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Accogliamo Gesù nella nostra sala più bella: luogo di amicizia e di 
ospitalità. Non tutte le case hanno, magari, un comodo divano.  
Ma tutti possiamo immaginare che non ci sia un modo  migliore di  
accogliere amici e ospiti. Passiamo dunque del tempo con l’ospite, 
senza troppa fretta, senza troppe formalità.  
 
 

Come posso dedicare tempo e ascolto adeguati ad una persona che ne ha bi-
sogno ? 

Riflessioni dalla Caritas decanale 

A ldous Huxley immaginava così i 
metodi educativi del Mondo Nuovo nel 
suo libro del 1932. Siamo nel 2.540 d.C. 
e la famiglia non esiste più (porta solo 
sofferenza, spreco di tempo e forze); i 
bambini non vengono più procreati (le 
parole padre/madre sono insulti, non esi-
ste più il parto…): gli embrioni sono pro-
dotti da gameti selezionati e congelati, 
poi coltivati in incubatrici in base al tipo 
di individuo da produrre.  
Quanto ai bambini vengono introdotti in 
stanze piene di rose e libri colorati, ma 
non appena li toccano sono investiti da 
scariche elettriche.  
E perché indurli all’odio istintivo di libri e 
fiori? Perché chi guida il Mondo Nuovo sa 
che per rimanere al potere deve garantire 
a tutti una costante felicità ed eliminare 
ogni ostacolo alla soddisfazione continua. 
Natura e libri sono perdite di tempo, 
fonte di inutili domande sul senso della 
vita: i piccoli non sfoglieranno mai più né 
rose né libri. 
I recenti studi dicono che i nostri quindi-
cenni faticano a comprendere un testo.   
I toni allarmistici di questi giorni, incol-
pando la scuola, non centrano il versante 
politico di un problema noto da almeno 
40 anni. Siamo in «stagnazione cultura-
le» ed economica, ma l’agenda politica 
sulla scuola non reagisce né cambia: la 
formazione scolastica incide poco sulle 
situazioni socio-culturali svantaggiate, 
non colma ma conferma i divari di par-
tenza. Anche peggiori sono i risultati de-
gli adulti tra i quali solo il 50% raggiunge 

il livello minimo di lettura e comprensio-
ne: i ragazzi sono solo il nostro riflesso.  
 
 

L’intuizione di Huxley è attuale: la fatico-
sa lettura della realtà (osservazione della 
natura, riflessione sui libri) è l’unica resi-
stenza alla dittatura del piacere apparen-
te, il tutto - subito - e - facile a cui edu-
chiamo «istintivamente» i giovani.  
La ricerca di sensazioni forti sostituisce la 
ricerca di senso: i libri hanno pagine           
impegnative, le rose hanno le spine, i cel-
lulari no.  
 

Che cosa regaliamo a un bambino di 10 
anni? Quanti libri ci sono in classe, a            
casa, sul comodino? Quanto tempo dedi-
chiamo ad osservare la natura e quanto 
lo schermo del cellulare?  
 
 

Senza natura e senza cultura si è prigio-
nieri dell’illusione consumistica secondo 
cui per essere felici bisogna comprare 
anziché comprendere, godere anziché 
gioire, arraffare anziché impegnarsi... 
salvo poi scoprirsi sempre insoddisfatti.  

 
 

Infatti nel Mondo Nuovo di Huxley per eli-
minare questo disagio dell’anima c’è il  
soma, una droga distribuita gratuitamen-
te dallo Stato sin dall’infanzia. 
Non credo sia un caso che da noi il consu-
mo di droga sia in crescita.  
L’anno 2.540 è molto vicino e fare 
«resistenza», in casa e in classe, significa 
regalare rose e libri, a cominciare da que-
sto Natale. 

