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C’E’  DEL  BUONO 
IN  QUESTO  
MONDO ... 
 

H 
o conosciuto parecchi giovani 
che donano il loro tempo e la 

loro capacità professionale in missio-
ne, in terre lontane, all’interno di orga-
nizzazioni benefiche, onlus o cooperative.  
Ma sono ben pochi coloro che partono senza appoggi particolari, mossi 
solo da un desiderio di bene, che permane senza scoraggiamenti, anche 
quando sono lasciati soli dalle istituzioni, contando solo sulle loro forze.  
Sara Stocco è una di queste persone. Risiede ormai a Cochamba 
(Bolivia) in un appartamento preso in affitto. Ha diretto una casa di acco-
glienza per due anni, ora si mantiene grazie alla famiglia ed aiutando i 
carcerati in attesa di giudizio. Ecco una sua lettera.  
 

“Gennaio 2019: Già una settimana è trascorsa dal mio arrivo: per quanto 

lontana dalla mia famiglia, lontana da tutte le persone con le quali ho rap-
porti di consanguineità, lontana dalla casa in cui sono cresciuta, dagli 
amici e per quanto "sola", qui riesco a dire "casa", qui sono felice, qui mi 
sento realizzata, qui mi sento di poter fare molte cose.  
Sorprendente è stato il mio rientro: sono stata accolta a braccia aperte da 
tutti … Anche dalle persone in carcere!  Quanto al lavoro, finalmente mi 
occuperò solo di cause penali. So che dovrò stare molto attenta.  
Sono ormai conosciuta in Tribunale e la mia figura di giovane donna   
avvocato, che non pretende grosse cifre come compenso,  sorprende 
molto e si è fatta enormemente notare. Io riscuoto fiducia e rispetto.  
Proprio questa mattina mi sono incontrata per strada con la Suora che 
segue la Caritas Penitenziaria, da anni inserita nelle carceri, ed era 
preoccupata perchè in una riunione a cui ha partecipato con i giudici del 
Tribunale, gli è stato chiesto di me: le hanno detto di raccomandarmi di    
stare attenta. Sanno che frequento molto il carcere di massima sicurezza, 
straniera in un paese che non e' il mio. Ho sempre saputo che fare diritto 
penale qui non sarebbe stato facile, anzi… Dall'altra parte sono tranquilla 
perchè i miei casi, per quanto numerosi, sono di persone umili che non 
appartengono a bande di narco traficcanti o gruppi che possiamo dire 
"mafiosi". Si tratta di gente umile che in alcuni casi ha commesso degli 
errori ma che si è vista a sua volta negare diritti che in realtà gli spettano. 
Devo andare con i piedi di piombo e spero di non calpestare mai il piede 

sbagliato… Recentemente è stato arrestato un avvo-
cato che faceva estorsioni, con soldi che venivano dati 
a giudici e polizia. Giovedì mattina, quando sono     
andata in carcere, ho ricevuto quasi 40 persone.  
Tornata in studio e ho lavorato fino alle 18.45.  
Ero stanca ma felice. E' il mio lavoro e mi piace molto.  
E’ il mio sogno che si realizza.” 

Se i nostri giovani vedessero 

adulti felici che sanno cantare! 
 

L 
a professoressa di matematica 

si arrabbia con i suoi ragazzi e 

si sfoga con il preside: “Questi giova-

ni non hanno voglia di studiare, non 

hanno voglia di fare nulla!”   

Se avesse la pazienza ed il coraggio 

di chiedere ai ragazzi più svogliati il 

perché di questo loro atteggiamento  

forse si sentirebbe dire:   

“Prof. ma a cosa serve studiare, se 

voi adulti ci dite che il mondo è uno 

schifo? Mio padre quando torna a 

casa dal lavoro è arrabbiato nero con 

tutti: colleghi, capo, traffico, vigili… 

Mia madre poi è isterica e dice 

“Quanto mai ho sposato tuo padre!” 

Certo, se guardo loro, il matrimonio 

deve essere uno schifo! 

I telegiornali mostrano che i politici 

rubano tutti, che la chiesa è pedofila,  

e che non vale la pena essere one-

sti. A volte ho anche il sospetto che 

la mia esistenza stessa abbia rovi-
nato la vita di mio padre e di mia 

madre. Ho aggiunto loro solo preoc-

cupazioni. Come mi vorrebbero         

diversa !  Ora prof., mi dica: 

 “A  cosa serve la sua matematica?” 

Se noi adulti sapessimo cantare !  

Se sapessimo affrontare con entu-

siasmo la vita. Se sapessimo tra-

smettere con la sola nostra presenza  

la speranza che la vita è grande, che 

è possibile affrontarla, prenderla per 

il collo, anche la morte !    

