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V enerdì 24 gennaio la nostra scuola 
dell’infanzia ha invitato “Tata France-

sca”. C’era molta gente ad ascoltare questa 
simpatica insegnante, ma la cosa che mi è          
rimasta impressa non è tanto sui contenuti, 
ma sull’entusiasmo e la fiducia che questa 
donna emanava a piene mani.  
E’ proprio vero, pensavo, che il primo passo 
in ogni realtà della vita è l’atteggiamento  
positivo e fiducioso di fronte alla realtà.            
Potremmo dire che è “Lo sguardo di fede”.  
Don Giussani direbbe: “Il tuo atteggiamento 
iniziale è decisivo”. Il tuo atteggiamento: 
cioè il cercare una risposta alle tue doman-
de, il muoverti da casa per partecipare, l’es-
sere  attento, l’assorbire le parole che l’altro 
ti dona, sono già elementi decisivi per trova-
re la risposta !  
 
 

Anche nelle cose religiose è lo stesso! 
Perché tante Sante Comunioni non ci cam-
biano?  Perchè tante Confessioni ci sembra-
no inutili?  Perché non prendiamo seriamen-
te la vita. Non abbiamo lo sguardo di                  
Marcellino di fronte a Dio. Stupito. Attento. 
 
 

Se un penitente ritornasse ogni mese e           
dicesse al confessore: “Ho fatto il proposito 
di confessarmi una volta la mese... ma non 
so cosa dire...faccia lei!”.  
Non sprecherebbe un’occasione ? 
Se una vecchietta facesse l’adorazione Euca-
ristica, ci sono le Quarantore, ma fosse inca-
pace di accorgersi della cattiveria che è in 
lei... Non sprecherebbe un’occasione ?                               
Se celebrassimo lacrimando la liturgia del  
venerdì santo e subito, alla fine della cele-
brazione, facessimo salotto in chiesa,          
poiché: “il momento sacro è finito” ed ora  ci 
riprendiamo la vita !                                  
Non sprecheremmo un’occasione ? 
 
 

Noi siamo così !  
Nulla ci colpisce                      
veramente.  
Tutto ci passa sopra.                                               
Tutto rischia di essere 
travolto dal nulla,  
dalla banalità, dalla 
superficialità.  
In realtà non credia-
mo che Dio possa ma-
nifestarsi a noi. 
No, non ci crediamo.                                             
Ecco un brano di don 
Giussani chiarissimo:  

 
 

Una volta alla stazione 
di Saronno mi sento 
salutare e vedo un ra-
gazzo che era in semi-
nario anni prima: un tipo introverso, scetti-
co, che non parlava con nessuno tranne che 
con me. Ai tempi gli dicevo:“ Tu cambierai 
quando vorrai bene ad una donna”.                     
Così è salito con me sul treno per Milano.  
Nel raccontare la sua vita mi dice :  
“Sa che devo darle ragione ? Mi sono inna-
morato, mi sono sposato, e sono contento!”                         
E aveva davvero un'altra faccia! Serena.          
Ma ad un certo punto ho visto rifarsi sul suo 
viso la sagoma ironica e scettica che aveva 
in seminario: “ Però ci sono momenti in cui 
penso che avevo ragione! Quando dico a mia 
moglie: “Ti adoro, tu sei mia, io sono tuo, ti 
vorrò  bene per sempre... Mi viene da ridere 
perché capisco che sono tutte balle!”                            

 
 

Io ho risposto: “Ma se tu guardassi la tua 
donna come l'emergere, in mezzo a tutto il 
mondo, di un qualcosa di unico, come            
l'emergere del mistero che fa il mondo e che 
ora si fa conoscere a te, proprio a te, attra-
verso Lei: allora potresti dire veramente                   
“ti adoro” alla tua donna, e potresti usare 
queste parole in modo serio! Perché, grazie 
a lei, hai visto il segno vivente, reale, del 
mistero! Del mistero di Dio che ti è accanto!”                             

 

Non ha parlato per 10 minuti, mi ricordo  
che siamo passati davanti alla Bovisa                
e ancora taceva...  
 
 

 
Dio ci scuote, ci provoca, attraverso l’avve-
nimento imprevisto, ci fa uscire dalla nostra 
nebbia 

  

Sai ciò che conta ? 
   
