
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   

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 …    
        

  

I   QUARESIMA:      I   QUARESIMA:                  GIORNATA DIOCESANA DELLA PAROLA DI DIO: 

Ore 16  in Duomo incontro con L’Arcivescovo dei Gruppi di Ascolto della Parola.  

 
 

PALAZZOLO:   ORE 16  in chiesa parrocchiale:  Iniziamo insieme la Quaresima !            

                          Commento del Vangelo domenicale per le due parrocchie.   

 
 

A  CASSINA A. ORE 15:   centro anziani:   Gruppo anziani in Allegria !      

                                                                                                                                           ORE 17 :  incontro con chi volesse partecipare al musical di maggio  

 
 

                         ORE 20.30:    Percorso Adulti  A.C.  Due Film per la famiglia in oratorio:  

                        “La serata di Belier”  e  per i bambini:  “Alla ricerca di Dary”  

MERC.   21MERC.   21  PALAZZOLO  ore 21:  in oratorio, Incontro Comunità Educante.  

GIOV.    22GIOV.    22  SANTUARIO:  ore 15.30  CATECHESI adulti e  III età.  Predica don Andrea. 

SAB.      24      SAB.      24                                  Ritiro adolescenti con don Simone a Missaglia. 

 

CASSINA AMATA:  ore 19.30  cena  e  proposta di rilancio  del  Palio  Amatese.  

DOM.     25DOM.     25  

I II I  
QUARESIMAQUARESIMA  

Nelle due parrocchie:  DALLE ORE 10:  DOMENICA INSIEME PER LE V ELEMENTARI.  
                                       ORE 16 :  CATECHESI   II   ELEMENTARI. 

 

 

PALAZZOLO:  ORE 16  in chiesa parrocchiale: Commento del Vangelo domenicale. 
 

 

Ore 17 in oratorio:  “Spazio Primi Passi”     “Il gioco nei bambini”.  
                                Incontro con la dott.ssa Federica Trentin, psicologa.  
 
 

 

CASSINA AMATA:  ORE 17.15. RECITA DEI VESPERI.  

 

SAB.         3SAB.         3  CASSINA AMATA:   ore 21 teatro in oratorio:   “Il principale cerca moglie.”     “Attori non so” 

DOM.       4DOM.       4  
III   III     
QUARESIMAQUARESIMA  

                        

Nelle due parrocchie:  DALLE ORE 10:  DOMENICA INSIEME PER LE III  ELEMENTARI.  

 

 

PALAZZOLO  ORE 16  in chiesa parrocchiale. Tutti siete invitati per la: 

                      preghiera con le nostre sorelle straniere (badanti). 
Con la partecipazione di Padre Ciobanu della chiesa ortodossa rumena.  
Seguirà in oratorio momento di festa. 

 
 
 

CASSINA AMATA:  ORE 17.15. RECITA DEI VESPERI.  

 

Altre inziative:   ritiro spirituale di Quaresima per adulti e anziani martedì 6 marzo. Ore 10 - 15.  
 
 

Progetto “Gemma”: abbiamo versato come comunità pastorale 1.305 euro. Ringraziamo tutti per il   
                              buon esito della giornata, ringraziamo i volontari che hanno venduto le primule...   

 
 

Pellegrinaggio:  dopo Polonia e Russia è la volta della Francia.   

Vorremmo unire cultura e spiritualità in un  tour “letterario” che valorizzi  i nostri 
cugini poeti e scrittori .  Tutto in autobus. Agosto 2018, dal  20 al  26 .  

LIONE – PARIGI -  SAIN DENIS —  REINS - CHARTRES – NEVERS ... 



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

AA VVISI   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                    18  FEBBRAIO  2018   18  FEBBRAIO  2018   --        NN  ° 5      QUARESIMA° 5      QUARESIMA  

Un cristiano prega in una  chiesa distrutta .  

 
 

Everything's complex when I'm not  around 
you… Hold on to my hands.                                              

I feel I'm sinking, sinking without you….                                                        
Cramberries:   When You're Gone 

 

Non c'è niente di semplice                          
quando io non sono intorno a te.                        

Tieni le mie mani…                                       
Sento di affondare senza te                                                  

e nella mia mente tutto sta affondando…                                             

 
 

Questa canzone riflette il senso di abbandono quando la   

persona amata parte da noi, e per sempre.  Ma  riflettono 

anche i sentimenti dei discepoli di  Emmaus, smarriti di          

fronte alla realtà:  “Non lasciarci perché si fa sera …” 
 

Gesù passa quaranta giorni nel deserto. Perché ? Solo per 

imitare gli antichi profeti ? Solo per darci un esempio? No.  

Nel silenzio il Figlio dell’uomo affronta le proprie paure,      

rafforza i propri progetti e affronta il demonio sempre              

pronto a scoraggiarlo. Il demonio con il suo realismo:                       

“ Non sai che il mondo, gli uomini, funzionano così ?                    

Sei un illuso se vuoi cambiare le cose !”    

Gesù rimane in ascolto dello Spirito:  la Quaresima non è 

solo un periodo di devozione che la tradizione cristiana ci ha 

consegnato: tempo caratterizzato da gesti di digiuno o              

penitenza. Non si tratta solo di fare “fioretti” o esercitare la 

nostra “buona volontà”. Si tratta di cambiare mentalità.              

Di saper condividere, di cambiare il nostro sguardo su cose e 

persone: siamo chiamati a condividere i dolori di Gesù, le 

sue ansie, i suoi pensieri. Lui che incontra la Samaritana,          

il cieco nato, Lazzaro… e poi la delusione, la solitudine, la 

passione e la morte.  I discepoli imparano da Gesù il lento 

cammino dell’incontro, della pazienza, della gratuità,             

del perdono di sè stessi e degli altri. 

COME VIVERE LA 

QUARESIMA … 

La Domenica:                            

chiesa di Palazzolo 

ore 16 : studio  del 

Vangelo domenicale.  

Per chi volesse                  

approfondire il testo.  

 

A  CASSINA Amata        

ore 17.15                               

Vesperi solenni               

di Quaresima.                    

Il Venerdì:                            

Celebriamo nelle       

due parrocchie  la             

VIA CRUCIS.                       

Al mattino  e  alle              

ore 17 per i ragazzi.           

La sera ore 21                   

anche in                               

SANTUARIO. 

 

 

 

 

La Carità :                                    

I SALVADANAI .                

Il ricavato andrà ai 

progetti Caritas                     

diocesani ed alla                  

Caritas cittadina. 

I Vangeli proposti nelle domeniche di Quaresima sono importanti: costituiscono un vero per-

corso in vista della Pasqua. Hanno un significato battesimale, cioè preparano al Battesimo. 

Derivano dalla liturgia romana antica (IV secolo) e vengono accolti nella liturgia ambrosiana 

che li ha mantenuti. Poiché la sequenza dei brani è fissa, le domeniche sono chiamate: del 

Digiuno di Cristo , della Samaritana, di Abramo, del Cieco nato, di Lazzaro, delle Palme.   


