
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   
18.30:   IL MARTEDÌ  E  IL VENERDÌ  

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

 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

        Oggi …    Oggi …      
      battesimo battesimo   
        di Gesù  di Gesù    

Ore 11 in santuario celebriamo nella S. Messa tre battesimi.  
Diamo alla comunità la possibilità di condividere la gioia dell’inizio del cammino 

Cristiano.  Auguri ai piccoli:   Giuseppe, Sofia e Alessandro. 

VEN.       12VEN.       12   

  

 

CASSINA AMATA  in oratorio ore 21 tavola rotonda sul tema: 

         Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace   
               Moderatore don Ettore Dubini, interventi di giovani migranti e volontari. 

SAB.       13SAB.       13  Via Pasubio 12 ore 16: preparazione battesimi. Incontro per genitori, padrini\madrine. 

DOM.DOM.        14 14   

  
  

Giornata dei 
Migranti.   

Ore 11: Inaugurazione, visita e benedizione appartamento via Mazzini  17.                                     
 
 

L’Arcivescovo inizia oggi  il Sinodo minore: “Milano chiesa delle genti”.  Obbiettivo: come 

favorire l’integrazione nelle parrocchie dei cristiani cattolici che risiedono fra noi. 

 Pellegrinaggio: giovedì 24 maggio - sabato 26. Assisi e Loreto. Sarà presente fra noi anche    

padre Michelini che ci guiderà in queste giornate di spiritualità. Iscrizioni da lunedì 15 Gennaio.  
 
 

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE  -  SALVADANAI  DELLA  SOLIDARIETA’  
A sinistra: una ragazzina cristiana della piana di Ninive (Irak) ringrazia per gli aiuti ricevuti.  

A Palazzolo abbiamo raccolto 2.600 euro, a Cassina 277 (salvadanai) e 650   
(tenda solidarietà). Le offerte verranno versate per la CAMPAGNA PRO-CRISTIANI      

sponsorizzata anche dal giornale “Avvenire” per la ricostruzione                                                        
dei villaggi distrutti e per progetti di lavoro locali. Non possiamo lasciare sole  

queste popolazioni rientrate dopo la guerra ! 

LUN.       15LUN.       15  PALAZZOLO:     inizio catechesi IV elementare ore 17. 
MAR .     16MAR .     16  

  

 

CASSINA AMATA: inizio catechesi IV elementare ore 17.  

 

VAREDO via San Giuseppe 2 ore 21: Incontro Caritas decanale:  
               “Fare Rete”  le nostre realtà in dialogo. 

MERC.    17MERC.    17  
S. AntonioS. Antonio  

PALAZZOLO e CASSINA A.:  inizio catechesi V elementare ore 17.  

 

CASSINA AMATA:  ore 19.30  RISOTTATA  e  TRADIZIONALE  FALO’  
 

PALAZZOLO: ore 21 riunione decanale missionaria. 

DOM.DOM.        2121  Nelle due parrocchie: ricomincia la catechesi III elementare,  e alle ore 16 ,  II elem. 

 
 

SANTUARIO ORE 11:    ANNIVERSARI DI MATRIMONIO    (PER PALAZZOLO). 

 

ORE 15 e ore 16. Santi battesimi a Palazzolo e Cassina.  

 

VEN.       19VEN.       19  
  

S. Sebastiano S. Sebastiano 
e S. Agnesee S. Agnese  

Nelle due chiese parrocchiali ore 18.30: S. Messa: sono invitati in modo particolare  
i ragazzi e i giovani. Seguirà un momento di festa negli oratori. 

 
 

Nelle diverse sedi:  ore 21   GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO. 

SAB.       20SAB.       20  CASSINA AMATA: ore 11.30 preghiera e benedizione macchine agricole.          



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

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                                        7  7  GENNAIOGENNAIO    2018   2018   --        NN  ° 1° 1  

    AAVVISIVVISI  ... ...   

 
 
 

                        PER PER --  CORSO  FIDANZATICORSO  FIDANZATI: 
“Vorremmo sposarci in chiesa ” 

 
 

Inizio: giovedì 1 febbraio ore 21. 
Presso l’oratorio di  Cassina Amata via 
Reali 37. Con questi otto incontri si                      
vorrebbero aiutare le coppie ad           
approfondire la loro domanda riguardo 
il matrimonio religioso.  
 

                  FESTA  ANNIVERSARI FESTA  ANNIVERSARI   
          MATRIMONIO in Palazzolo: 
 

Domenica 21 ore 11 in santuario.           
S. Messa, rinnovo delle promesse,        
benedizione degli anelli, aperitivo …  
E’ bello che si festeggino coppie che 
testimoniano la bellezza dell’amore 
coniugale ! Dare la propria adesione 
presso la segreteria della parrocchia.  
 
 
 

SSARAARA  TORNATORNA  AA  

CCOCHABAMBAOCHABAMBA  . A. AUGURIUGURI  !!   

  

  

A breve la nostra amica Sara tornerà 

in Bolivia. E’ direttrice del centro di ac-
coglienza migranti della città boliviana. 
Il centro è della Caritas locale.  
Io penso che ci voglia del coraggio ed 
una forza non comune per coordinare, 
organizzare e gestire i 35 uomini del 
centro, alcuni con grossi problemi.  
Lei, giovane donna italiana, riesce an-
che ad affrontare i 
problemi quotidiani 
con gioia: infatti  
l’abbiamo vista  
felicissima della  
esperienza fatta. 
Le facciamo gli 
auguri  migliori !  

  DOMENICA 14  
INAUGURIAMO L’AP-

PARTAMENTO 
 IN VIA MAZZINI 17.  

 

   Nella scorsa primavera il 

Consiglio Pastorale, ha espresso la volontà di dedica-
re all’accoglienza due appartamenti di proprietà della 
parrocchia. Per le emergenze abitative della nostra 
città (l’appartamento per ora è ancora occupato) e per 
l’accoglienza dei profughi.  
So che il tema “accoglienza migranti” può suscitare fra 
noi divisioni o pareri diversi. Il fenomeno è complesso 
ed ha radici economiche, ecologiche, politiche di livello 
mondiale. l’Italia inoltre è stata lasciata piuttosto sola a 
gestire questo flusso ininterrotto. Papa Francesco in 
proposito si rivolge spesso alla comunità internaziona-
le, ma la stessa comunità sembra fare orecchi da mer-
cante: direi proprio “da mercante” poiché tutti fanno 
affari in Africa ma pochi sono disposti ad aiutare         
questo continente verso un progresso più equo. 

   Noi abbiamo deciso di non perderci in discussioni 

ma di darci da fare. L’appartamento è pronto: è stato 
consegnato alla Caritas in comodato gratuito, che si è 
fatta carico delle spese di ristrutturazione (circa 30.000 
euro). La Caritas milanese, vero ente no - profit, gesti-
rà con i propri educatori l’alternarsi delle presenze dei 
migranti: famiglie che verranno accolte  in attesa della 
verifica dei documenti o della idoneità della loro      
domanda di asilo. La parrocchia non riceverà nessun 
compenso da questa accoglienza.  

    A noi spetta il compito di favorire con discrezione 

una possibile prima integrazione linguistica e sociale. 
A tale scopo si è costituito un gruppo per l’accoglienza 
che curerà i rapporti con l’educatore Caritas, i migranti 
e la parrocchia. Questo gruppo di volontari ci invita a 
visitare di persona l’appartamento DOMENICA 14           
dalle ore 11 alle 12.  O nel pomeriggio: dalle 15 alle 18. 


