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Un gruppo di genitori volonterosi ha ripro-

posto quest’anno, all’interno della festa 
del Sant’Ambrusin,  il “ Palio dei rioni ” . 
Il programma della sagra, già colmo di 
avvenimenti, si è arricchito ulteriormente 
di quella componente di gioco popolare 
un tempo ben presente e che era caduto, 
dimenticato.  
Il gioco unisce le generazioni e recupera 
quell’aspetto dello stare insieme che non   
“usufruisce” passivamente di uno spetta-
colo o di un evento, ma “lo crea e lo vive 
come occasione familiare e comunitaria”.  
Come del resto è la realtà del Musical,       
o della gara di Canto, che nascono dalla 
gente di Cassina  Amata.  
Dunque, complimenti ! 

Domenica 13 maggio sapremo chi ha 

vinto questa edizione del Palio Amatese. 
 
 

 

 

I quattro rioni:  
 la Rubina  

 la Cruseta  

 l’Era    

 il Canarel    
 
 

 

Un’ antica foto del sant’ambrusin: la gioia              
semplice ma vera del lavorare insieme.                    

Li riconoscete ? 

            ““ASCENSIONEASCENSIONE”  ”  OO    ““ASSUNZIONEASSUNZIONE” ?” ? 
 

   Alla parola ”Ascensione al cielo” preferirei la parola 

“Assunzione”. Ascendere indica un movimento nello 
spazio, ma Gesù non è andato in alto o in basso...  
Lui è stato “assunto cioè accolto” con la sua uma-
nità nella realtà del Padre, cioè nel cuore del mondo, 
poiché Dio è la vita del mondo. Dio “anima”  il mondo. 
Dona la vita al mondo. Non è “sopra” il mondo, come 
una visione ingenua può pensare: non è dittatore e 
padrone, ma salvatore. E Gesù è con Lui.  
Uomo risorto, che porta la sofferenza e la croce 
come prova di amore. Un amore che si dona. 
Così Gesù abita nel mio cuore, nel centro vitale della 
mia vita.“Con l'Ascensione Gesù ti conduce dalla chiu-
sura in te stesso, all'amore che abbraccia l'universo”.  
                                                                                                    (Benedetto XVI)  

 

 

Gesù risorto chiama un gruppetto di uomini impauriti e 

confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli, a  
donarsi per  il mondo: “ Il Signore agiva in sinergia 
con loro” . Gesù non è mai stanco di dare vita ad ogni  
creatura, in ogni angolo della terra, e non ti lascia  
solo: è con te in ogni tuo gesto di bontà, quando porgi 
una parola fresca e viva, quando costruisci pace.  
 

Così speriamo 

che la Prima 
Comunione sia 
per i nostri    
bambini un          
passo importan-
te per una             
crescita umana 
diversa da           
quella del           
mondo.             
Un crescere 
centrato su            
Gesù e non sui 
valori dell’avere 
o dell’apparire. 

Prime comunioni 2018 



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 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  ...  CASSINA AMATA: ore 11.15:  S. COMUNIONI  SOLENNI.  Secondo turno.    
 

      Ore 21: gara di canto amatoriale. Premiazione Palio Amatese 2018. 
 

PALAZZOLO  ore  17 in oratorio: festa di accoglienza per le famiglie migranti  
                      ospitate in via Mazzini. Tutti possono partecipare con i bambini.                                 
                                       SANTUARIO:  ore 20.30  S. Rosario .    

LUN.    14 LUN.    14   PALAZZOLO ore 20.30: S. Rosario in chiesa parrocchiale. 
 

CASSINA AMATA : ore 20.30  S. Rosario dal 14 al 18 maggio  in via Corridori 50                 

 

MART. 15MART. 15  CASSINA AMATA : ore 19  cena di  ringraziamento  per i collaboratori sant’Ambrusin. 

 

PALAZZOLO  ore 20.30:    S. Rosario in chiesa parrocchiale. 
                      Ore 21 in casa parrocchiale:  incontro per la festa patronale. 
                      Ore 21 in oratorio Palazzolo: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

VEN.    18VEN.    18  PALAZZOLO  ore 20.30:  S. Rosario in santuario. Seguiranno Gruppi del Vangelo. 

SAB.     19SAB.     19  CASSINA AMATA  ore 9.30: S. Messa alla scuola materna.  
                                                       Seguirà saggio dei bambini. 

 
 

Ore 16 Via Pasubio 12  :  Incontro per genitori e padrini dei battesimi. 
 

Ore 15  partenza pellegrinaggio:  Chiesa di Santa Maria alla Fontana. Milano. 

DOM.   20DOM.   20  
 
 

due belle 
occasioni 

per  
rivedersi !  

CASSINA AMATA :  
 

ore 10  celebra:  DON PATRIZIO LO CICERO 
            in occasione del suo 15° anniversario. 

Ore 11.15 celebra:  DON  FELICE ZACCANTI 
              in occasione del suo 10° anniversario. 

Seguirà pranzo:  prenotazione in segreteria entro giovedì 17. 

 

GIOV.   17GIOV.   17  PALAZZOLO  ore 20.30:    S. Rosario in oratorio. 

MERC. 16MERC. 16  PALAZZOLO   ore 20.30:    S. Rosario in chiesa parrocchiale. 

Pellegrinaggio a Caravaggio.  
Il nostro decano, don Giuseppe, parroco a Varedo, ha proposto                          

di estendere il tradizionale pellegrinaggio  “Padernese”  a Caravaggio,           
a tutto il decanato, come occasione più ampia di ritrovo e di preghiera.  

Quest’anno saranno dunque presenti anche le parrocchie di 
Limbiate e Varedo. Saluteremo inoltre mons. Cresseri che scade dal suo 

mandato di vicario episcopale. Il nuovo vicario per la  
nostra zona sarà, da luglio, don Antonio Novazzi.  

 
 

30 maggio, ore 19: partenza da pz. Hiroshima  e da via Orrigoni.                  
Sono aperte le iscrizioni in segreteria a Cassina e a Palazzolo. 


