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 Battezzati e inviati:  
 
 
 
 
 

E ’ lo slogan per il Mese Missionario straor-
dinario, fortemente voluto dal Papa: “Per 

rinnovare in noi l’ardore e la passione 
della missione”.  
 

Un mese che ci invita a riscoprire la nostra 
vocazione missionaria superando la paura del 
“ scendere fra la gente ”.    
Papa Francesco parlando del battesimo di 
Cristo afferma: “Prima di immergersi nella 
acqua, Gesù si ‘immerge’ si unisce alla folla, 
assumendo pienamente la condizione umana, 
condividendone tutto, eccetto il peccato. “ 
Questo messaggio è particolarmente  
opportuno per noi cristiani europei.  
Per qualche secolo ci eravamo convinti di es-
sere “maggioranza” in un mondo immutabile: 
oggi la vita cristiana è divenuta minoritaria. 
Le parrocchie si trovano a essere al margine 
dell’ambiente in cui vivono, ci si scopre in po-
chi; i nostri figli stessi hanno forse abbando-
nato la fede, o la vivono saltuariamente.          
Nelle scelte importanti la fede non costituisce 
più un criterio di giudizio. Al di là dei sacra-
menti regolarmente ricevuti.  
 

Noi cristiani sembriamo gente che se ne 
va per la propria strada, immusoniti e bor-
bottanti, divisi in gruppi, tentati di continuare 
a parlare tra di noi di tutto quello che è acca-
duto, del passato come della perdita di tutto, 
di come era bello una volta…  
Ricordiamo in questo i discepoli di Emmaus. 
Ma la storia ci ha rimessi in viaggio, in com-
pagnia di questa umanità irrequieta.  
Una folla planetaria di esseri umani così    
diversi, trascina anche noi, ci provoca, in un 
cammino dalle destinazioni ancora ignote.   
La storia è il modo con cui Gesù ci parla e si 
accosta a noi: senza che noi possiamo rico-
noscerlo immediatamente.  
Arriva con passo felpato, anonimo, apparen-
temente indecifrabile. E ci invita alla fiducia.  
Questo tempo che infrange i nostri sogni è 
capace anche di aprire i nostri occhi.  
Il Signore ci ha sempre parlato così. Non è 
scomparso. Anche adesso Lui è già sempre in 
azione ogni volta che con coraggio ci rimet-
tiamo in gioco, fra la gente, con Lui.  
                                                             Don Giuliano Zanchi 

Iniziative: 
 

Il gruppo missionario ha organizzato  
un evento per ogni settimana: 

 

1° SETTIMANA: VENERDI’ 4 OTTOBRE 

VEGLIA DI PREGHIERA                                
A CASSINA  AMATA. 

 
2° SETTIMANA:  MERCOLEDI’  9                    

AL  CINEMA  METROPOLIS                
 

L’AMAZZONIA NON E’ VERDE  

 

SPETTACOLO A CURA DEL PIME. 
via Oslava 8 ore 20.45  -  INGRESSO LIBERO 

 
3° SETTIMANA: VENERDI’ 18 IN                    

PALAZZOLO ROSARIO MISSIONARIO . 
 

4° SETTIMANA: SABATO 26 OTTOBRE                           
VEGLIA MISSIONARIA IN DUOMO. 

 
 

 

DOMENICA 6 OTTOBRE  
A CASSINA AMATA  

ORE 20.45: 
 PROCESSIONE MARIANA          

Amazzonia polmone del Pianeta, ma anche 
terra di contrasti, di sfruttamento indiscri-
minato dell’ambiente e delle popolazioni 

native. Il concerto presenta biografie           
e  testimonianze di donne e uomini che 

hanno dato la vita per l’Amazzonia e per        
i popoli che la abitano, tra loro anche      
missionari. Una finestra sul Rio delle             

Amazzoni, con i suoi suoni, i suoi colori                 
e i suoi testimoni. 



Oggi  Oggi    Palazzolo: FESTA DELL’ORATORIO ore 10  S. Messa in palestra. Aperitivo, Pranzo... 
Dalle ore 14.30 giochi in oratorio.  Ore 16 preghiera e proiezione filmati esperienze estive. 
 

Cassina Amata  orario invernale S. Messe:  8 – 10 - 11.15 
 

Ore 15 e 16:    S. Battesimi 

LUN.    30 LUN.    30   Cassina Amata: ore 17 INIZIO CATECHESI IV ELEMENTARE. 
 

In serata ore 19.30  inizio catechesi adolescenti nelle due parrocchie. 

MART.    1MART.    1  Palazzolo: ore 17 INIZIO CATECHESI V ELEMENTARE. 
 

Ore 21 presso al sede della banda (cortile Guastalla) incontro  
di verifica della festa patronale palazzolese. 
Aperto anche a tutti coloro che desiderassero in futuro dare una mano . 

MERC.    2MERC.    2  Palazzolo: ore 17  INIZIO CATECHESI IV ELEMENTARE.  
               Inizia la Scuola di italiano per stranieri: presso l’oratorio.                                    
 

Cassina Amata: ore 21 incontro genitori II elementare 

GIOV.     3GIOV.     3  Palazzolo:  ore 21 incontro genitori II elementare 
 

Cassina Amata:  ore 17 INIZIO CATECHESI V ELEMENTARE. 

VEN.       4VEN.       4  Nelle due parrocchie:  ORE 18 INIZIO CATECHESI MEDIE 
 
 

Cassina Amata:  all’inizio del mese missionario  
ORE 21 VEGLIA DI PREGHIERA PER TUTTA LA COMUNITA’ 

SAB.        5SAB.        5  Cassina Amata: ore 9.45 Ritiro cresimandi in Santuario. 
 
 

Ore 20.45: Una decina di nostri giovani  
diciannovenni presentano all’Arcivescovo la loro regola di vita. 

DOM.      6DOM.      6  
  
Madonna Madonna 
del rosariodel rosario  

Palazzolo:          Ritiro cresimandi in oratorio.   
 

Cassina Amata:  ore 15  riprende il gruppo “ANZIANI IN ALLEGRIA”                             

                                                                                                                                                   ORE 20.45 PROCESSIONE MARIANA per le vie del quartiere. 
 

        Grandi novità alla scuola 
dell’infanzia S. Giuseppe di Cassi-
na Amata. In agosto abbiamo      
accolto con gioia suor Tilde arriva-
ta in sostituzione di suor Fabiola. 
Suor Tilde, filippina, ricopre il ruolo 
di superiora della comunità reli-
giosa delle suore ed il ruolo di       
insegnante. (Le altre insegnanti    
sono suor Pia e Gianna). Inizia  
inoltre quest’anno scolastico anche 
la “sezione primavera” con otto 
bambini: seguiti da suor Irenea. Mentre la dottoressa Tatiana è la nuova direttrice della 
scuola.  Ricordando anche suor Liliana, volontaria nella scuola , auguri di buon lavoro! 


