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S. MESSE PALAZZOLO  TEL. 02.9101255        VIA DIAZ CASSINA A.  TEL. 02.9182034           N°  TELEFONICI  

DOMENICA ORE   8.30  -  10 ORE   11 - 18 ORE    8  -  10  -  11.15 DON PAOLO   347.3644478                              

SABATO PREFESTIVA  ORE   18  PREFESTIVA  ORE    18 DON S IMONE  340.0573535 

 

FERIALE 8.30   LUN.  -  SABATO 
18.30   MARTEDÌ  E  VENERDÌ 

MERC.  16.15 8.45   LUN.  -  VENERDI 
18.30    LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ 

DON ANDREA 334.9747787 

DON RENATO 334.1267560 

OGGI   A OGGI   A 
PalazzoloPalazzolo  

PALAZZOLO:  ore 16 incontro genitori  II°  elementare. 
 

Ore 21 dal Santuario di Via Diaz processione della madonna del Rosario. 

Verrà portata a spalle dalla classe 1957. Invitiamo a farsi avanti ! 
Vie Diaz, Como, Volta, Meucci, Ferrario, Marconi, Volta, Como, Diaz.  

OGGI   A OGGI   A 
Cassina A.Cassina A.  

  
  

CASSINA : ore 15  incontro genitori  bambini II elementare. 

OPEN DAY  ORE 15  DELLA BANDA PARROCCHIALE  

MAR.  10MAR.  10  CASSINA A. ore 21 via Pasubio 12 : CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

VEN.   13VEN.   13  CASSINA A. ore 21 chiesa parrocchiale:  Rosario missionario  

AUDITORIM TILANE ORE 20.45:   “FIGLI PERDUTI E RITROVATI” 

incontro sui temi dell’adolescenza, della gestione dei figli e del ruolo dei genitori.  
Interverranno don Luigi Alberio, Don Claudio Burgio, cappellano  

del carcere minorile Beccaria,  Dot.ssa Daniela Cosco,  psico-padagogista. 

 

DOM.DOM.        
1515  

PALAZZOLO:  Ritiro cresimandi  in oratorio dopo la S. Messa delle 10. 

 
 

CASSINA A.  30° Anniversario dell’Associazione Alberio.  
                       Ore 11.15:  S. Messa presieduta da don Luigi.  

SAB.  14SAB.  14  Inaugurazione mostra su MADRE TERESA  DI CALCUTTA. 
Santuario via Piaggio 8. Terminerà il 20 ottobre.  

Ore 15.30 — 19: con intervento di  Marina Ricci vaticanista. 

 

CASSINA A.  Ritiro cresimandi  in santuario ore 10. 

Avvisi :  

 
 

E’ iniziato il :  CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI:  in oratorio a Palazzolo.  
                                  Il mercoledì  ore 14.30  e  il  giovedì  ore 21.  

E il  CORSO DI INGLESE : in oratorio a Cassina A. da lunedì 9 ottobre ore 20.30. 
 

DOMENICA 22 OTTOBRE ore 16.30 inaugurazione in oratorio di  
Palazzolo dello:  “Spazio Gioco Primi Passi” : benedizione,  
Presentazione iniziativa e momento di festa con merenda.  
Sono invitate le famiglie con bambini piccoli...  

 
 
 

• a Cassina Amata ogni mercoledì la cappella dell’oratorio è 
aperta per la preghiera 

          personale (ore 21 - 22) . La S. Messa del  sabato mattina  ore 8.45  è  sospesa. 
• da lunedì 6 novembre sino a venerdì 15 dicembre la Messa pomeridiana feriale  
                            a Cassina A. e Palazzolo sarà sempre alle ore 16.30 e non alle 18.30.   
          I sacerdoti con le rev. Suore saranno impegnati nella benedizione delle famiglie.       



CCOMUNITA’OMUNITA’       PPASTORALEASTORALE       SSSS . . AAMBROGIO  E   MBROGIO  E   MMARTINO  ARTINO  VVESCOVIESCOVI   

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                                          8  8  OTTOBREOTTOBRE      2017   2017   --        NN  ° 24° 24  

          ll mese di ottobre è colmo eventi che si offrono alla nostra  attenzione .   
Con le parole di Carlo Maria Martini vediamoli insieme. 
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1   Inizia il catechismo. Elementari, medie, adolescenti, giovani: tutti sono invitati. Il catechismo è 
un aiuto alla riflessione, a curare la vita interiore… ma è anche vita di gruppo, confronto, gioco e 
gioia. Uno spazio di vera crescita. Noi genitori crediamo al valore della formazione cristiana ? 
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2   In ottobre avremo le S. Cresime: con 125 ragazzi di prima media, divisi in quattro turni: due a 
Cassina e due Palazzolo, come protagonisti. Per l’occasione abbiamo inviato mons. Cresseri e 
don Marino Mosconi come celebranti. Preghiamo per i cresimandi e per le loro famiglie. Preghiamo 
per i padrini e le madrine. Abbiamo scelto veramente persone adatte per questo compito ? 
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3   Inizia il cammino missionario. In comunità pastorale abbiamo un gruppo missionario efficiente 
e convinto. Ci proporrà incontri culturali ed occasioni di concreto sostegno a missionari ed opere 
missionarie. Ma ciascuno di noi è in missione. Con i nostri caratteri, pregi e limiti, nessuno può   
dire: “Dio non ha bisogno di me “. Per essere missionari non occorre essere santi. Ma sinceri sì !  
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4   Inizia con venerdì 20 ottobre il cammino dei gruppi di ascolto della Parola di Dio, un venerdì 
al mese, nelle case o in oratorio. Una pausa di condivisione e di riflessione. Per chi non si accon-
tenta della predica settimanale udita durante la Messa. Per chi vuole toccare con mano la Parola… 
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5  Continua la vita comunitaria: Azione Cattolica, Cori parrocchiali, Gruppi di servizio in oratorio, 
animatori, catechiste, volontari, Caritas, Guardaroba, scuole materne parrocchiali ecc … Ricordia-
mo le parole sante di Carlo Maria.: la serenità di ogni gruppo dipende anche da noi. 
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     Riprendiamo con ottobre la raccolta fondi attraverso le tradizionali buste mensili. 
Le nostre strutture chiedono purtroppo sempre nuovi interventi di manutenzione. 

 In Cassina A. dopo il restauro delle pitture in chiesa (34.100 euro, ne restano da pagare 
21.400), è venuto il turno del cornicione del campanile che ha richiesto lavori di consoli-
damento (15.000 euro). Presto sarà la volta dei servizi igienici in oratorio da rinnovare, 

non più dignitosi (5.000 euro).... Grazie dunque per i vostri contributi !   
 

 


