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La parola deriva dal greco oikouméne, cioè  “parte abita-

ta della Terra”, e indica quel movimento cristiano che 

ricerca una sempre più stretta comunione tra le varie chiese che abita-

no il mondo. Ormai da tempo i cristiani sono in cammino nell’acco-

gliere l’un l’altro nel rispetto reciproco: ci uniscono la comune fede in 

Cristo, il Battesimo e molte iniziative in aiuto alle diverse povertà o per 

il progresso e la pace dei popoli. In Milano, ad esempio, alcune chiese 
sono state affidate a confessioni non cattoliche che ne avevano ne-
cessità per il loro culto... Ma per non generare confusione, dobbiamo 

dire che non tutte le chiese hanno lo stesso benevolo desiderio di 

comunione. Riconosciamo con un  battesimo valido: Chiese orientali 

e ortodosse. Chiesa Evangelica Luterana e Anglicana. Chiese presbi-

teriane. Metodista. Battista. Valdese. Congregazionalista. Avventista. 

Pentecostale. Amish. Quacchera… Non hanno invece battesimo valido 

poiché non riconoscono pienamente la Trinità o la divinità di Cristo: 

Mormoni. Testimoni di Geova. Esercito della Salvezza .            
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"Il problema della famiglia occidentale, dice Weiler, giurista di Harvard, 

non è tanto l’indifferenza degli stati o l'inclusione del matrimonio per 
persone dello stesso sesso, ma la caduta della natalità. Io vedo che 
nella famiglia cristiana sono ancora vivi i valori della fiducia nel futu-
ro, della partecipazione con Dio alla creazione, della responsabilità e 
dell'educazione a una vita non materialistica. Ma sono dubbioso sul 
fatto che possano diffondersi con forza nella società ...                                                   

Gli ribatte Carròn, sacerdote cattolico, è vero !  Il problema della crisi 

della famiglia non sta all’esterno, ma all’interno di essa. Il problema è 
la testimonianza. Quando una famiglia vive con autenticità il suo cri-
stianesimo, emana una bellezza che non può non essere riconosciuta. 
L'emergenza educativa è qui: i genitori devono suscitare nei figli inte-
resse vero per ciò che è autentico e bello, per ciò che contribuisce al 
bene comune. E la bellezza di una famiglia  cristiana è attrattiva: farne 
presenza nella comunità degli uomini è una risposta reale contro ciò 
che è non reale, cioè l’illusione che la felicità sta nel non avere legami. 

 

 
 
 

Il papa verrà a Milano il  25 

marzo. Incontrerà   ragazzi 
e famiglie dei cresimandi 
allo stadio di San Siro. Gli 
altri fedeli al parco di Mon-

za alle ore 15. Organizzere-
mo gli  autobus necessari. 
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A ROMA :   A ROMA :     
22 - 25 maggio.  

 

Visiteremo il santuario del 

Divino Amore e Castel 
Gandolfo, sul magnifico 

lago. Vivremo l’udienza in 
piazza san Pietro e ci con-
centreremo su bellezze che 
non abbiamo visitato l’anno 

passato. 380 euro.  

Affrettatevi : faremo  
un autobus solo. 
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Dal 21 al 28 agosto. 
Monasteri stupendi,  

La Trinità di San Sergio, 
icone, viaggio in treno nella 

campagna russa,  
museo Ermitage…  
Viaggio bellissimo.  

Visionate il programma  
presente in segreteria nelle 

due parrocchie. 
Tutto compreso 1350 euro. 



LUN.   23LUN.   23  
  

SANTUARIO A PALAZZOLO via Diaz:  ore 20.30  INCONTRO DI PREGHIERA                 
ECUMENICO organizzato dal decanato. Avremo la presenza di un pastore Valdese. 

MART. 24MART. 24  PALAZZOLO:  ore 21 incontro del gruppo missionario di Palazzolo.  
Si ritrova per la programmazione sull’iniziativa  “Adotta i Missionari palazzolesi”.  

Nel 2016 sono stati aiutati questi missionari: Padre Marco Prada, don Florent,  
don Gigi Rivolta. L’orfanotrofio di Bozoum. Tutti operano in Africa.  

E Suor Anna Rizzo che opera in Albania. Per un totale complessivo di 16.000 euro.  

GIOV.  26GIOV.  26  PALAZZOLO:  salone santuario, ore 15.30  catechesi adulti a cura di don Renato:    
                                                    “Le consolazioni di Mosè”. 
 

Ti sei iscritto nelle segreterie delle due parrocchie al pranzo  
per la festa della famiglia ?  Oggi è l’ultimo giorno! 

VEN.    27VEN.    27  In preparazione alla festa della Famiglia: 
PALAZZOLO:  salone santuario, ore 21 a cura di Luciano Moia,                               

Caporedattore e responsabile per “Avvenire” di “Noi famiglia e vita”, conversazione su: 

“Amoris Laetitia” una rivoluzione nella Chiesa ... 
 

CONFESSIONI:   il sabato dalle ore 15.30.      -       PER COMUNICARE:  SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it 

TEL. PALAZZOLO  02.9182092   -    CASSINA AMATA 02.9182034    -      E MAIL:ambrogioemartino@gmail.com 

  S. MESSE PALAZZOLO CASSINA AMATA SANTUARIO VIA DIAZ N°  TELEFONICI 

DOMENICA 8.30  -  10 8  -  10  -  11.15 11  -  18 
 

DON PAOLO   347.3644478                             

SABATO PREFESTIVA   18 PREFESTIVA  18 
 

 
 

DON S IMONE  340.0573535 

FERIALE 8.30   OGNI MATTINA 8.45  OGNI MATTINA 
 

MERCOLEDI  16.15 
 

DON RENATO 334.1267560 

FERIALE 18.30  MARTEDÌ E VENERDÌ 18.30 LUNEDÌ E GIOVEDÌ PRIMO VENERDI MESE ORE 21             DON ANDREA 334.9747787 

SONO  APERTE  SINO  AL  9  FEBBRAIO  LE  ISCRIZIONI  
PER  LE  NOSTRE  DUE SCUOLE  DELL’INFANZIA  

E  PER LA   “SEZIONE PRIMAVERA”  A  CASSINA A. 
         

CCORSOORSO  FIDANZATIFIDANZATI  :  :  Inizia mercoledì 8 febbraio ore 21 in via Pasubio  

presso la scuola materna di Cassina Amata. 

PALAZZOLO 

 

ORE 10:   S. MESSA SOLENNE 
ORE 11:   GIOCO SPORT  
         IN PALESTRA (MINI GARA  
          GENITORI CONTRO FIGLI) 

 

ORE 12:        PRANZO INSIEME 
ORE 14.30:  TOMBOLATA, GIOCHI, 
      MERENDA, PREGHIERA FINALE. 

      CASSINA   AMATA 

 

ORE 11.15:  S. MESSA  
SOLENNE 

ORE 12.30:   PRANZO  
ORE 14 :  TOMBOLATA.   

ORE 16:  CELEBRAZIONE IN CHIESA DEL  
         BACIO  DI  GESU’ BAMBINO 

Con la presenza dei bambini  
della scuola materna. 

ORE 17:  MERENDA INSIEME 
                

              Domenica 29 gennaio:   festa della Famiglia  


