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             L’EQUIPES  BATTESIMALE  

 

       In questa scultura Cristo è battezzato nel fiume Giorda-

no e due angeli sono pronti a rivestirlo. L’immagine ci testimo-
nia il modo con cui il battesimo veniva celebrato nel medioe-
vo: la notte di Pasqua il giovane, o la giovane, veniva immerso 
nell’acqua e battezzato. I padrini o le madrine, come angeli,  lo accoglievano, asciugandolo e rive-
stendolo con vesti bianche.  

        Oggi la maggioranza delle coppie chiede ancora questo Sacramento per i propri bambini, e la 

chiesa cerca di valorizzare quest’evento come occasione preziosa per accostare e conoscere tanti 
giovani genitori. Il diventare padri o madri, pur con la fatica che comporta, (pianti notturni, isolamen-
to sociale ecc…) reca con sé un dono significativo. L’adulto viene messo di fronte allo stupore per 
il mistero della vita.  Va però aiutato a riscoprirne il senso religioso. 
         E’ opportuno che non sia solo il sacerdote ad accostare questi giovani, ma almeno qualche 
rappresentante della comunità cristiana: altri papà e mamme che li incoraggiano con una cordiale 
visita a “domicilio”. Nelle nostre due comunità persone generose già si recano a visitare le famiglie 
dei battezzandi e animano molto bene la celebrazione del battesimo con canti adeguati.  
         Li ringrazio di cuore, poichè in molte parrocchie il battesimo è affidato al solo sacerdote, ma-
gari aiutato dal sacrista. Sarebbe bello ampliare però questi gruppi “storici” con altre presenze che 
potrebbero “ prendersi cura”  di tre, quattro, giovani famiglie l’anno. Domenica 12 febbraio, ore 
16 ci incontreremo nella casa parrocchiale a Palazzolo con chi desidera dare un mano !   

Anche il pomeriggio di festa organizzato, con spettacolo per i bambini, in occasione della giornata 

della vita (oggi ore 17), ha lo scopo di radunare e conoscere tanti genitori. Abbiamo chiamato 
“progetto primi passi”  queste piccole convocazioni. 

 
 

PREPARIAMO IL RECITAL PER IL SANT’AMBRUSIN !  

Aspettiamo piccoli e grandi che vogliono cantare e ballare nel recital del Sant’Ambrusin.  

Prove:  ogni domenica ore 17 in oratorio a Cassina Amata. 
 

Quiz storico:  
 

chi è questo            
signore ?  Don  

Andrea offre un 
caffè a chi lo             
riconosce … 

 
 

 

E questa 
 signora ancora 

vivente?  
Il parroco offre            

un caffè a chi  
indovina... 



LUN.      6LUN.      6  CASSINA AMATA:  INIZIA LA VISITA AMMALATI.   

MART.   7MART.   7  Via Pasubio in Cassina Amata: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

MERC.   8MERC.   8  Via Pasubio in Cassina Amata  ORE 21:   INIZIO CORSO FIDANZATI 

SAB.     11SAB.     11                                Beata Vergine di Lourdes 
SANTUARIO ORE 16: S. Rosario e S. Messa straordinaria  
                               per anziani ed ammalati. 

OggiOggi  
  

                       Giornata per la vita  
 PALAZZOLO e  CASSINA AMATA vendita primule pro centro aiuto alla vita. 

 

    PALAZZOLO:  Ore 16:   BACIO DI GESU’ BAMBINO in chiesa.  
    Seguirà  SPETTACOLO PER I PICCOLI IN ORATORIO: 
    “ Il perché trovalo te !”    di Carolina Borgia.    
 

 Riprende nelle due parrocchie la catechesi   
di II elementare (ore 16).  E  III elementare (ore 10 - 12). 

 

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 

       

PELLEGRINAGGIO  A  MOSCA  in  AGOSTO 

Abbiamo costatato che le domande preliminari per questo viaggio superano l’offerta di 

posti che l’agenzia ci ha fornito (45). Sorpresi dal desiderio di partecipazione,  
ma non potendo accogliere tutti, ci riserviamo di accettare solo i residenti in parrocchia. 
Annullando ogni lista precedente, apriamo le iscrizioni ufficiali  lunedì 13 febbraio 

in segreteria parrocchiale a Cassina Amata e Palazzolo sino ad esaurimento posti,  
fornendo già dati personali e caparra di 300 euro a testa.  

 
 

PALAZZOLO: VALORIZZIAMO LE NOSTRE COSE BELLE … 

Ringraziamo  un benefattore che ha restaurato una croce per processioni  

e due “puntali di bastoni per processioni”  raffiguranti S.Martino e Maria  
Addolorata. Erano arrugginiti, in pessime condizioni, in un magazzino.  

Li esporremo presto alla vista di tutti. Un grazie anche al sig. Casagrande  
per il restauro di due crocifissi: uno in legno, trovato rotto e mancante dei piedi,  

ora esposto vicino al fonte battesimale, l’altro, curioso manufatto antico  
di cartapesta e paglia, ora esposto in sacrestia.  

Rimane ora una grande croce di valore da sistemare: ne parleremo più avanti. 


