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L ’Istituto delle           
Figlie di Santa 

Maria di Leuca ebbe 
origine fin dal 1938, per 
opera di Elisa Martinez. Madre Elisa nacque a 
Galatina (Le) il 25 marzo 1905. Il padre, svolgeva 
il lavoro di direttore nelle ferrovie dello Stato, la 
madre, Francesca, era una contessa di carattere 
dolce e materno. La ragazza, dotata di una intelli-
genza vivacissima, era animata da un coraggio 
apostolico non comune, in contrasto con il fisico 
minuto della persona: aveva sentito, ancora gio-
vanissima, la chiamata alla vita religiosa, ed entrò 
presto nell’ordine delle suore del Buon Pastore. 
Ma una malattia compromise seriamente la sua 
salute, e poco più che ventenne, dovette rientrare 
in famiglia. L'abbandono forzato del suo progetto 
di vita la lasciò frastornata e spaesata. Passarono 
anni difficili, finché, spinta da un’intuizione dello 
Spirito, la Signorina Elisa, iniziò un’istituto reli-
gioso tutta suo: con un primo gruppo di compa-
gne si dirige a Miggiano (Le) dove il parroco mise 
a loro disposizione una casa che divenne la culla          
dell'Istituto. Da allora neppure lo scoppio della 
seconda guerra mondiale riuscì a fermare la sua 
opera. A poco a poco le comunità si moltiplicaro-
no e con loro le diverse opere di carità.  
La caratteristica fondamentale dell’Istituto, ossia 
le attività assistenziali, si andarono consolidan-
do, non solo nel campo della rieducazione delle 
madri nubili, ove si cerca di far vivere il bambino 
con la madre e si favorisce la formazione di un 
nucleo familiare regolare, ma anche in altri campi: 
come l’infanzia abbandonata, l’assistenza alle 
carcerate, agli emigrati, o alle loro famiglie o an-
cora ai loro bambini rimasti in patria. La Congre-
gazione continuò ad estendersi in Italia all’estero: 
Francia 1958; Spagna 1965; Portogallo 1967. Poi 
India 1967-1968 e Filippine 1967-1969. Chiamate 
da don Luigi Alberio sono presenti fra noi a 
Cassina Amata, da 27 anni !   Auguri allora a 
suor  Fabiola e suor Liliana ! 

VERSO IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALEVERSO IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE   

 

D omenica 27 ottobre saremo chiamati a rinnovare i membri 
dei Consigli Pastorali delle nostre Comunità. Il Consiglio 

Pastorale rappresenta l’immagine della fraternità dell’intera co-
munità cristiana di cui è espressione, e costituisce lo strumento 
fondamentale della decisione in campo pastorale.  
Rinnoveremo questi Consigli e lo faremo non con la rassegnazio-
ne di una Chiesa in decadenza, ma animati dalla gioia di percor-
rere una nuova tappa evangelizzatrice nella vita della nostra Dio-
cesi. Prima dei doveri da adempiere, prima dei problemi da         
affrontare, l’essere insieme come credenti è una vera festa da 
celebrare, una sorpresa che commuove.  
Si è sperimentato che l’intraprendenza e la creatività, se vissute 
con costanza e saggezza, permettono di affrontare i problemi e di 
convivere con quelli che non si possono risolvere.  

 

Perché farsi avanti ? Perché proporsi ? 
Quanta gioia, nella partecipazione ai Consigli! Ma anche quante 
frustrazioni, esitazioni, paure, che bloccano l’assunzione di         
responsabilità nelle nostre Comunità!  
Molti cristiani possono essere scoraggiati dalle incomprensioni e 
dalla conflittualità, altri potranno dire che non si sentono 
all’altezza di essere eletti e di assumersi una tale responsabilità...  
 

Ma cosa è affidato ai Consigli Pastorali?  
 

Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei disce-
poli del Signore viva del rapporto con il Signore.  
-  Che sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che ascolta la 
Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella 
persuasione che senza il Signore non possiamo fare nulla.  
-  Inoltre, è affidata la cura che l’Oratorio e la pastorale giovanile 
siano scuola di preghiera e percorso vocazionale accompagnati 
con sapienza e autorevolezza da adulti che si pensano come  
Comunità educante.  
-  Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Si-
gnore sia presente, nel contesto in cui vive, come il sale della 
terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. 
Con la creatività che la carità, la cultura, le feste e il buon vicina-
to ne siano segni semplici e luminosi.  