Educare i bambini ad Educare i bambini ad 
odiare libri e fiori ?odiare libri e fiori ?  



  novena        PALAZZOLO     CASSINA AMATA 

LUN.    16LUN.    16  Visita malati da parte  
dei sacerdoti. 
Ore 21: Confessioni        
             adolescenti  

Ore 19:   Confessioni   
              adolescenti  
 
 

Ore 21: S. Messa 

MART.  17MART.  17  Ore 17.30 confessioni          
V elementari 
 

Ore 21: S. Messa. 

 

MERC.  18MERC.  18   Ore 21: S. Messa 

GIOV.   19GIOV.   19   Ore 17.30 confessioni           
V elementari 
 

Ore 21: S. Messa 

VEN.    20VEN.    20  Ore 17.30: Confessioni        
                 Medie  
 
 

Ore 21: S. Messa 

Ore 17.30: Confessioni        
                 Medie  

 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           

 
 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Da lunedì nelle due parrocchie: ore 17 novena di Natale per i ragazzi . 

   Momenti importanti : 
 

In santuario,  
17 dicembre, ore 10:  

ritiro Natalizio III età. 
 
 

Meditazione, confessioni,            
S. Messa, pranzo. Rosario. 

 
 
 
 
 
 
 

In Oratorio, sabato 21             
dicembre ore 10: Ritiro giovani. 

 
 
 
 
 

Confessioni adulti: 
 

Da domenica 22 saranno 
presenti due confessori 
straordinari: padre  Joshua e                        
padre Richard.  
Ci si potrà confessare tutto il 
giorno: lunedì 23 (anche 
dalle ore 21 - 22)  
e martedì 24 dicembre.  
nelle chiese parrocchiali . 
In santuario lunedì e martedì  
9.30 - 11.30.  15 - 17.30  
 
 
 

Oggi  Oggi    
  

DOM.    15DOM.    15  

PALAZZOLO: Festa scuola materna IMMACOLATA in palestra  
oratorio ore 15: storie natalizie per i bambini lette ed animate.  
Mercatini. Merenda insieme. Zucchero filato ecc... 
 
 

Cassina Amata: Ore 16.30 ultimo incontro catechesi: L’inno in Filippesi. 
 

PALAZZOLO:  Ore 17.30 in oratorio Assemblea Azione Cattolica comunità pastorale:           
verifica sul passato, in confronto con le sette chiese dell’Apocalisse, e sguardo sul futuro. Elezioni 
del consiglio e presidente Azione Cattolica comunità pastorale.  

                        PER PER --  CORSO  FIDANZATICORSO  FIDANZATI:                     
“Vorremmo sposarci in chiesa ” 

 
 

Inizio: giovedì 6 febbraio ore 20.45          
presso l’oratorio di Cassina Amata                           
via Reali 37.  Iscrizioni: telefonare                        

a Marta: 392.3753434  
 
 

 

FESTA  ANNIVERSARI FESTA  ANNIVERSARI   
  MATRIMONIO in Palazzolo: 

 

Domenica 21 gennaio ore 11 in santuario.    
S . Messa,  rinnovo delle promesse, benedizione 
degli anelli, aperitivo. Dare la propria adesione 

presso la segreteria della parrocchia.  

Palazzolo e Cassina Amata:                          
serata dell’ultimo dell’anno                                                                                         

 

S. Messa ore 18 di ringraziamento, cena in spirito  
di condivisione, intervallata da  momenti di           

animazione. Iscrizioni: bar degli oratori.  
 

Anche il centro  “Amici protagonisti”  organizza           
ultimo dell’anno con cena, balli e musiche. 

 

COPERTE E VIVERI 
 
 

Raccogliamo in oratorio, nelle chiese e presso il 
guardaroba di via Diaz coperte e generi alimentari 
non deperibili. Verranno distribuiti 
alle famiglie in difficoltà del            
quartiere. Le coperte ai senza tetto 
in Milano. 

DOM. DOM. 
2222  

 
Ore 10  
 S. Messa  
dello sportivo  
in palestra. 

ore 16.30  
IN CHIESA a Cassina:                            

Meditazione  
Musicale proposta 
dalla corale cui seguirà un 
momento scambio di auguri 
ai collaboratori da parte dei 
sacerdoti. 


