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IILL    ““DIDI  PIÙPIÙ”  ”  CHECHE  LELE  NOSTRENOSTRE  

SCUOLESCUOLE  POSSONOPOSSONO  OFFRIREOFFRIRE..  
  

N otizia di settimana scorsa: “Bimbo diabetico, l’asilo 
pubblico non lo vuole”. 

 
 

E’ la denuncia di un papà di un bimbo di due anni e mezzo, dia-
betico, che la scuola pubblica di un paesino dell’Appennino  si è 
rifiutata di accogliere. Gli insegnanti della scuola si sarebbero 
appellati alla normativa che non li obbliga alla somministrazione 
dell’insulina. Ora il papà dovrà accompagnare il figlio a sette 
chilometri di distanza, tra strade di montagna, in un asilo parroc-
chiale.  Il piccolo è dotato di un microinfusore di insulina e di un 
sensore per rilevare i valori della glicemia in tempo reale.  
Dopo un mese di prova, durante il quale un familiare è sempre 
stato presente insieme al piccolo, ed un corso fatto dalle inse-
gnanti sull’uso del microinfusore, viene però formalizzata la indi-
sponibilità del personale scolastico a seguire il bambino in clas-
se e a impostare il microinfusore per la somministrazione 
dell’insulina al pasto.  
Scrive la rappresentante della Federazione emiliano-romagnola 
delle associazioni che si impegnano per le persone con diabete:  
“È la prima volta che osservo una simile chiusura. Spero che 
questo caso possa servire ad ottenere una normativa nazionale 
a tutela di tutti i bambini che hanno necessità di farmaci durante 
l’orario scolastico”. 
 

Prendendo spunto da quell’articolo, devo dire che nelle nostre 

due scuole parrocchiali dell’infanzia (“San Giuseppe” ed 
“Immacolata” ) abbiamo avuto casi analoghi se non più gra-
vi. E li abbiamo gestiti al meglio. Ma non posso condannare il 
personale insegnante di quelle scuole che non se la sente di 
assumersi altre responsabilità, oltre quelle dovute…  
In un sistema dove tutto è giustamente regolato da norme sin-
dacali, sanitarie e contrattuali, dove anche i rapporti con i geni-
tori non sono sempre sereni o collaborativi, è legittimo chiedersi 
se si può esigere “un di più” alle insegnanti.  
Nelle nostre scuole dell’infanzia parrocchiali dovrebbe invece 
essere presente “quel di più” che consente al corpo docente o 
ad altri, di “Di fare eventualmente operazioni che non com-
peterebbero al loro ruolo” per il solo bene del bambino.  
E questo grazie all’originalità dei rapporti educativi che spesso 
costruiamo: con la presenza sul territorio, la collaborazione e la 
conoscenza reciproca fra scuola e famiglia, il condividere i pro-
grammi e gli interventi… Da qui la necessità di un sistema         
formativo più ampio di quello gestito dal solo stato, un sistema 
integrato, che dia la possibilità a scuole pubbliche gestite da enti 
diversi, di collaborare e di completarsi.  

                                                                                                                             QUARESIMAQUARESIMA    

  

  
 

  

D urante la notte degli Oscar è stata         

premiata la canzone   “Shallow”  
(vuoto, futile, superficiale) cantata da Lady Gaga 
e Bradley Cooper. E’ una canzone interessante, dal 
testo poetico e dalla melodia struggente: i due inna-
morati si  pongono a vicenda la domanda: 

 

 

“Dimmi una cosa, ragazza:  sei felice in questo 
mondo moderno?  O hai bisogno di più?  

C'è qualcos'altro che stai cercando?”     
 

“Dimmi qualcosa ragazzo:  non sei stanco di 
riempire quel vuoto … O hai bisogno di più?”  

 

 

                                                                                                                                                       E continua così: 
 

 

In all the good times i find myself           In all the good times i find myself           

longin' for change... And in the bad          longin' for change... And in the bad          

times i fear myself ….times i fear myself …. 
 
 

Nei momenti belli mi ritrovo a desiderare   
il cambiamento.  Ma nei brutti momenti  

ho paura di me stesso … 
 

Sono  belle domande: siamo felici?  
Scendiamo in profondità … Giù, giù... 

