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                                                                                                                      DDOMENICAOMENICA      30  OTTOBRE  2016 :  30  OTTOBRE  2016 :    

“ LA  MORTE   E’   SOLO  L’INIZIO  

DEL  SECONDO  TEMPO ”. 

In questa frase lapidaria, del grande   

cantautore Lucio Dalla, apparentemente 
scherzosa ma teologicamente appropria-
ta, sta l’atteggiamento corretto di fronte 
al mistero del morire.  Lucio credeva a 
modo suo: diceva: “ La fede cristiana è il 
mio unico punto fermo, è l’unica certezza 
che ho”. Visitando i cimiteri affidiamoci a 
Gesù. Lui vince la morte: di fronte ad una 
madre che piangeva l’unico figlio disse: 
“non piangere”. Cioè non disperare, non 
credere ora, nel dolore, che tutto sia inu-
tile: l’amare, il soffrire, il generare …      
Io posso ridarti tuo figlio !  No, la vita non 
è una “passione inutile” come amava 
dire Sartre. E’ una cosa seria, aperta alla 
speranza. Anche se abbiamo sempre 
bisogno di tanta umiltà: potremmo esse-
re d’accordo con il grande drammaturgo, 
Shakespeare, che nel Macbet diceva:   
“La vita è un’ombra che cammina, un 
povero attore che si agita e pavoneggia 
la sua ora sul palco e poi non se ne sa 
più niente”.  

UNA SIMPATICA    
NOTIZIA                                

da Cassina Amata: 

Uno dei palloncini lanciati nella festa 

dell’oratorio è arrivato al monastero 
delle carmelitane scalze a Milano in 
via Colonna. Le suore ci hanno scritto 
e hanno aggiunto una letterina per 
Sara, la bambina di 2° elem. che ha 
lanciato il palloncino! Per la cronaca 
il palloncino ha percorso 14 Km.  

Il vicario episcopale 
mons. Mario Delpini fra 
noi . 
 

In occasione della conclusione 

della visita pastorale mons. Mario 
Delpini, vicario generale per la 
diocesi, ha espresso il desiderio 
di incontrarci prima del Natale.  
La visita pastorale era iniziata lo scorso Novembre 
con l’incontro a Varedo con il Cardinale Angelo 
Scola. In quella occasione l’Arcivescovo aveva  
anche espresso la sua gioia per la serata, colma di 
ascoltatori attenti.  
Volevamo dunque invitare mons. Delpini in occa-
sione della festa di San Martino, l’11 novembre, ma 
essendo in quella data già impegnato, abbiamo 
ripiegato per giovedì 10: vigilia liturgica del nostro 
patrono, di cui ricorrono quest’anno i 1700 anni 
dalla sua nascita in Ungheria. ( 316 - 397 ). 

Dunque alle ore 21, in chiesa parrocchiale a Palaz-

zolo, celebreremo i primi vesperi solenni di San 
Martino, ascolteremo mons. Mario Delpini e gli pre-
senteremo una breve relazione della situazione   
pastorale della nostra comunità pastorale. 
Spero nella partecipazione, non solo degli “addetti 
ai lavori”, di coloro cioè che operano a diverso tito-
lo nelle nostre parrocchie, ma anche di tanti fedeli, 
lieti di accogliere in don Mario la figura dell’Arcive-
scovo stesso ! 

Giubileo dei Chierichetti . Sabato 15 ottobre in Duomo  

  C’erano più di 2100 chierichetti, 900 accompagnatori e  
60 preti !  E c’erano anche i nostri  con don Simone. 



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 

Avvisi per domenica 6 novembre : Cristo RE 
 

• Nelle due parrocchie:   ore 10 - 12  S. Messa e catechesi III elementari .  
• Ore 15 :  S. Rosario nei rispettivi cimiteri.  
• A PALAZZOLO nel pomeriggio, castagnata in oratorio. 

• A Cassina Amata: inaugurazione del nuovo campo sintetico di calcio: l’opera si è resa 
necessaria poiché il manto precedente era ormai troppo usurato e pericoloso.  

    La spesa è notevole: 25.000 euro. La affrontiamo per il bene dei nostri bambini e ragazzi.  
      Alle ore 16 benedizione del campo, poi gioco con i bambini e partita tra animatori.    

                                                  
•        Nelle due parrocchie si celebra la  “GIORNATA CARITAS”.                                                            
         Nella S. Messa  prefestiva di sabato 5 a Palazzolo, e di domenica 6 alle 11.15 a Cassina A., si              
         rinnoverà il Mandato agli operatori missionari e  “caritas”  della comunità.                                        

         Per l’occasione verrà letto un comunicato della Caritas cittadina. 

 Fondo cittadino “LO AVETE FATTO A ME” 

 

 

A novembre 2011 la Caritas cittadina ha dato vita al progetto                                            

“Lo avete fatto a Me” creando un fondo per aiutare le famiglie e le persone                     
in difficoltà a causa della perdita del posto di lavoro.                                                      

Nel corso di questi ultimi anni le problematiche economiche, e non solo, si sono 
talmente aggravate da rendere difficile una reale uscita da tante situazione di                   

disagio. Alle porte delle nostre parrocchie e al centro di ascolto “il Veliero”              
si rivolgono sempre più spesso persone che non riescono a far fronte                                

alle più semplici spese di sostentamento.                                                                                    
In questi cinque anni sono state aiutate 185 famiglie, 30 solo nell’ultimo anno! 

Dall’inizio del 2016 ad oggi sono stati erogati € 44.644!                                                   
In occasione della giornata Caritas, domenica 6 novembre, verrà promossa                       

una raccolta straordinaria per il rilancio del Fondo. Troverete al termine di ogni 
S. Messa gli incaricati Caritas a vostra disposizione . 

  CELEBRAZIONI  PALAZZOLO CELEBRAZIONI  CASSINA A. 

MARTEDI   1      

 
 
 

TUTTI I  
SANTI 

Ore   8.30  –  10   
In santuario: ore   11 - 18  

ore 15 Vesperi in parrocchia e             
processione al cimitero  

Ore  8  –  10  –  11.15 

 
 
 
 
 
 

ore 15  Vesperi e  processione  
al cimitero 

MERC.    2 
 

DEFUNTI 

Ore  8.30  e  21  Messa solenne.     
Ore 11 in santuario 

 
 

Ore  15  Messa al cimitero di Palazz. 

Ore  8.45  e  21  Messa solenne.    

  
Ore 15  Messa al cimitero di Cass. A. 

 GIOVEDI    3 Ore  8.30 
 

  Ore 20.45:  Messa per i defunti 
dell’anno, processione al cimitero. 

Ore  8.45   -  18.30 

 

ore 20.30:  S. Rosario al cimitero. 
Anche  sabato  5  novembre. 

 VENERDI   4 
 

    S. CARLO 

Ore  8.30       
Ore 21: Messa in santuario,  
      primo venerdì del mese. 

Ore  8.45 
  Ore  20.45:  Messa per i defunti 

dell’anno, processione al cimitero. 


