
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 ...    CASSINA AMATA  : “Aria di Natale” , Tenda della solidarietà, ore 15.30 Canti e storie   
                              di Natale, merenda , concorso “crea il tuo Natale con i Lego”…. 

 
 

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

LUN.         11LUN.         11  Benedizioni:   Pelizza da Volpedo -  Osoppo - Oberdan - Segantini                               
Unità d’Italia - Previati . Corridori numeri pari – via Modigliani . 

 

Ore 10:  RITIRO  ANZIANI  IN SANTUARIO. Conduce don Andrea. 
                                                             

MART.     12MART.     12  
 

Piave -  Mon tebe l lo  –  Montenevoso  -   Pancer i  -   Or ian i  -  Esp inas                             
I  magg io   -   Mon te  Adame l lo  -  Tag l i amento         

 

 
 

Via Pasubio 12: ore 21, CONSIGLIO PASTORALE.                                                                

MERC.     13 MERC.     13   Benedizioni: Via Reali 

 

Ore 21 Auditorium Tilane: “Libere conversazioni sul Natale”   per un recupero del 

senso del S. Natale. Con  accompagnamento di brani eseguiti alla chitarra classica da       
Massimiliano Rotundo. Serata proposta dall’ Associazione “La Compagnia del Pilastrello” . 

GIOV.     14GIOV.     14   

  

  

 

Pasubio - Cadorna –  Gr igna  -  La r io  -  G iard ino  –  C ia ld in i     

 

Ore 18 ,"Sala Chaplin" area Metropolis 2, l'Amministrazione comunale  assegna al centro 
d'ascolto  “Il Veliero”  la benemerenza della “Calderina d'oro 2017”.      

VEN.       15VEN.       15   

  

 

Martin Luther King  – Magretti  –  Tagliabue - Annoni – Togliatti . Fine benedizioni.    
 

CASSINA AMATA: ore 21 in oratorio: presentazione ai genitori di prima media del    
                            progetto studio assistito. 
 
 

NELLE DIVERSE SEDI: ore 21 Gruppi di Ascolto della Parola. 

SAB.       16SAB.       16  
 

CASSINA AMATA: Ore 18 S. Messa con Padre Aurelio, aperitivo ed incontro per le   
                             famiglie sostenitrici del progetto Bozoum. 

DOM.DOM.        1717                     Nelle due parrocchie:  INIZIO RACCOLTA  generi alimentari.                                                            
     Continuerà durante la novena. Scopo: un aiuto per le famiglie in difficoltà del quartiere.             

 

 
 

PALAZZOLO: progetto primi passi. Ore 17  presso il  BAR oratorio:                                                               

                        lavoretti con i più grandicelli, auguri e  merenda!   

 
 

PALAZZOLO: ore 21 Chiesa parrocchiale Concerto di Natale                                                                                
                      promosso dall’amministrazione comunale. 

 
 
 

 Pellegrinaggio: da giovedì 24 maggio a sabato 26. Dopo due anni di Roma, ci 

spostiamo nella città di San Francesco. Sarà presente fra noi anche padre         
Michelini che ci guiderà in queste giornate di vera spiritualità. Sabato mattina 
visita anche al santuario di Loreto. Iscrizioni da metà Gennaio.  
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Per  chi desiderasse passare in                   
compagnia la serata dell’ultimo dell’anno,                        

abbiamo  tre proposte. Presso:  
 

Il Centro Anziani Protagonisti:  
Una serata classica con menù raffinato, 

musica dal vivo, ballo, sicuro divertimento.  

 
 

I DUE ORATORI:  Palazzolo  e  Cassina A. 
Feste con ambiente familiare, per bambini, 
ragazzi ed adulti legati all’ambiente parroc-
chiale. Si chiede anche la collaborazione  

di tutti per la serata.. 

  

Iscrizioni sino ad esaurimento posti nelle 
tre segreterie: Centro Anziani al Santuario,  

oratorio di Palazzolo e Cassina Amata.    
 
 
 
 

 

            PERCORSO FIDANZATI: 
Inizio GIOVEDI 1  FEBBRAIO ore 21.  

Presso l’oratorio di Cassina Amata                
via Reali 37.  Iscrizioni presso il parroco. 

 

FESTA  ANNIVERSARI  
DI  MATRIMONIO in Palazzolo: 
21 Gennaio  ore 11 in santuario.  

S. Messa, rinnovo delle promesse,  
benedizione degli anelli, aperitivo... 

 Occorre dare il nome presso  
la segreteria della parrocchia o  

telefonando al Parroco. 
 

SOLIDARIETA’: La vendita del riso è         

andata molto bene. Con essa finanzieremo i 
vari progetti missionari.  

   Il ricavato dei salvadanai andrà invece ai 

cristiani perseguitati. Non dimentichiamoli: 
fate ascoltare ai ragazzi la testimonianza 
toccante ed il canto di Myriam ancora pre-
senti su Internet. 

  Myriam di Qaraqosh  

 

    La piccola Myriam era da 

pochi mesi rifugiata con la sua 
famiglia in un campo profughi 
quando stupì il mondo con l’intervista televisiva in 
cui perdonava i persecutori dell’Isis per amore di 
Gesù. Qaraqosh, la città dove vivevano, era stata 
presa d’assalto nel 2014 e devastata dagli jihadisti, 
causando il massacro della popolazione (cristiana) 
e l’esodo di quanti riuscirono a fuggire. Nel video di 
quell’intervista con Sat7, la tv cristiana del Me-
dioriente, video che si può tutt’ora vedere, Myriam 
racconta di non essere arrabbiata con Dio per 
quello che è accaduto: «Lo ringrazio, perché si 
occupa di noi. Ci ama tutti. Non solo me, Dio 
ama tutti». Anche gli uomini dell’Isis: «Sono solo 
triste che ci hanno cacciati dalle nostre case. Per-
ché l’hanno fatto?». «Spero tornerai presto a ca-
sa», le dice il giornalista. Miryam risponde seria: 
«Se Dio lo vuole. Non quello che vogliamo noi, 
ma quello che vuole Lui, perché Lui sa».                 

     Ora Qaraqosh è ufficialmente liberata. Myriam 

e i suoi, però, sono tuttora nel campo profughi. Po-
chissimi sinora vi hanno fatto ritorno. Qaraqosh 
rimane molto insicura e pressoché invivibile: terro-
risti e cecchini si annidano ancora tra le rovine  
degli edifici; luce ed acqua sono state ripristinate, o 
forse è meglio dire rabberciate, ma mancano del 
tutto i servizi essenziali, comprese scuole e ospe-
dali. Myriam adesso ha quasi tredici anni, frequen-
ta la scuola a Erbil, a due-tre chilometri dal campo, 
tenuta in funzione dalle suore domenicane. Le sof-
ferenze dei cristiani non sono finite. 


