
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 …    
  
  
  
  

V     diV     di  
QUARESIMA:  QUARESIMA:    
  

  

Nelle due parrocchie:  ORE 10:  CATECHESI  III  ELEMENTARI.  
                                       ORE 16 : CATECHESI   II   ELEMENTARI 

 

 

PALAZZOLO          ore 16  COMMENTO Vangelo domenicale. 

CASSINA AMATA  ore 15  Centro Anziani:  gruppo anziani in allegria… 

 

                                   ore 17.15. RECITA DEI VESPERI.                     

  Nelle due  Parrocchie inizia la VISITA AMMALATI. 
  ”SETTIMANA  DI  DESERTO”:   ogni giorno breve preghiera 

per gli adolescenti ore 6.30.   Per i bambini delle elementari  ore  8. 

 
 

A CASSINA AMATA:  OGNI GIORNO  ORE 15  RECITA  DEL SANTO ROSARIO. 

MART.   20MART.   20  GRUPPO ANZIANI PROTAGONOSTI, salone santuario via Diaz, ore 15: incontro  
AMPLIFON  sulla prevenzione dell’udito,  con possibilità di esame acustico . 

 
 

VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO  a Sesto San Giovanni. 
         Chi volesse partecipare:   partenza ore 20 da Palazzolo (Piazza chiesa),  
                        Ore 20,10 da Cassina Amata.  (via Orrigoni) 

MERC.  21MERC.  21  PALAZZOLO: in oratorio ore 21 commissione per il Sinodo Minore   

VEN.     23VEN.     23  CASSINA  A. ore 17.30 confessioni Medie   -   PALAZZOLO:. ore 18 confessioni Medie 

VIA CRUCIS DELLA NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE 
ORE 20.45 ritrovo piazza del mercato. Poi processione verso il santuario. 

SAB.      24     SAB.      24       In santuario ore 10:  ritiro giovani 
Giornata di ricordo dei martiri missionari: 23 nel 2017. 

Ore  14.30  nelle rispettive parrocchie : i ministri dell’Eucarestia in sacrestia                          

ricevono l’ulivo da portare agli ammalati. 

DOM.    25DOM.    25  

  

  

  

Domenica delle Palme:  nelle due parrocchie ore 9.45  processione con gli ulivi .  
A Palazzolo processione dall’oratorio.  

A Cassina A. processione dalla scuola materna.  
 

PALAZZOLO  ore 16:  COMMENTO al Vangelo domenicale. 

 
 

     CASSINA AMATA: nel pomeriggio GIOCHI  PER  PAPA’  E  FIGLI                                     
ore 17.15:  RECITA DEI VESPERI. 

 
 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE:  dal  20 al  26 AGOSTO , Tour della Francia in autobus:            
                                                                  “ Le cattedrali gotiche”.  Sono aperte le iscrizioni. 

 

 

Proposta Caritas: percorso culturale con “I Gatti Spiazzati” - L’iniziativa nasce da un gruppo  di 
senza tetto che vivendo sulla strada hanno scoperto luoghi, fatti, storie che non sono       

riportati sulle guide ufficiali. Visitate con loro una Milano diversa !                                       
Domenica 25 marzo  PARTENZA ALLE 14.15 DALLA PIAZZA DELLA CHIESA                        

l’'itinerario sarà da Porta Garibaldi al Quartiere Isola. Contattare Cinzia 3383713340. 



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

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                    18  MARZO  2018   18  MARZO  2018   --        NN  ° 7      TEMPO DI QUARESIMA° 7      TEMPO DI QUARESIMA  

Aggiornamenti riguardo l’ospitalità: è arrivata da qualche settimana una famiglia proveniente dal 

Camerun, inviati dalla cooperativa  “Farsi Prossimo”  in attesa del visto necessario come richiedenti asilo.  
Si compone di quattro persone: Fidel, il padre, frequenta ogni giorno la scuola di lingua italiana e avvia-
mento al lavoro a Milano. Olive, la madre, frequenta un corso di italiano presso le Scuole Gramsci. Florida 
e Arcangel, i due minori,  hanno iniziato la scuola elementare in quartiere e la materna parrocchiale.         
Si muovono molto bene e non sembrano esserci problemi. Sono cristiani, la domenica frequentano la           
S. Messa delle ore 10, ed è una buona occasione per incontrarli e salutarli. 
A fine mese dovrebbe arrivare l'altro nucleo, quasi sicuramente una mamma con bambino nigeriani.  

