
S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           
 

DOMENICA 
ORE  8.30  -  10    VIA DIAZ:   ORE   11  -  18 

PREFESTIVA  ORE 18   
ORE    8  -  10  -  11.15       
PREFESTIVA  ORE 18   

FERIALE 8.30:   DAL LUNEDI AL SABATO   
16.30:   IL MARTEDÌ  E  IL VENERDÌ  

8.45:  DAL LUNEDI AL VENERDÌ     
16.30: IL LUNEDÌ  E  IL GIOVEDÌ 

 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

        Oggi ...  Oggi ...    

 

SANTUARIO ORE 11:  S. MESSA ANIMATA DALLA NOSTRA BANDA. 
 

PALAZZOLO ORE 15:   S. Battesimo di  Giusy Monticelli…. auguri ! 

 

CASSINA AMATA: Gruppo Anziani in allegria: OGGI SI FANNO LAVORETTI NATALIZI ! 

 

               PALAZZOLO  ORE 16:      VESPERI  ED ADORAZIONE.       -       CASSINA A.   ORE 17.15:  VESPERI.  

LUN.       27LUN.       27  Vie di Palazzolo:   Cascina S. Angelo – Ruffini – Galli – Gioberti -  Libertà - viale Bagatti - 
Carbonari - Verri - Cattaneo – S. Giuseppe – Arnesano - Rosati               

MART.    28MART.    28                             Vie di Palazzolo:   Alfieri - Anghileri  – Mazzini         

 

CASSINA AMATA: riunione per sant’Ambrusin                                            

MERC.    29MERC.    29  Dell’Alpino – Mameli – Greppi – Fattori - Malatesta - via Basso  - Costa  –  Massarenti   
Bachelet  -  Goito  –  Curtatone –  Custoza  - Risorgimento    

 
 

PALAZZOLO: ore 17 suor Edvania e suor Edy incontrano i bambini di V elem. per il progetto  
                        Missionario: “Adotta un bambino in Brasile”. 

GIOV.    30GIOV.    30                                    Pesenti – Gobetti – Coppelli – Timavo  

1° sera esercizi spirituali:  in Santuario: meditazione del parroco:  

                     “Il nostro impegno nel mondo: cosa risveglia l’entusiasmo ?” 

VEN.       1VEN.       1 Corridori numeri dispari – Buonarroti Cadore – Dalmazia               

2° sera esercizi spirituali: in Chiesa a Palazzolo: con Luca Frigerio e Luca Panetti                      

SAB.       2SAB.       2  PALAZZOLO: ore 8.30 ricordiamo i defunti di novembre… 

 

 

CASSINA AMATA:    SCUOLA MATERNA OPEN DAY.  
Dalle ore 9.30.  Laboratori aperti con i bambini… 

DOM.DOM.          33   

  
CASSINA  AMATA  ore 12.30  PRANZO  PRO - CAMPEGGIO. 
 

Ore 14.30 Palazzolo, ore 16 Cassina A.   PRIME CONFESSIONI 
Dei ragazzi e ragazze che si preparano alla Comunione. 
 

  

Inizio benedizioni a Cassina Amata 

AVVISI : 
 

-     AVVENTO: CONFESSIONI IN SANTUARIO VIA DIAZ: IL  SABATO ORE 15 — 16 . 
 

-   Siamo alla ricerca di disegni e foto sulla Scuola di don Filippo  Anghileri. Bissoli: tel. 3355473753.  
-   Venerdì 8 dicembre, festa Immacolata,  ore 11  in  santuario: S. Messa  presieduta da  don   
     Renato.  E’ l’occasione per rivederlo e ringraziarlo. A Cassina A. Messa delle ore 11.15 è sospesa. 

 

RITIRO  ANZIANI   DI  AVVENTO:  Lunedì 11 dicembre, in santuario.    
Presiede don Andrea. Ore 10 ritrovo,   

Lodi - meditazione – Santa Messa. Pranzo comunitario. Euro 9.             
 



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

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                                        26  26  NOVEMBRENOVEMBRE      2017   2017   --        NN  ° 31° 31  

PREPARARSI  AL  NATALE:  �� ��������. REPARARSI  AL  NATALE:  �� ��������.     
PER  I PARROCCHIANI,  E  IN MODO PARTICOLARE PER I COLLABORATORI. 

  

  

1    G������  30 ��������  ��� 21 �� � �� ���:               1    G������  30 ��������  ��� 21 �� � �� ���:                 

“I� ����	� 
����� �� �����: ���� 	
����
� �’����
���� ?”  

 

      Già l’Arcivescovo Scola notava un clima di stanchezza nelle nostre comunità. Anche fra 
noi, molti che da anni lavorano con passione, possono essere tentati di lasciare l’impegno, di 
abbassarne la qualità con brontolii, o peggio, sono tentati di appropriarsene, “come se fosse 
cosa loro”. Sono dinamiche umane ben presenti ovunque.  

      Un anno fa, Mons, Delpini, nella visita pastorale, ci ricordava i passi da compiere 
come giovani e come adulti. Nella serata di giovedì dopo la meditazione,  

rileggeremo quel documento e  ci chiederemo “a che punto siamo”. 
 

2     V������  ��� 21 �� �"���    P # $$�#�:  2     V������  ��� 21 �� �"���    P # $$�#�:    
N � #� ��� C � � &&�� …N � #� ��� C � � &&�� …  

  

Mi ponevo una domanda: nel famoso dipinto                                 

“Riposo durante la fuga in Egitto”  le note                                        
che l’angelo suona sono dipinte a caso, o fanno parte di 

una spartitura reale ?  Si possono ascoltare? Se fosse così, 
il grande artista ci fornirebbe insieme diversi contenuti           

religiosi e multimediali:  simboli, pittura e musica;                       
cioè nutrimento  per la mente, gli occhi e l’udito !                                                 

La risposta mi è stata data da Luca Panetti :                       

quelle note non sono casuali, ma riproducono la parte di 
soprano in una  “canzone a Maria”  del 1579:  “Quam pulchra es” .  Brano bel-
lissimo che  Luca ci farà ascoltare dal vivo in chiesa. E Luca Frigerio, esperto, 

parlerà di questo e di altri dipinti straordinari. Sapete cosa significa la corda 

spezzata nel violino dell’angelo?   Perchè la natura attorno a Giuseppe è arida e   
desertica ?  E quella attorno a Maria rigogliosa e fertile ?   Lo sapremo la sera di 

venerdì ! 

  Il campeggio è una delle attività educative più belle: si vive nella natura, si 

impara un minimo di autogestione, si cammina, si condivide la fatica, si gioca 
e si prega. Si lavano i piatti e si riordina. Ma il campeggio chiede una          
costante presenza di volontari adulti, che ringraziamo !  
Chiede anche una costante manutenzione. DOMENICA 3 DICEMBRE, A 
CASSINA AMATA, ORE 12.30 pranzo  per sostenere il nostro campeggio. 
Euro 15. Iscrizione in segreteria a Cassina A. 

 
  

A������ �� ��#�� ����(A������ �� ��#�� ����(  

  La raccolta salvadanai di avvento è destinata a progetti missionari, mentre quella quaresimale al soste-

gno caritativo sul territorio. Quest’anno il ricavato sarà devoluto alla chiesa che soffre ( il martirio dei          
cristiani non finisce purtroppo con la sconfitta dell’ISIS ) ed ai progetti missionari della comunità pastorale, 
incrementando il ricavato della vendita del Riso o dei mercatini.                            


