
  

CCOMUNITA’OMUNITA’     PPASTORALEASTORALE       

SSSS . . AAMBROGIO  E  MBROGIO  E  MMARTINO  ARTINO  VV ESCOVIESCOVI   

  

  

AVVISI PARROCCHIALI   

  

    8   8   DICEMBREDICEMBRE      2019     2019     --        NN  ° 26° 26  

         IV  DOMENICA DI AVVENTO  
 
 

Siamo invitati a fare nostri i sentimenti della Vergine Maria.                 

Maria vive in totale disponibilità e apertura di cuore nei confronti di 
Dio. Maria si è fatta “spazio” per Dio. Camera accogliente.  

Anche le nostre camere possono essere luogo dell’INTIMITA’  
e della PREGHIERA. Dice Gesù: “Quando preghi entra nella tua          

camera”. Viviamo sulla terra, ma in fondo non siamo che ospiti.                
La nostra patria è in cielo. Le case degli uomini sono troppo strette 
per noi. La casa della nostra anima è più spaziosa. In noi abita Dio, 

che non può essere rinchiuso in alcuna abitazione umana.  
 

 

Domandiamoci: come posso dedicare più tempo  

alla preghiera personale ?                                  Riflessioni dalla Caritas decanale 
 

 

Portiamo coperte per aiutare i senza tetto: verranno raccolte e consegnate                 

alla Croce Rossa. Mentre da domenica prossima inizieremo la raccolta di generi          

alimentari per distribuirli nel pacco natalizio a famiglie del quartiere in difficoltà. 

QUATTRO  PENSIERI  SU  MARIA 
 
 
 

Perché il cuore di Maria era così gioioso ? Che cosa sosteneva il cuore di Maria?   
La fede. La certezza che tutto è di Dio, che Dio è il padre di tutti, che il mondo è  

destinato ad una salvezza. Non avesse pensato tutti i giorni a questo, non si fosse 
alzata la mattina pensando a questo, non si fosse mossa durante il giorno pensando 

a questo, non fosse andata a riposare la sera pensando a questo, sarebbe stata 
sommersa dall’oscurità e dalle contraddizioni della vita. 
 
 
 

 

Le parole dell'Angelo potevano confondere la giovane Maria (aveva solo 15 anni !) 
Però non erano tali da essere totalmente incomprensibili. La Madonna le ha abbrac-

ciate: «Io sono la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola».             
Non perché capisse tutto, (nella vita non tutto si capisce) ma nella confusione          

diventata sterminata per il Mistero che si annunciava nella sua carne, la Madonna 

aprì le sue braccia, le braccia della sua libertà e disse: «Sì».  

E stette all'erta tutti i giorni, tutte le ore, tutti i minuti della sua vita.  
 
 

 
 

Lo stato d'animo della Madonna, quello stato d'animo che sempre la confortava, era 

il caro ricordo di quello che le era accaduto. Era la memoria di quell’incontro.           
L'accaduto conservava intatta la sua meravigliosità, il suo mistero di verità, perché 

aveva qualcosa di presente: quel Bambino, quel giovane era presente, quel Fi-
glio era presente. Cristo ci è oggi presente ! 
 
 
 

 

La Madonna, il giorno dopo l'annuncio, nella luce mattutina nuova, decise di andare 
subito ad aiutare la cugina Elisabetta; e fece a piedi quei centoventi chilometri di 

strada di montagna, velocemente, come dice il Vangelo. E’ la carità il sentimento 
che nasce da questa luce mattutina, con cui anche noi ci alzeremo tutte le mat-

tine, con cui affronteremo tutte le ore della giornata ! Questa luce mattutina ci da’ 

una tenerezza verso gli uomini, verso gli uomini che incontreremo, conosciuti e sco-
nosciuti, verso gli uomini estranei; non più estranei, ma parte di noi.  

Don Luigi Giussani 



Oggi : Oggi :   

  
Immacolata Immacolata 

ConcezioneConcezione  

INIZIA LA VENDITA DEL RISO: GRUPPO MISSIONARIO 
 

 

Cassina Amata: Ore 16.30 terzo incontro catechesi  
 

                                                                                                                                Filippesi cap. 2. La comunità cristiana. 

LUN.      9LUN.      9  Palazzolo: ore 20.30 in oratorio riunione staff serata ultimo dell’anno .                                                                                       

MMARTART.   10.   10  Cassina Amata chiesa parrocchiale ore 21: LECTIO BIBILICA  (A CURA DI DON ANDREA) 

MERC.  11MERC.  11    Le S. Messe in parrocchia sono sospese. Ore 7 S. Messa dalle suore in via Pasubio. 
 

 

Ore 18 L’amministrazione comunale premia Bissoli Luciano con la calderina d’oro. 
Per l’impegno a favore della riscoperta del patrimonio storico - artistico della nostra città. 

VVENEN.     13.     13  Palazzolo: ORE 21 in oratorio Gruppi di Ascolto: interventi sulla lettera Filippesi 

DOM.    15DOM.    15  PALAZZOLO: Festa scuola materna IMMACOLATA in palestra oratorio:  

ore 15 storie natalizie lette ed animate. Mercatini. Merenda insieme. 
 
 
 

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

 
 

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 - 16.30:  IL MARTEDÌ  E  VENERDI 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

8.45:  DAL LUNEDI AL VENERDI’ - 16.30:  IL LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

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

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

animazione. Iscrizioni: nei bar dell’oratorio a partire da lunedì 9 dicembre. 

 
 

Tenda della Solidarietà.  
Cassina Amata 

 

A cura dei gruppi Caritas e Missioni 
 

domeniche                                     
8 e 15 dicembre 

 
 

Vendita riso a favore dei                    

carcerati di Korhogo                   
 

 

Altri oggetti/prodotti a favore centro 

diurno per disabili Zarepta  
 

 

Sarà possibile rinnovare le              

ADOZIONI di Bozoum 

LUNEDI     9 

  
Piave - Montebello – Montenevoso  -  Panceri -              

Oriani -  Espinasse - I maggio -  Monte Adamello           

Tagliamento 
MARTEDI  10 Cottolengo  - Lombroso –  Redipuglia -  Fossoli                                       

Donatori di sangue - Alfani -  Monte Sole 

GIOVEDI   12 Reali 

VENERDI  13 Pelizza da Volpedo -  Osoppo - Oberdan -                           

Segantini  Unità d’Italia - Previati -                                    

Corridori numeri pari - Modigliani 

                        

  

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

 
 

Inizio: giovedì 6 febbraio ore 21.                                                
Presso l’oratorio di Cassina Amata via Reali 37.                                                            

Telefonare a Marta: 392.3753434  
 

 

            FESTA  ANNIVERSARI FESTA  ANNIVERSARI   
      MATRIMONIO in Palazzolo: 

 

Domenica 19 gennaio,  ore 11 in santuario.  
S. Messa, rinnovo delle promesse, benedizione anelli,          

aperitivo… E’ bello che si festeggino coppie che                   
testimoniano la bellezza dell’amore coniugale !                         

Dare la propria adesione in parrocchia.  