                 Ricordando S. Ambrogio:  venerdì 6 aprile pellegrinaggio a Milano. Partenza ore                 

                 19. Incontro con l’abate di Sant’Ambrogio, Santa Messa  –  rinfresco  e  rientro.                              

Iscrizioni entro Pasqua alla segreteria parrocchiale  di Cassina Amata.    

       I MISSIONARI UCCISI     
          NELL’ANNO 2017                                                                    
 
 

        Nell’anno 2017 sono stati 

uccisi nel mondo 23 missio-
nari. Il numero più elevato si registra in Ameri-
ca, dove sono stati uccisi 11 operatori pastorali 
(8 sacerdoti, 1 religioso, 2 laici), cui segue l’A-
frica, dove sono stati uccisi 10 operatori pasto-
rali (4 sacerdoti, 1 religiosa, 5 laici); in Asia 
sono stati uccisi 2  operatori pastorali (1 sacer-
dote, 1 laico).   
In Messico le quattro vittime del 2017 sono 
tutte sacerdoti uccisi per rapina: la situazione è 
tragica. Un vescovo locale afferma:  
“Viviamo in un ambiente sfasciato, in una          
società fracassata. La popolazione è perma-
nentemente esposta alla criminalità, ma ades-
so soprattutto il sacerdozio è diventato un mi-
nistero pericoloso; nel ultimi anni, il Messico è 
il paese con il maggior numero di preti uccisi". 

 Desta preoccupazione anche il diffondersi dei          

sequestri di sacerdoti e suore, (Nigeria, Con-

go, Messico) alcuni conclusi in modo tragico, 

altri con la liberazione degli ostaggi in pochi 

giorni, altri ancora con il silenzio: in Nigeria sei 

Suore sono state rapite il 13 novembre dal loro 

convento, di notte, da uomini armati.                      

Di loro non si sa più nulla.               

"Egli, il Signore, strapperà su 
questo monte il velo che copri-
va la faccia,  cioè il sudario, di 
tutti i popoli, eliminerà la mor-
te per sempre. Il Signore Dio 
asciugherà le lacrime di ogni 
volto”.   Isaia 
 

Ciascuno di noi è Lazzaro, amato e malato. Il 

pianto di Dio in Gesù è la nostra salvezza; Dio è 
il Dio dei vivi e non dei morti.  
Gesù dice a Marta: «Tuo fratello risorgerà». Ma è 
una frase consolatoria che Marta ha sentito tante 
volte in quei giorni… Allora Gesù dice di più,   
afferma: «Io sono la risurrezione e la vita».  
Prima la risurrezione, poi la vita. Non nell'ultimo 
giorno, bensì ora. Risurrezione è un'esperienza 
che interessa il nostro presente e non solo il futu-
ro. A risorgere sono chiamati i vivi prima che i 
morti. Gesù ci rivela che c'è morte e morte,   
come c'è vita e vita. Come Lazzaro «si è addor-
mentato», anch'io molte volte vivo una vita     
addormentata. C'è una vita morta, propria di chi, 
nella paura di perderla, si chiude nell'egoismo 
per trattenerla. Ma poi c'è la vita risorta, che è la 
vita stessa di Cristo: «per me vivere è Cri-
sto» (Fil 1,21). E come lui lasciarsi catturare  
dalla pietà, saper piangere il pianto dell'uomo, 
amare pace e giustizia, riempire la vita di quelle 
cose che durano oltre la morte, riempirla di Dio.        
                                                          Ermes Ronchi 


