO  DUNQUE VVIAMO  DUNQUE   
DUE  PROCESSI:DUE  PROCESSI:  

  

1  Riservare due appartamenti per la carità. 

 

    La nostra comunità dispone di alcuni ap-

partamenti situati per la maggior parte nel 
“cortile Guastalla”. Sono stati affittati tenendo 
sempre conto delle esigenze e dei problemi 
delle famiglie. Essendosi liberati due apparta-
menti, dopo seria riflessione, il Consiglio Pa-
storale ha deciso di affidarli in gestione ad una 
cooperativa legata alla Caritas Ambrosiana.     
     Un appartamento sarà gestito in collabora-
zione con la nostra amministrazione comunale 
che ci chiede aiuto per l’emergenza casa di 
famiglie della nostra città in seria difficoltà. 
      L’altro si pensava di destinarlo ad una ac-
coglienza mirata di famiglie di migranti, sem-
pre su progetto della Caritas Ambrosiana.  

 
 

2  Destinare il terreno del cinema Manzoni. 

 

    So che i Palazzolesi si sono molto impe-

gnati nell’acquisto del terreno e nella costru-
zione del cinema, che per molti anni ha svolto 
un’ importante funzione culturale e di anima-
zione del territorio. Ora giace inservibile. L’a-
rea è da tempo destinata alla vendita, con per-
messo della curia. A dire il vero, per oltre tre 
anni, l’ abbiamo riservata ad una cooperativa 
di consumo palazzolese, che si diceva forte-
mente interessata al suo acquisto, ma la cosa 
non è andata a buon fine.  
     Ora l’idea è quella di non vendere a scono-
sciuti l’area, ma di costituire una cooperativa 
per edificare fra pochi anni case per i nostri 
giovani. Si prevedono 15\20 appartamenti.  
Case certamente dignitose ma non di lusso: 
trilocali, seguendo tutta la legislazione per 
avere mutui agevolati ecc… 
     La parrocchia sarebbe lieta di vendere l’a-
rea per questo scopo specifico.  
Occorre trovare i soci ed iniziare, seguiti da 
professionisti seri, tutte le procedure.    
    

Per informazioni rivolgersi a Ezio Carcano:  
tel.  3356874961. 


