
OGGIOGGI  Nelle due parrocchie:  “Domenica insieme”   III elementari. 
PALAZZOLO:  ore 16   vesperi e predicazione di don Renato. 
CASSINA A. :  ore 17.15  vesperi 
SANTUARIO:  ore 19 per i giovani del decanato, riflessione di don Renato.  

VEN.      31VEN.      31  
        

 

VIA CRUCIS : PALAZZOLO:  ore 8.30  e  17 .   IN SANTUARIO: ore 16.15 
                      CASSINA A.:   ore 8.45  e  17 . 
 

Ore 21:           nelle due parrocchie  VIA CRUCIS 

SAB.        1    SAB.        1     CASSINA AMATA: ORE  9.45 - 12:   RITIRO CATECHISTE COMUNITA’ PASTORALE 

CASSINA AMATA: ORE  16  -  21  :  via Pasubio   RITIRO FIDANZATI 
 

Ore 21:   SPETTACOLO TEATRALE:  

replica di  “ Come ti faccio a pezzi il classico…” 

DOM.       2DOM.       2  Nelle due parrocchie:  “Domenica insieme”   V  elementari. 
S. Messa ore 10 nelle rispettive parrocchie. Ore 11  incontro per i bambini. 
In Palazzolo ore 11.10 incontro dei genitori con il parroco, pranzo. 
In Cassina A.  Dopo il pranzo, ore 14.30  incontro dei genitori con il parroco. 

LUN.      27LUN.      27                                        Inizia la visita ammalati 

MART.   28   MART.   28     In santuario: RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA a cura di don Renato. 
Ore 10: riflessione, confessioni.  S. Messa. Pranzo. Via Crucis. 

MERC.   29    MERC.   29      PALAZZOLO ore  21 in oratorio:  Commissione liturgica e riunione 
                                                   gruppo missionario palazzolese. 

GIOV.    30   GIOV.    30     PALAZZOLO ore  21 in oratorio:  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
CASSINA A.  ore 21:                    riunione Volontari Sant’Ambrusin 

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 

 

                 CASSINA A. :   ANNIVERSARI DI MATRIMONIO.   
Tra un mese, il 30 aprile, avremo in parrocchia la celebrazione degli anniversari di matri-
monio. Ore 11.15 S. Messa e pranzo sotto il tendone !  Occorre segnalare in segreteria 

l’intenzione di partecipare alla S.Messa e al pranzo comunitario. 
 

«Voglio ringraziarti per il bene che ci hai fatto, prima di tutto per il tuo mostrarti  
come sei, naturale, senza  “faccia da immaginetta”.  Senza artifici.  

Con tutto il bagaglio della tua vita: gli studi, le pubblicazioni, gli amici, i genitori,  
i giovani frati che tu devi  custodire...  Grazie per essere “normale”».  

Con queste parole  il Papa ha voluto  esprimere la propria  gratitudine a padre  
Giulio Michelini per le meditazioni pronunciate durante gli Esercizi spirituali.  



CCOMUNITA’OMUNITA’       PPASTORALEASTORALE     
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                                                                                                                          DDOMENICAOMENICA    26  26  MARZOMARZO    2017     2017     NN  ° 10° 10  

LLAA  DIVERSITÀDIVERSITÀ:  :  FATICAFATICA  EE  RISORSARISORSA: : CIOÈCIOÈ    ““MISTEROMISTERO”.”.  

  

      L’intervento del prof. Paolo Branca, tenutosi in parrocchia vener-
dì 10 marzo, è stato molto stimolante e profondo.  
Parlando delle “diversità” diceva: “La diversità è attorno a noi: diver-
sità di sesso, di idee, di età, di cultura, di religione, di indole …” 
      Un tempo essere “diversi” era visto con sospetto, oggi, nella modernità, immersi in un 
forte individualismo, il “diverso” è diventato bello, positivo. Nella pubblicità ciò che è 
“diverso” è nuovo, cioè  “positivo” di per sè.   
Negli ultimi tempi però si assiste a fenomeni nuovi: il “diverso” ricomincia ad essere visto 
come minaccia, e si tende a riaffermare con forza, da ambedue le parti, la nostra identità (il 
burqa ostentato, i muri di separazione…). Il “diverso” insomma può incuriosire, ma se ria-
mane fra noi “stabilmente” diventa fonte di tensioni e problemi.  
      Queste due posizioni: l’ingenua curiosità o la chiusura sospettosa, colgono appieno il 
mistero della diversità? Cosa dice la Parola di Dio ? 
      Nella bibbia Dio si mostra come creatore: noi siamo abituati a chiamarlo “Padre” ma in 
verità  non si può dire che sia un “lui” o una “lei”. Dio non ha sesso. A volte è nominato al 
maschile, altre volte con caratteristiche femminili. Si dice nella Genesi che : “Lo Spirito di 
Dio aleggiava sulle acque”. Ma si può tradurre anche (la parola ebraica è la stessa)  
“covava” sulle acque: questa è una immagine femminile, di madre.  
      Anche nel Corano abbiamo la famosa frase che apre quasi tutte le sura: “In nome di 
Dio misericordioso e  pietoso…”  Dove la parola “misericordioso” deriva dalla parola     
araba “Utero”: anche qui si usa un’ immagine femminile.  
La religione ebraica ed islamica si sono dimenticate spesso di queste caratteristiche 
“femminili” di Dio. Ma anche noi cristiani quando parliamo di Lui come padre, giudice o 
legislatore, non trasmettiamo forse un’idea unilaterale, cioè limitata, di Dio?  
      Dio è poi Trinità:  Lui stesso è all’origine della diversità.  Dio è relazione: non ama solo 
sé stesso, ma chiede un altro da amare. Il Figlio. 
Così Dio dice all’uomo: “Non è bene che l’uomo sia solo…” E  gli pone accanto una don-
na: diversa da lui, ma con la stessa dignità. La diversità sessuale è un bene, è necessaria, 
benedetta da Dio: attrae, dice la nostra incompiutezza, ma sappiamo quanto sia faticosa.  
Anzi, ogni diversità, è una sfida: ci invita al dialogo, ma insieme è compito, gioia e fatica.  
      Gesù non aveva paura della diversità: Matteo racconta il brano del centurione romano: 
uno straniero occupante la terra d’Israele. Il centurione conosce ed accetta gli usi ebraici 
che impediscono ad un rabbi di entrare in una casa pagana, e per non mettere in difficoltà 
Gesù gli manda a dire: “Signore non sono degno che tu entri nella mia casa. Comanda e la 
malattia ti obbedirà… non è necessario che tu vieni da me !”   
Questa fede umile e semplice è lodata da Gesù: anzi questa frase è diventata la frase litur-
gica che ogni domenica recitiamo alla comunione. Quella di un pagano, di un “diverso”!   
In questa quaresima lasciamoci provocare dal comportamento di Gesù, che non fa predi-
che sulla diversità, ma ci parla con opere ed azioni. 