Perché la nostra speranza è più 

grande e viene dal cuore ! 

 

Liberamente tratto da una lezione 

di Franco Nembrini. 
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PALAZZOLOPALAZZOLO    vendita Primule a sostegno del progetto Gemma. 
Ore 10:  S. Messa e catechesi III elementare 
 

Ore 16: in oratorio BENEDIZIONE DEI BAMBINI.  Ore 16.30 a cura dei  
giovani dell’oratorio piccolo spettacolo per tutti: Ti racconto Pinocchio. 
 
 
 

  
  
  

CASSINA AMATA    CASSINA AMATA    vendita Primule a sostegno del progetto Gemma.   
Ore 10:  S. Messa e catechesi III elementare 
 

Ore 17 incontro con i bambini\e  che desiderano partecipare al musical di maggio… 

 
 

GIOV.   7 GIOV.   7   CASSINA AMATA   CASSINA AMATA   Presso l’oratorio ore 20.45 inizia il  “Percorso Fidanzati”.  
Sono attese ben 20 coppie che si preparano al matrimonio cristiano. 

VEN.     8VEN.     8  
 

 

Le Sante Messe del mattino sono sospese.  Iniziano le  Sante Quarantore. Sante Quarantore.  
 

Nelle due parrocchie: Ore 15 S. Messa di apertura.  Esposizione del Santissimo. 
Ore 18:  adorazione ragazzi medie    -     Ore 19: adorazione adolescenti. 

Ore 21: S. Messa.  

SABATO  SABATO  

99  

PALAZZOLO:   PALAZZOLO:   ore 8.15  recita delle Lodi. S. Messa.   Esposizione .  
Ore 10.30 adorazione ragazzi della catechesi. Ore 15 recita ora media. 
 

Ore 21 Adorazione per tutta la comunità pastorale per le Vocazioni.  
           Sarà presente l’equipès vocazionale della diocesi. 
 
 

CASSINA AMATA:   CASSINA AMATA:   ore 8.30  recita delle Lodi. Esposizione .  
Ore 10.30 adorazione ragazzi della catechesi. Ore 15 recita ora media. 
Ore 20: riposizione. Si invita all’adorazione a Palazzolo. 
 

DOM.  10DOM.  10  Adorazione fra le S. Messe. 
Adorazione comunitaria Adorazione comunitaria : : ore 15 ore 15 a a CASSINA AMATA.  CASSINA AMATA.  Ore 16.30  Ore 16.30  a  PALAZZOLO.   a  PALAZZOLO.     

MART.  5MART.  5  Ore 21 via Pasubio :  Consiglio Pastorale Parrocchiale.  Ci confronteremo sulle parole 
dell’Arcivescovo in occasione della visita pastorale. 

LUN.      4LUN.      4  San Biagio:  nelle S. Messe benedizione della gola. 

LUN.   11LUN.   11  Beata Vergine Maria di LourdesBeata Vergine Maria di Lourdes  
  

CASSINA AMATA:  oggi la S. Messa delle ore 18 e’ sospesa. S.Messa ore 21.CASSINA AMATA:  oggi la S. Messa delle ore 18 e’ sospesa. S.Messa ore 21.  

 
 

S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           
 
 

DOMENICA 
 
 

             ORE  8.30  -  10                 VIA DIAZ:   ORE   11  -  18        
 
 

 

ORE    8  -  10  -  11.15       

FERIALE 
 
 

8.30:  DAL LUNEDI AL SABATO   -   18: IL MARTEDÌ  E  VENERDÌ 
PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

8.45:  DAL LUNEDI AL VENERDÌ    -   18: IL LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ 
PREFESTIVA  ORE 18   

 
 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Il paese dai desideri piccoli …  
L’Arcivescovo ci ha invitato a guardare più avanti dei nostri piccoli, pur legittimi, desideri.  

 Perché le risposte ai desideri “piccoli” non ci rendono felici. Non bastano.  
Le giornate di adorazione dette “Quarantore” che ricordano le ore passate da Gesù  

sulla croce e nel sepolcro, ci aiutino a guardare più in alto. Cioè più a fondo nella realtà. 

Madonna addolorata: è fatta di legno di Cembro o cirmolo. Famoso per  durata 
(inattaccabile ai tarli) e per lavorabilità (usato da sempre dagli scultori). In Valtellina, 
dal medioevo, esiste una grande tradizione scultorea. La nostra Madonna (fine XVII 
sec. ?)  probabilmente viene da lì. Come primo lavoro si è consolidata la base con  
resine (date le profonde crepe dovute a spostamenti) e si è proceduto a fumigazione  
per garantire l’eliminazione di eventuali tarli. Si procederà poi a pulitura (fumo delle 
candele, grasso mani dei molti che l’hanno afferrata, inquinamento atmosferico) ... 