   

COME  TI  PONI  DI  FRONTE COME  TI  PONI  DI  FRONTE COME  TI  PONI  DI  FRONTE    
ALLA  VITA !ALLA  VITA !ALLA  VITA !   



 
 

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 VENERDI’   -   18:  IL LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

OGGIOGGI  Cassina Amata:   ADORAZIONE CONCLUSIVA  S. QUARANTORE  ORE 15                              

Palazzolo:           ADORAZIONE CONCLUSIVA  S. QUARANTORE  ORE 16.30  

 

MART.  11MART.  11  Ricordando la Vergine Immacolata: S. Messe a PALAZZOLO  ore 8.30  e  21.                              
                                                             ( sospesa la Messa pomeridiana )   

MERC.  12MERC.  12  Ore 20.45 Auditorium Tilane   Film: “ Come te stesso”.   Ingresso libero. 

SAB.     15SAB.     15  Ore 16. Via Pasubio:  preparazione Battesimi per genitori,  padrini \madrine.  
 

PALAZZOLO ORATORIO: ore 19.30  PizzaAut  risotto, giropizza, patatine …                  
                                 progetto di inclusione gestito da ragazzi con autismo.  

 

CASSINA AMATA ore 21:  Incontro di presentazione del pellegrinaggio  in Terra Santa. 
 

DOM.  16DOM.  16  
  

  Celebriamo nelle parrocchie la Prima Riconciliazione dei nostri bambini. 
ore 14.30  a  Cassina Amata  e  16  a Palazzolo. 

 

Non sempre l’esperienza della confessione è vissuta in modo positivo da noi adulti.  
Eppure è la modalità scelta dal Signore che ci ricorda che non siamo gli unici soggetti        
a giudicare della nostra vita. Modalità che pone il Signore Gesù come verità: modello           
autorevole e punto di riferimento per il nostro agire. Per i nostri bambini inoltre è impor-
tante che facciano esperienza di un primo giudizio sul loro comportamento: sul bene 
che si poteva fare e sul male (pur piccolo) che si poteva evitare. Noi crediamo che il perdo-
no del Signore “passa” attraverso il gesto semplice della confessione che guarisce il cuore 
e fa ben crescere il bambino educandolo progressivamente ad una riflessione su di sé.  

DOM.   23DOM.   23  Palazzolo in oratorio: sabato 22, dal pomeriggio, e domenica 23,  Ritiro Adolescenti.  
 

Cassina Amata:  ore 12.30 pranzo “Pizzoccherata”  in sostegno campeggio. 
 
 
 

Celebrazione dei Battesimi: ore 15 a Palazzolo. Auguri a Edoardo, Camilla, Alice. 
                                         Ore 16 a Cassina. Auguri a Noemi e Lorenzo. 

Sono aperte le iscrizioni alle nostre scuole dell’infanzia:   
“Maria Immacolata”  a Palazzolo  tel. 02 9182723  

e  “S. Giuseppe” a Cassina Amata tel. 02 9182103 (con sezione primavera).  

                           DUE AVVISI “ESTIVI”… 
 

            POSSIBILITA’ DI UN WEEK- END PER FAMIGLIE IN CAMPEGGIO.                    
Da venerdì  26 giugno a Domenica 29 giugno il nostro campeggio in Valle Camonica è a                   

disposizione delle famiglie! E’ un’occasione per vivere con i bambini la magia della natura ! Le tende 
saranno prontissime e i cuochi assicureranno i pasti. Info presso i due oratori.  

 
 
 
 
 

Pellegrinaggio in Terra Santa: 30 luglio — 6 agosto.   

 

L’iniziativa si rivolge ai giovani ed agli adulti della nostra comunità                   
come momento unitario di cammino e conversione.                                          

 
 

A Cassina Amata SABATO 15 ore 21:  Incontro di presentazione                       
del pellegrinaggio con i signori dell’agenzia viaggi. 

  
 

. 

MERCOLEDI’  12  FEBBRAIO,  ore 20.45,  presso l’ auditorium “Tilane” proiezione  
del Film: “ Come te stesso”  ed incontro con il regista Simone Pizzi.                    
 

L’evento è organizzato dai gruppi missionari della città. Il film racconta storie positive           
di integrazione di giovani con genitori stranieri e che condividono la passione  
per la crescita ed il benessere del nostro paese.  


