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And end this night…. 
 If it be your will  
poni fine a questa notte…  

Se è tua volontà !  

 

 
 

Giovanni intanto, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del 

Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli:   

              «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?». 
 
 

Tu� ques� bei momen� 

si son persi senza rimedio 

la mia vita non ha una meta 

e per cercarla non ho più le forze. 

Ancora una volta soltanto 

la tua testa nelle mie mani, prendere 

poi chiudere gli occhi 

e nelle tenebre andarsene in silenzio. 

 

Preghiera anonima scri�a ad Auschwitz 

 

Di fronte all’ingiustizia del mondo, alla sofferenza degli innocenti, 
sorge dal profondo del cuore del giusto la preghiera: “poni fine a 

questa notte !”. Anche Giovanni Battista passa attraverso la notte e 
l’oscurità:  Tu sei realmente il salvatore del mondo? O c’è altro ? 
La speranza si nutre di parole e di silenzi. Di preghiera. Di attesa. 

 

Per questo proponiamo ai cercatori di speranza TRE SERE DI SPI-
RITUALITA’ :  MARTEDI’ ,  MERCOLEDI’ ,  GIOVEDI’   ORE 21. 
 

Come vivere la fede nel mondo 
moderno?  
Quale forma deve assumere per          
essere capita ?  
Perché tante nostre iniziative                
ottengono scarsi risultati?  
Come lo Spirito soffia nei cuori?  
Ecco alcune domande che porremo 
al centro delle nostre riflessioni.   
Vorrei poter parlare soprattutto  
agli operatori  che lavorano all’in-
terno  
delle nostre due parrocchie. 

 

 
 
 
 

Se è tua volontà 

ch’io non parli più, 
e la mia voce           
sia muta, 
come lo era un tempo, 
io non parlerò più. 
Attenderò sinché 
Non si parli per me. 

 
Se è tua volontà 
che una voce sia  
sincera da questa             
collina  
accidentata, 
io canterò per te. 
 
Lascia che la tua  
misericordia si riversi 
su tutti questi cuori 
che bruciano all’infer-
no. 
 
Se è tua volontà 
Facci stare bene 
e portaci vicini 
e fasciaci stretti 
tutti i tuoi figli qui 
nei loro stracci di luce 
nei nostri stracci  
di luce 
tutti tirati a lustro... 
e poni fine a questa 
notte 
Se è tua volontà 
Se è tua volontà… 

 
 

Leonard Cohen 



MART. 29MART. 29  Vie: Bixio – Nievo – dei Mille - delle Rose - dei Glicini - delle Gardenie  - 
Piero Della Francesca  -  delle Robinie  
 

Ore 21  salone santuario: prima serata esercizi spirituali per la comunità. 
Tema: “Ti ho amato di amore eterno” . Lo stile di Dio: la misericordia. 

MERC. 30MERC. 30  Vie: Pascoli – Foscolo - Manzoni - Coti Zelati - Lungo Seveso  -                     
vicolo Borghetto –  Piazza Addolorata     
 

Ore 21  salone santuario: seconda serata esercizi spirituali. 
Tema: “ La forma della testimonianza”.  Uno stile efficace di presenza.     

GIOV.    1GIOV.    1  Vie: M. Sabotino  1 – 3 – 7 – 9                Bolivia numeri  22 – 24 – 26 – 28  

 

Ore 21  salone santuario:    Luca Frigerio presenta:  
                                             “Gli animali del presepio”. 

VEN.      2 VEN.      2   
  
PRIMO PRIMO   
DEL MESE   DEL MESE     

Vie: Bolivia n° 1 – 5 – 7 – 9 – 11 — 13A – 13B - 15 – 39 - 41    

 
 

PALAZZOLO: MESSA ORE 18.30 SOSPESA.  ORE 21  MESSA IN SANTUARIO.  

  

ORE 22: Presso il salone SANTUARIO TESSERAMENTO AZIONE                    
                   CATTOLICA E ASSEMBLEA ELETTIVA  2016. 

SAB.      3SAB.      3             Nelle due parrocchie ricordiamo i defunti del mese di novembre. 
 

CASSINA AMATA ORE 16:  incontro con  Padre Aurelio.  
Invitati tutti coloro che seguono e sostengono il progetto BOZOUM .  
ORE 18: S. Messa celebrata da Padre Aurelio carmelitano. 
 

ORE 21:    Il Centro Socio-Culturale S.Ambrogio                                                    
  Presenta la replica di :  “L’ambulatori del Dottor Felice” 

DOM.    4DOM.    4  
  

 

                          Nelle due parrocchie:  Catechesi III elementare ore 10 - 12.30. 

 

CASSINA AMATA:  dalle ore 9  bancarelle ed esposizione fiat 500. 
Ore 15.30: canti e storie di Natale — merenda per tutti. 

LUN.    28LUN.    28  Vie: T irano – Cuneo – Parma - Arnesano - Rosati – S. Mar t ino -  Gar iba ld i             

O���: 
  

                       Nelle due parrocchie :  Domenica  “insieme”  V elementari .                 

 
 

A PALAZZOLO :        ORE 16       VESPERI  ED ADORAZIONE EUCARISTICA. 
A CASSINA A.   :        ORE 17.15  VESPERI. 

 

                    Oggi raccolta offerte per le opere parrocchiali. 

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 16.30  LUNEDÌ E GIOVEDÌ PRIMO VENERDI MESE ORE 21             DON ANDREA 334.9747787 

La parrocchia di Palazzolo si è dotata di un nuovo libro di canti liturgici.  

Pensiamo che possa ben integrare le indicazioni del foglietto diocesano             
della Messa, che già offre una proposta di canti. 


