
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 A.   Pranzo festa della mamma, giochi per i bambini . 
Ore 16 gioco finale del Palio Amatese, Cena e serata di musica  
e storia del Jazz.             A destra un antico palio delle edizioni precedenti... 
 

                      SANTUARIO:  ore 20.30  S. Rosario .    

LUN.      7 LUN.      7   PALAZZOLO. ore 20.30: S. Rosario in chiesa parrocchiale. 
Ore 21 in casa parrocchiale: incontro per pensare alla festa patronale.   
Tutti sono invitati. Rappresentanti associazioni, gruppi ecc..            
 

CASSINA AMATA : ore 20.30  S. Rosario dal 7 all’ 11 maggio  in via Alfani 12.                   
 

MART.  8MART.  8  PALAZZOLO   ore 20.30:    S. Rosario in chiesa parrocchiale. 
CASSINA AMATA :  ore 17 confessioni  bambini prima comunione. 
                                Ore 20.30:  confessioni genitori 

VEN.    11VEN.    11  PALAZZOLO  ore 20.30:  S. Rosario in via Pacinotti 2.  
PALAZZOLO ore 18:  Notte Magica. I  bambini fanno festa ed i più grandi  
                                    dormono  in  scuola materna.  
CASSINA AMATA ore 20: serata Lombarda. Cena e intrattenimento musicale. 

SAB.     12SAB.     12  CASSINA AMATA: ore 10.30: S. COMUNIONI  SOLENNI.  Primo turno.  
                                  Ore 15: giochi bimbi e gonfiabili. Cena insieme. 

 

 

Ore 21: Musical con il  “Sipario” e i giovani dell’oratorio.  
 

    Nelle due parrocchie: RACCOLTA SACCHI INDUMENTI  USATI 
                                      pro Caritas Ambrosiana.  
          Esporre i sacchi fuori dalle abitazioni dalle ore 14  alle 16. 
                             O portarli in chiesa. O in santuario. 

DOM.   13DOM.   13  
  

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 ospitate in via Mazzini.                                

                                       SANTUARIO:  ore 20.30  S. Rosario .    

 

GIOV.   10GIOV.   10  PALAZZOLO  ore 20.30:    S. Rosario in oratorio. 

MERC.   9MERC.   9  PALAZZOLO   ore 20.30:    S. Rosario in chiesa parrocchiale. 

PELLEGRINAGGI:  ci sono ancora 4 posti per Parigi e dintorni… fine Agosto ! 
                                E 2  posti per Assisi… Fine maggio. 
 
 
 
 
 

Il Gruppo “Anziani in allegria” organizza per sabato 19 maggio  
un pellegrinaggio a Milano: Chiesa di Santa Maria alla Fontana.  

Da poco restaurata. Ore 14.45 - 18. 
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EDUCARE ALLA LEGALITÀ ? 
 Settimana scorsa, nella notte del 26 aprile, 

quattro violente rapine si sono succedute nel 
milanese. Fra le vittime una ragazza inglese di 
21 anni ferita con una coltellata e un bengalese 
di 22 anni, Samsul Haque, cameriere in un bar, 
ucciso a coltellate. Uno dei due killer di Milano 
era stato arrestato sabato scorso per tentato 
furto. E già era libero. Per la giustizia si tratta di 
soggetti «molto pericolosi», peccato che sia 
troppo tardi per un onesto lavoratore che aveva 
l’unica colpa di lavorare fino a notte tarda.  
Ma come è stato possibile? La riposta è scritta 
nel Codice di procedura penale agli art. 449 e 
391, ossia sulla possibilità di tenere in cella in 
attesa di giudizio una persona arrestata in fla-
granza di reato. Cosa che avviene di rado.  
Ad esempio un soggetto di 29 anni è stato fer-
mato 22 volte negli ultimi 12 mesi sempre per lo 
stesso reato: furto. I reati sono stati derubricati 
da «furto aggravato» a tentato furto: pena mas-
sima sotto i 5 anni, quindi come previsto dal Co-
dice niente carcere preventivo.  
Le  pene si accumulano, ma il ladro è libero.  

Tratto da il Corriere della Sera. 

 
 

  Così il nostro paese sembra pieno di pregiudi-
cati, italiani e stranieri, che commettono conti-
nuamente reati e sono in attesa di giudizio. 
Ladri, truffatori di anziani, gente che non paga i 
propri debiti, occupatori di case abusivi, rapina-
tori, ecc.. Tutti reati considerati “piccoli” a con-
fronto di mafia e terrorismo, ma che incidono sul 
morale di una popolazione che lavora (specie i 
piccoli commercianti) e non è tutelata.  
Chi risarcirà la famiglia di quella vittima?  
Era uno straniero che lavorava onestamente, a 
fronte di molti altri che delinquono e non rischia-
no nemmeno l’espulsione dal nostro paese.        
Con tutta la stima per forze dell’ordine che          
rischiano la salute personale ad ogni arresto, e 
vedono vanificata la loro opera da queste leggi.  

    All’inizio della Bibbia, nel libro della Genesi, 

si legge che l’uomo non può toccare dell’albero 
“Della conoscenza del bene e del male”.  
Significa, nel linguaggio biblico, che il primo 
passo per la vera maturità umana è la coscien-
za del proprio limite, cioè il rispetto per la regola 
e la norma morale che ti precede e non è calpe-
stabile: “Tu non nuocerai all’altro”. 
Uno stato o una comunità educa e si legittima 
solo se sa arginare il male. E favorire il bene. 
Se sa punire con efficacia e rapidità. E premiare 
con efficacia e rapidità. E’ in famiglia che si im-
parano le prime regole della vita. Le si osserva-
no “incarnate” nei genitori. Se i genitori non  
riescono a porre delle regole, iniziano il fallimen-
to dei loro figli. 
 
 

 
 

DUE  OPERE  PREGEVOLI 
   Abbiamo completato, per quanto possibile, il 

recupero e la valorizzazione di alcune opere 
conservate in parrocchia a Palazzolo.  
Oltre i 5 gonfaloni e le due croci antiche, abbia-
mo esposto in chiesa due pregevoli disegni a 
carboncino, prima ospitati in una sala sotto il 
santuario, poco visibili. Il nostro Bissoli, storico 
dell’arte, ci informa che si tratta di due bellissimi 
cartoni per affresco, utilizzati per le pitture della 
nostra chiesa, precisamente di Arturo Galli 
(epoca:1945 - 47). Un S.Sebastiano (è in una 
delle volte, navata di destra, ispirato da una pit-
tura di G. Antonio Bazzi detto il  Sodoma del 
1527 a Palazzo Pitti) e la virtù teologale della 
Carità (è in uno spicchio di una delle cupole 
abbassate della navata centrale). 