Non desideri cambiare ?  
Ma non hai paura di te stesso? Di fallire ? 

Sì hai paura. Anzi ho paura. Abbiamo tutti paura. 
Ma c’è un Amico con me... con te. 

 
 
 

Anche chi trova il successo ha bisogno di più… 
Lady Gaga non ha timore a postare un’immagine 
che la ritrae mentre recita il  Rosario, descrivendo la 
sua fatica nel sopportare la malattia.  
“Sono una che lotta. Il trauma e il dolore cronico mi 
hanno cambiato la vita, mi stanno impedendo di 
condurre una vita normale”.   
Così scrive dopo essere andata a Messa: “Grazie, 
padre Duffell, per l’omelia. Mi sono così commossa 
quando ha detto che l’Eucaristia ‘non è un premio 
per chi è perfetto, ma il cibo che Dio ci dona’!” 



 
 

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 

Madonna addolorata (4° puntata ):  La nostra Madonna ha subito molto stress a        

causa degli spostamenti ricorrenti… Si sono aperte crepe alla base del-

la statua. Dunque sono state riempite e stuccate con resina molto resi-

stente ed è stato aggiunto un nuovo basamento in legno, che assorbi-

rà ogni vibrazione. Anzi questo nuovo basamento “scorrerà” su rulli 

inseriti nella nicchia. Sarà dunque “più agevole” estrarre la statua ogni 

anno e riposizionarla dopo la processione.  
 

La Nicchia: abbiamo ridipinto le pareti e visto che c’era il ponteggio 

a disposizione abbiamo fatto ridora-

re i fregi di stucco ormai sporchi ed 

ossidati. Una pulitura agli angeli, e 

luci a led all’interno della nicchia. 

Tutto sarà pronto perché la nostra 

Madonna possa essere accolta          

degnamente.  

Oggi  Oggi    
  

Nelle due parrocchie: “Domenica insieme” III elementare.  

S. Messa, pranzo, incontro genitori con il parroco, attività per i bambini.   

VEN.     8VEN.     8  Ore 19:   FESTA DI CARNEVALE   “ MEDIE  “   negli oratori !     
                A  Cassina Amata e Palazzolo. 

SAB.     9 SAB.     9   Ore 14.30 partenza Ore 14.30 partenza sfilata carri di carnevale sfilata carri di carnevale dall’oratorio dall’oratorio   

di Cassina e Palazzolo !di Cassina e Palazzolo !  
I carri sono stati realizzati dai giovani ed adolescenti.... 

 
 

GRUPPO “AMICI PROTAGONISTI”  VIA DIAZ:   ORE 19 CENONE DI CARNEVALE. 

DOM.  10DOM.  10  
  

QUARESIMAQUARESIMA  

Inizia la Quaresima: ad ogni S. Messa rito delle ceneri. 

Ore 16.30 in chiesa a Palazzolo per la comunità pastorale : 
ripresa della catechesi sul Papa sui comandamenti.  

AGOSTO 2019: PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN SICILIA 

Dal 26 al 31 agosto: pellegrinaggio in Sicilia. Non sarà solo turismo ma presa di        

coscienza dei problemi della nostra Italia. Visiteremo molti bei posti, ma dedicheremo 

tempo ad ascoltare chi ha conosciuto don Pino Puglisi e sosterremo  

l’associazione “Libera” che combatte la mafia ogni giorno.  

Potete ritirare il programma in segreteria. 

Ascolto della parola:    
 
 

Acquista il libretto della preghiera quotidiana. 
 

Il Venerdì ore 21 vieni  in santuario  
(salvo il primo venerdì in Cassina Amata)  

per la Via Crucis  
della comunità pastorale... 

 

Prova a recitare le Lodi insieme con noi 
 in chiesa: ogni giorno ore 8.15  

a Palazzolo, o 8.30  a Cassina Amata. 
 

 
 

La domenica  ore 16.30 vieni a Palazzolo 
per la catechesi sui  comandamenti . 

 

La carità:  
Raccoglieremo nei 
salvadanai  offerte 

per le povertà  
presenti  

nella nostra città. 
Penitenza : 

scegli  tu una forma di digiuno il 
venerdì. O saltare un pasto.  

O pane ed acqua. O altro.   
Ricordati di Cristo, della sua passione. 


