
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 ...    Nelle due parrocchie: “Domenica insieme”  per  i ragazzi e genitori di  V elem. 
Ore 10 S. Messa. Incontro catechesi, pranzo insieme, incontro con catechiste e sacerdoti.  

 

                                        Ore 16 nei due cimiteri: S. Rosario  

MART.      7MART.      7  Casati - Pisacane –   S. Remo  -  S. Marino  

GIOV.      9GIOV.      9 
 

Bo l i v i a  n°  30  –  32  -  36  –  38  -  40  –  42 .   Cavour  –  R isorg imen to   .  

VEN.     10VEN.     10  
 

Vigilia di          
S. Martino 

 

M. Sabotino numeri dispari dal 11 in poi.  Magenta – Torino – pz. Frescobaldi  
 

PALAZZOLO: ORE 21 S. MESSA DI  S. MARTINO .  (SOSPESA LA MESSA DELLE 16.30) 
SAB.      11 SAB.      11   

  

  

AVVENTOAVVENTO        

 
 

PALAZZOLO: ORE 21: CONCERTO DI S. MARTINO chiesa parrocchiale. 
 

A Palazzolo e Cassina A.: ritiro  ragazzi\e  delle medie ore 15.  
Si dormirà insieme … 

DOM.DOM.        1212   

  

  

Nelle due parrocchie: “Domenica insieme”  per  i ragazzi e genitori di  III elem. 
Ore 10 S. Messa. Incontro catechesi, pranzo insieme, incontro con le catechiste.  

MERC.      8MERC.      8     Volta - Meucci – Marconi – Manara - M. Sabotino numeri pari  –  Monviso                                  

LUN.         6LUN.         6  Como – Serrati – Treves - Diaz – Cantore - Villoresi – Alberti                                           

Inizio   Benedizioni a Palazzolo.   La S. MESSA feriale pomeridiana è alle 16.30.  

                                        AVVISI: 

 

-    Il 25 novembre in SANTUARIO cena per i reduci dalla Russia, signore del guardaroba e volontari   
       pesca beneficenza… 
 
-   È in preparazione un volume sulla Scuola di disegno fondata nel 1897  
da don Filippo Anghileri. Siamo alla ricerca di disegni, foto, diplomi, memorie  
di ogni genere che possano contribuire alla preparazione di un testo il più  
possibile esauriente, che conservi nella memoria di questa importante esperienza palazzolese.          
In tanti a Palazzolo hanno avuto parenti che hanno vissuto la bella avventura della Scuola di dise-
gno. Contiamo quindi su di loro!     Quanto raccolto può essere portato in Parrocchia a Palazzolo o 
a:   Bissoli Luciano tel. 335 5473753,  Anna Pessina tel. 3337166214 , Gianmarco Favrin tel. 3333961849. 
Del materiale fornito saranno fatte copie e gli originali verranno resi ai possessori.  

I nonni, gli insegnanti, i nati nel 1951, gli infermieri,                 
le badanti, gli sportivi. Sono queste le categorie di persone 

che mons. Mario Delpini, invita in Duomo a Milano per la 
Messa delle 17.30 nelle domeniche di Avvento. Prima della 

messa  alle 16.45 si  intratterrà in un breve dialogo... 



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

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                                          5  5  NOVEMBRENOVEMBRE      2017   2017   --        NN  ° 28° 28  

 

 OGGI  PRIMA GIORNATA OGGI  PRIMA GIORNATA 
MONDIALE  DEI  POVERIMONDIALE  DEI  POVERI  

 

Chiedo ai confratelli vescovi, ai sacerdo-
ti, ai diaconi, alle persone consacrate, alle 

associazioni, ai movimenti e al vasto mondo del volontariato 
di impegnarsi perché con questa Giornata Mondiale dei Po-
veri si instauri una tradizione che sia contributo concreto 
all’evangelizzazione nel mondo contemporaneo. 
    Questa nuova Giornata Mondiale diventi un richiamo forte 
alla nostra coscienza affinché siamo sempre più convinti che 
condividere con i poveri ci permette di comprendere il Van-
gelo nella sua verità più profonda. I poveri non sono un pro-
blema: sono una risorsa a cui attingere per accogliere e vive-
re l’essenza del Vangelo … 

 

Per noi milanesi la preoccupazione del Papa                   
per i  poveri era già ben presente !                                                   

In calendario avevamo la giornata Caritas …  L’Ar-
civescovo invita a trasformarla in                                                       

“ Prima Giornata Mondiale dei poveri ”. 

 
 

La “caritas” cittadina, ha un                          
messaggio per noi: 4 appelli,                       

4 modi di offrire il nostro tempo ! 

 
 

1  Assistenza al centro di ascolto:  Diverse persone            
si affacciano e chiedono aiuto, hanno bisogno di essere     

accompagnate a fare visite in ospedale,                                       
a sbrigare pratiche in comune…  

 

2  Volontari per la mensa: La mensa del comune dalle 14 
si apre a chi è in difficoltà. Non si tratta solo di distribuire 
pasti ma di offrire una presenza, una parola, un sorriso…  

 

3  Scuola di italiano: Presso l’oratorio di Palazzolo si               
svolgono corsi per stranieri. Stiamo cercando volontari                
per il mercoledì pomeriggio.  Non è necessario essere                  

professori… 
 

4  Progetto di accoglienza: A breve la nostra comunità 
pastorale ospiterà in un appartamento a Palazzolo alcune 

migranti (con bambini). Stiamo cercando persone, soprattut-
to donne, che si prestino ad affiancare e accompagnare… 

 

LUNEDI’  13  NOVEMBRE ore 21  in  casa parrocchiale a          
Palazzolo incontro con chi desidera impegnarsi 

 in questo servizio. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’allegria fa bene: cori con gli 
anziani, domenica pomeriggio, 
al centro anziani di via Reali  ! 

Castagne e buon canto: con Leo, 
suor Daria e le volontarie ... 

                      

                  S. MARTINO VESCOVO S. MARTINO VESCOVO   
  
  
  

                                              Palazzolo celebra San Martino con 
la S. Messa il 10 novembre, Messa 
della vigilia, e sabato, ore 21, con il 
tradizionale concerto in chiesa.                  
    Dall’ alto me-
dioevo la festa 
cade l’ 11 novem-
bre: data della 
sepoltura di Marti-
no. Probabilmente 
andò a sostituire 
una festa celtica e 
contadina, in cui si 
celebrava la fine 
dell’anno e il vino 
nuovo: si  beveva 
e si mangiava, poiché con il 12 no-
vembre iniziava l’avvento, periodo di 
penitenza:           “ La quaresima di 
s a n  M a r t i n o ”  .     
     L’ Avvento ambrosiano, ad imita-
zione della Quaresima, si compone di 
sei domeniche, anzi  7  quest’anno!   

 
 

                        Forniremo sabato prossimo i libret-
ti per la preghiera personale ed i sal-

vadanai per la solidarietà. 