Mons. Agnesi vicario episcopale. 
 

 

Prima dell’estate chiedo di ricercare persone disponibili per questo 
servizio. E di indirizzarle dal parroco. Candidati che non hanno timore 
di pensare la Chiesa come popolo in cammino. Non abbiate paura a 
farvi avanti. 



 
 

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  VENERDI 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

8.45:  DAL LUNEDI AL GIOVEDI   -   18:  IL LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Oggi  Oggi    
 

Ore 17 e 21 Giochi Palio. Ore 20.30 Baby Dance.      Ore 18:  concerto in chiesa:  Coro “Laus Deo”. 

MART. 14 MART. 14   Cassina Amata: ore 21   Lectio divina a cura di don Andrea. 

GIOV.  16GIOV.  16  GRUPPI ASCOLTO DELLA PAROLA: Ore 21.15 conclusione comune in oratorio a Palazzolo. 

SAB.     18SAB.     18  Cassina Amata:  ore 14.30 pellegrinaggio alla Madonna Addolorata di Rho. 
 

 

PALAZZOLO:    ore  15.30 matrimonio di Maria Elena e Fabrizio. Auguri !  

DOM.   19DOM.   19  
  

Cassina Amata: ore 11.15  anniversari di matrimonio. 
Ore 15.30: Concerto Banda S. Cecilia.  
 
 

Ore 16 : raduno fiat 500  
 

Ore 18: incontro con il giornalista  Alfredo Tradigo: “Fede e montagna”. 
 

VEN.    24 VEN.    24                       Cassina Amata: ore 20  incontro con Alberto Manzoni su “ El nost paes”.   

 
 

                                                                                                                       PALAZZOLO: ore 20.45 S. Rosario alla scuola materna “Immacolata” con i bambini.   
                                        Benedizione della formella in vetro che ricorda Daniela Favrin.  
                                        collaboratrice della scuola materna, recentemente scomparsa... 

SAB.    25SAB.    25  Cassina Amata: ore 10.30 saggio bambini scuola materna San Giuseppe. 
 

                                                                                                                                                                Ore 21 Musical:  “Arrivano i Bleus Brothers” 
DOM.   26DOM.   26  Cassina Amata: ore 11.15  S. Messa ricordando il  50° anniversario  

                           di professione religiosa di Suor Fabiola e suor Liliana. 
 

                                                                                                                                                                 Ore 17 Giochi Palio. Ore 21: assegnazione Palio delle contrade. 
 

Ore 15 e 17 S. Battesimi a Palazzolo:  auguri a  Lorenzo, Matilde, Nicolò, Jacopo Maria, Anita, Martina,  

                                                                                    Letizia, Giulio, Beatrice, Edoardo, Pietro, Samuel, Linda. 
 

Ore 16  S. Battesimi a Cassina Amata: auguri a  Federico, Elena, Riccardo, Mya, Cecilia, Andrea.  

 
 

Recita del Santo Rosario:  Domenica sera per le due parrocchie in santuario ore 20.45.   
 
 

In settimana a Palazzolo: il Mercoledì in chiesa, il Giovedì in oratorio.  
Venerdì 17 in via Fortunato dai Galimberti. Venerdì  24  alla scuola materna, sempre ore 20.45 .. 

 

In settimana a Cassina Amata: dal 13 al 17 maggio via Corridori 50.  
Dal 20 al  24  alla scuola dell’ infanzia. Dal 27 al 30  in  via Panceri. Ore 20.30.  

 

Pellegrinaggio decanale a Caravaggio: mercoledì 29 maggio. 
 Partenza ore 19 da piazza Hiroshima e da via Orrigoni. 

 Iscrizioni in segreteria delle parrocchie. 
 

 
 

AGOSTO 2019: PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN SICILIA.  

Dal 26 al 31 agosto. Iscrizioni entro maggio - giugno. Affrettarsi... 

                 ORATORIO  FERIALE  E  CAMPEGGIO… 
 
 

Ormai si avvicina l’estate e gli oratori propongono, come ogni anno, 
l’oratorio feriale ed il campeggio. Per l’iscrizione occorre recarsi nelle due 
segreterie dei nostri oratori. Lo slogan esprime il progetto e l’idea centra-
le di questo Oratorio estivo: “Bella storia” è la storia di ciascuno di noi perché ciascuno di noi è 
un talento e lo è non perché è capace di “fare delle cose” ma perché Qualcuno gli vuole bene.          

Io sono un talento, la mia vita è un talento…  


