
Appello pulizia chiesa: a Palazzolo          
occorre un aiuto per questo servizio  
umile ma necessario. Fatevi avanti.  

Grazie! 

  

Note dai nos tr i incont r i… 

   Zappare la terra educa.               

   Riunione di verifica con i rappresentanti dei 

giovani, dei genitori e delle catechiste: si parla  

dell’oratorio estivo e don Andrea fa un interven-

to e dice della passione e dell’interesse che ha 

suscitato nei bambini la coltivazione di un picco-

lo orto in oratorio, ben seguito da un nonno.  

E mi veniva da pensare alla lezione di Franco 

Nembrini, educatore, papà e professore, quan-

do diceva che solo un adulto appassionato della 

vita (in   questo caso alle verdure) può educare.  

E ’ proprio vero che i figli ci guardano e si la-

sciano convincere facilmente solo dall’esempio. 

E’ triste vedere alcuni genitori che si tengono a 

distanza dall’oratorio come se avessero paura a 

farsi coinvolgere, mentre la gioia di un figlio è 

proprio vedere il papà appassionato per qualco-

sa di bello e di grande ! 

    ‘Equipes  battesimale …                 

    Il battesimo è un sacramento decisivo, ha in 

sé una forza potente e nel passato  suscitava in 

chi lo riceveva la percezione di una vera svolta 

di vita. Pensate: nella notte pasquale il giovane 

viveva quest’esperienza desiderata con una 

immersione totale nell’acqua del fonte, alla luce 

delle fiaccole, poi la risalita, l’abbraccio dei pa-

drini che ti asciugano e ti rivestono di una candi-

da veste, la luce della comunità, le grida di 

gioia...l’entrata in chiesa e l’applauso della chie-

sa. Una notte memorabile ! Ora tutto questo è 

perduto: il battesimo viene dato a bambini pic-
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coli.               Si punta 

allora sui genitori come 

protagonisti consapevoli 

di questo gesto. Da anni 

un gruppo di volontarie 

visita le famiglie dei bam-

bini portando un sorriso e un augurio. General-

mente sono ben accolte e possono nascere 

occasioni di amicizia con le giovani mamme o i 

papà.   

   Oseresti confidarti ? 

    Gruppi del Vangelo: l’Arcivescovo ha parla-

to. Dice che un popolo smarrito è stato condotto 

da Dio, attraverso Mosè, verso una nuova terra. 

Passando momenti drammatici come il passag-

gio nel Mar Rosso. E sottolinea come è impor-

tante essere insieme, sostenersi, essere po-

polo. Mi  domandavo: la chiesa è chiamata a 

rendere questa salvezza concreta, dunque ad 

organizzare tante cose: la catechesi, la carità, i 

gruppi di preghiera. E i nostri gruppi sono effi-

cienti. Il calendario è fitto. Ma se uno avesse un 

dubbio, un’ angoscia a chi potrebbe confidarla ?        

Essere chiesa è organizzare un cammino gene-

rico o  coltivare vere amicizie ? O ambedue ?            

Se un sacerdote fosse in crisi troverebbe nella 

comunità sguardi scandalizzati o amici ? Se una 

sposa fosse in difficoltà, oserebbe confidarsi 

con chi divide con lei la Parola di Dio ? O ci si 

chiuderebbe a riccio, imbarazzati, o peggio si 

cadrebbe nella chiacchiera ? Cosa ne pensate? 

 



S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           

FESTIVE ORE  8.30  -  10    VIA DIAZ:   ORE   11  -  18 
PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

ORE    8  -  10  -  11.15   PREFESTIVA  ORE 18   

FERIALI 
 

8.30:  LUNEDÌ - SABATO.    18: MARTEDÌ E VENERDÌ 
 
 

8.45: LUNEDÌ - VENERDÌ.    18: LUNEDÌ E GIOVEDÌ 

 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Oggi...Oggi...  Nelle due parrocchie inizia il cammino per le  III elementari.  
Alle ore 16  inizia il cammino per le  II elementari. 

 
 
 

PALAZZOLO: DUE CASTAGNATE ! in oratorio per tutti i ragazzi alle         

                      15.30 a cura dei papà della scuola materna. Abili ed efficienti...   

 

                      In  Via Diaz: al centro anziani  alle 14.30 a cura del gruppo  
                      Anziani Protagonisti… 
 
 
 

CASSINA AMATA: ore 15.30  laboratori missionari per i bambini di IV e V elem. 
 

LUN.      22    LUN.      22                           Nelle due parrocchie inizia la visita dei malati. 

 

CASSINA AMATA:  ORE 18 celebra Padre Valerio Sala del PIME. 
                                 La sera incontra il gruppo adolescenti. 

MERC.   24MERC.   24  PALAZZOLO: ricordiamo la Dedicazione della Chiesa parrocchiale. Ottobre 1931. 

 

CASSINA AMATA ore 21:   Riunione Gruppo liturgico. 

SAB.       27SAB.       27   Ore 20.45 Duomo di Milano:  Veglia Missionaria  
dal titolo «Giovani per il Vangelo». Ritrovo piazzale  
della chiesa di Palazzolo ore 19.15.   
Don Maurizio Zago, nostro parrocchiano,  
è stato recentemente nominato dall’Arcivescovo  
responsabile per la diocesi della pastorale missionaria. 

DOM.    28DOM.    28  

  
  
Giornata Giornata 
missionariamissionaria  
Iniziative…Iniziative…  
  

  
  
  
  
  
  
BATTESIMIBATTESIMI  

PALAZZOLO:  Saranno presenti suor Edvania e Suor Marijuse.                   
Ore 12 pranzo con i ragazzi di I media. Ore 14 incontro con i bambini di V 
elem.  con le suore missionarie sul progetto “Adotta i bambini del Brasile”                                                                             
Ore 15.30: Giochi missionari a cura di adolescenti e giovani .                    

 
 
 
 
 

CASSINA A.:  Sarà presente suor Giovanna, francescana.                                 
                             Nel pomeriggio vendita oggetti costruiti dai bambini.                                       

                             E a cura dei genitori: CASTAGNATA in oratorio.           

 
 
 

ORE 19.30:  presso l’oratorio di Cassina A. inizia il   Percorso Adulti A.C.    
               Dopo una pizza in condivisione, incontriamo Don Giancarlo            
                  Bozzini, missionario del PIME nativo di Cassina Amata.                      

 
 
 
 

Ore 15:  A   Palazzolo         S. Battesimi. Auguri a  Alessandro, Pietro, Martina.                                          
Ore 16 : A  Cassina Amata S. Battesimi auguri a Emma. 

 

SI  INVITANO  MAMME  E  NONNE  A  CONFEZIONARE  TORTE  

PER  LA  VENDITA  MISSIONARIA  A  CASSINA  E  A  PALAZZOLO.. 


