
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 …            

Giornata per la vita:  nelle due parrocchie vendita primule. 

 

PALAZZOLO: Ore 16        benedizione dei bambini e delle famiglie. 
                       Ore 16.30:  Trucca bimbi e Palloncini ...    
SANTUARIO:  ORE 12.30 PRANZO DI  S. AGATA Gruppo Anziani Protagonisti. 

 

CASSINA AMATA:   ORE 15 Gruppo anziani in Allegria ! 

MART.     6    MART.     6     PALAZZOLO:  ORE 21 INCONTRO GRUPPO MISSIONARIO 

 

CASSINA A.    ORE 21  LECTIO DIVINA DI DON LUCA in oratorio. 

VEN.         9VEN.         9  Nelle due parrocchie è sospesa la messa del mattino. 

 

Ore 15 :  S. Messa  a Cassina e Palazzolo di inizio delle S. “QUARANTORE” . 
                Esposizione del Santissimo sino alle ore 21.  

               Nel pomeriggio adorazione personale, adorazione ragazzi e adolescenti.. 
Ore 21:  nelle due parrocchie  S. Messa. 

  
  
SAB.       10      SAB.       10        

 

                                                                                                                                                                               Esposizione Eucaristica dalle 9 alle 22. 

 

PALAZZOLO ore 15.30: predicazione di don Maurizio Zago. Invitati i membri del 
Consiglio Past. ed i collaboratori delle parrocchie. Don Maurizio celebrerà alle 18. 
 

DOM.      11       DOM.      11                              PALAZZOLO  Ore  15   e   CASSINA AMATA    Ore 16.30   : 

         S. Rosario per gli ammalati e conclusione solenne S. Quarantore 

MART.    13MART.    13  Via Pasubio 12 :      CONSIGLIO  PASTORALE 

SAB.       17SAB.       17       Palazzolo e  Cassina A. Ore 14:  SFILATA CARRI CARNEVALE  e  FESTA IN ORATORIO. 

DOM.     18DOM.     18  
  
I    QUARESIMAI    QUARESIMA  

                       GIORNATA DIOCESANA DELLA PAROLA DI DIO: 

Ore 16  in Duomo incontro con L’Arcivescovo Gruppi di Ascolto della Parola.  
PALAZZOLO:           ORE 16    LECTIO DIVINA UNITARIA PER LE DUE PARROCCHIE. 
CASSINA AMATA:   ORE 15 Gruppo anziani in Allegria ! 

 

VEN.       16VEN.       16  ORE 21 :   NELLE DIVERSE SEDI:  GRUPPI DI ASCOLTO DELLA  PAROLA 

        Pellegrinaggi:                   
Assisi : 
( 24 - 26 maggio )                   
vi sono ancora 4 posti.                    
 

  Agosto 2018   ( 20 - 26 )  
tour “letterario”  della Francia  
Tutto in autobus:  
LIONE – PARIGI -  SAIN DENIS —  

REINS - CHARTRES – NEVERS – 

PARAY LE MONIAL .  

Le ragazze di Cassina Amata. Festa S. Agnese. 



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

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                                        4  FEBBRAIO  2018   4  FEBBRAIO  2018   --        NN  ° 4° 4  

Chiunque avrà lasciato case,                 
o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, 

o figli, o campi per il mio nome,     
riceverà cento volte tanto ! 

 
 

COME  NON  GUARDARE 
LA  REALTA’  CON  

SCETTICISMO ? 
 

     Abbiamo ascoltato in settimana due formidabili testimonianze:              

La prima: un padre desidera il dono dei figli - cosa c’è di sbagliato ? - 
e nascono due gemelli. Due bambini fortemente disabili, incapaci di 
muoversi da soli, di mangiare da soli, di parlare… celebrolesi.  
Non uno… tutti e due. Quel padre, credente, di fronte alla realtà così 
dura, reagisce con rabbia e urla quella domanda tragica: “Sei Tu che 
mi avevi promesso il centuplo? Come faccio a vedere del bene in 
quello che sto vivendo?“  E riprende: “Ci ho messo 4 anni per accet-
tare questa realtà che non mi corrispondeva… a non guardare con 
rabbia, sì con rabbia, i miei bambini ! Finchè un giorno ho notato lo 
sguardo di mia moglie, tenero e felice, che imboccava i nostri figli…  
Mi sono chiesto:  e io perchè non sono capace di quello sguardo?”  
Lì , proprio lì, è iniziato il suo cammino di rinascita. 

La testimonianza di chi soffre produce spesso un senso di pietà e il 

pensiero sottile: “Per fortuna non è capitato a me”.  
Ma questa testimonianza lascia invece un’ invidia sottile: come fai ad 
essere lieto nella tua situazione ? Ed io che perdo il coraggio per 
molto meno!  Come fare a non guardare i nostri figli con uno sguar-
do di pretesa e di giudizio ? Come non condannarli a morte con il 
nostro sguardo quando ci deludono? Come si fa ad amare il mistero 
della libertà che è in loro? Grazie Enrico per le tue forti parole ! 

 

      E poi la testimonianza di don Burgio: cappellano nelle carceri.              

Grazie quando dici che i nostri adolescenti parlano, parlano nel si-
lenzio, attraverso i segni del corpo, le canzoni che ascoltano, i siti o i 
gruppi web che frequentano. Basta saperli ascoltare.  
Ecco una canzone di Vecchioni, che nutre l’animo di un adolescente. 
“Tieni ascolta!”  Disse un giorno a don Claudio un giovane carcerato 
chiuso nel suo mutismo. E il prete capì il dramma di quel ragazzo.  
I genitori, noi adulti,  andiamo in ansia facilmente. Ci aspettiamo che 
i ragazzi siano come li vorremmo. Che non rompano le scatole.  
Che vadano bene a scuola, si preparino al lavoro, siano docili alle 
regole. E noi a fare tutt’altro. Ma loro vivono le nostre contraddizioni. 
“Noi in comunità con i ragazzi coltiviamo l’arte, il teatro, poichè solo 
dal bello è possibile la loro rinascita”. Dice don Claudio. Che forza ! 

 
 

 

Per chi volesse leggere la relazione di Enrico può scaricarla da sito                 
della parrocchia.  www. santiambrogioemartino.it            

Ho conosciuto il dolore                  
(di persona, s'intende)                       
e lui mi ha conosciuto:                                 
siamo amici da sempre, 
io non l'ho mai perduto;                                      

lui tanto meno… 
Ho conosciuto il dolore:                                   

ed era il figlio malato, 
la ragazza perduta                           

all'orizzonte,                                         
il sogno strozzato, 

l'indifferenza del mondo alla 
fame, alla povertà, alla vita… 

il nascosto vigliacco tumore... 
Dio, che non c'era 

e giurava di esserci, ah se giu-
rava, di esserci….e non c'era. 

Ho conosciuto il dolore 
e l'ho preso a colpi di canzoni                      
e parole... per farlo tremare,                             
per farlo tornare all'angolo,                       

cosi pieno di botte… 
Ti vuoi fermare un momento?                           

- gli ho chiesto - 
Per una volta ascoltami !                             

Ascoltami…. e non fiatare !                             
Hai fatto di tutto 

per disarmarmi la vita 
e non sai, non puoi sapere 

che mi passi come un'ombra                  
appena-appena toccante, 

e non hai vie d'uscita 
perché, l'emozione di amici 

che partono, figli che nascono, 
sogni che corrono nel mio 

presente... io sono vivo 
e tu, mio dolore, 
non conti niente  

tu non sei                
niente ... 


