
MAR.       7MAR.       7  Via  Pasubio 11 ore 21:  CONSIGLIO PASTORALE 

VEN.      10VEN.      10  
        

Non si  
celebra l’Eu-

carestia  

PALAZZOLO: Via Crucis:  ore 8.30 e 17 (per i ragazzi) 
SANTUARIO:  Via Crucis:  ore 16 
CASSINA A.:   Via Crucis: ore 8.45 e 17 (per i ragazzi)  

 

Ore  21 PER LE DUE PARROCCHIE:   
In chiesa di Palazzolo:  testimonianza di Paolo Branca 

DOM.    12DOM.    12  Nelle due parrocchie:  Catechesi III elementare e II elementare. 

SAB.      11    SAB.      11     Inizia a Varedo il corso per le catechiste dell’iniziazione cristiana. 
Nei due oratori  ritiro medie  con pernottamento in oratorio. 

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 

IL GRUPPO MISSIONARIO 

Della Comunità Pastorale 

Propone: 

CENA  POVERA : 
SABATO 11  

MARZO ORE 20 

Oratorio  

Cassina Amata 

Via Reali 37 

 

Con tes�monianza di  

OLIVIERO LANZANI e  

STEFANO MOROCUTTI 

che  sostengono proge#  

in Eritrea . 
 

QUOTA ADULTI :   euro 10,00 

QUOTA FAMIGLIE: euro 20,00 

PRENOTAZIONI ENTRO      

mercoledì 8 marzo. Telefonare: 

PINA cell 339.8066860    

Consigliato 
 il digiuno e 

l’astenersi  
dalle carni... 

Padre Giulio Michelini, guiderà gli Esercizi  

spirituali al Papa ed alla curia Romana.  
Padre Giulio ha confidato che : «Mi ha molto  

colpito il fatto che il Papa abbia scelto per  
questo incarico importante un “semplice frate”  

che vive in un convento di  “periferia” ».  
Padre Giulio è stato ordinato sacerdote nei Frati Minori  

ed è docente di Esegesi biblica all'Istituto Teologico  
di Assisi, oltre ad essere laureato in lingue a Perugia.  

E’ cresciuto però a Palazzolo, nel nostro Oratorio ai tempi di 
don Ettore Dubini. Sarà fra noi il 13 settembre come  

predicatore in occasione del triduo dell’Addolorata. 

Avvisi:    

 

Per gli OPERATORI DELLA CARITA’  della nostra unità pastorale: convocazione mercoledì 15 
marzo, ore 21 a Cassina A. Un incontro per dirvi  “grazie”  e per meglio continuare… 

 

Venerdì 17 marzo ore 20.45: a Sesto San Giovanni,  VIA CRUCIS con L’Arcivescovo.  
E’ invitata in modo particolare la nostra zona pastorale. 

I salvadanai della carità: 

 

In questa quaresima aiuteremo i  
progetti  “Caritas” della diocesi  
e  sosterremo il fondo cittadino 
“L’avete fatto a me”  in aiuto al territorio. 



CCOMUNITA’OMUNITA’       PPASTORALEASTORALE     

SSSS . . AAMBROGIO  E   MBROGIO  E   MMARTINOARTINO  
  

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   
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QUARESIMA  2017QUARESIMA  2017  
Cose da sapere …. 

 
 

          Perché la Quaresima Ambrosiana è più breve ? 

     Perché il rito ambrosiano intende la Quaresima come 
un periodo di penitenza, ma non di stretto digiuno, in pre-
parazione al Triduo Pasquale. Pertanto contando a ritro-
so dal giovedì Santo 40 giorni, si arriva alla prima dome-
nica di Quaresima. Questo uso era in origine comune in 
tutti i riti. Il rito romano nel Medioevo cambiò: volle 40 
giorni effettivi di digiuno, forse su imitazione di Cristo, in 
preparazione alla Pasqua.  
     Partendo dal sabato Santo contando 40 giorni a ritro-
so, saltando però le domeniche, in cui non si digiunava, si 
giunge esattamente al mercoledì precedente la prima 
domenica di Quaresima,  il "Mercoledì delle ceneri". 
 

Perché non si celebra la Messa di venerdì ? 

      Perché il venerdì nel rito Ambrosiano ci fa vivere in 

modo radicale la privazione da Cristo, come avviene nel 
Sabato Santo, per accoglierLo poi pienamente con la  
Pasqua.  
 

Il digiuno. Perché c’è grande varietà di usi e norme ? 

 

     I cattolici sono tenuti al digiuno e all'astinenza dalla 

carne il Mercoledì delle Ceneri (per il rito ambrosiano il 
primo venerdì di Quaresima) e il Venerdì Santo.  
      La regola del digiuno obbliga a fare un solo pasto du-
rante la giornata, ma non proibisce di prendere un po' di 
cibo al mattino e alla sera. La regola dell'astinenza dalle 
carni non proibisce di consumare pesce, uova e lattici-
ni...Comunque il fedele può sostituire il digiuno con qual-
che altra opera di penitenza, di preghiera o di carità.  
     Questa libertà è data poiché, a differenza di altre reli-
gioni, il digiuno non è obbligo divino ma libera adesione 
del fedele alla passione di Cristo. I vescovi  ne lasciano 

la concreta modalità al cristiano adulto nella fede.  

 

Messa di Papa Francesco:   Date la vostra adesione:  organizzeremo un gruppo autobus, 
partenza ore 10.15 da via Cottolengo o piazza Hiroschima.  

Gruppo bicicletta e gruppo a piedi:  ritrovo in viale Bagatti ore 9.30  e  8.30. 

     Pregare in quaresima: 

 
 

     Oggi ore 16               
in santuario,  
ricordando il  

cardinale  C.M.  
Martini, lectio divi-

na di Luca 10,38 - 42. 
 

           I venerdì di Quaresima:                       
Via crucis tradizionale per adulti e 
bambini. La mattina ed alle ore 17.     

La sera, ore 21:  Via crucis                    
secondo lo schema che userà l’Arci-

vescovo  nelle diverse  zone pastorali. 

Il Primo Venerdì 
di Quaresima                     

testimonianza 
del prof. Paolo                 

Branca. 

 (ricercatore in Islamistica presso la  
Facoltà di Lettere e Filosofia        

dell'Università Cattolica di Milano. 
Supplente di Lingua e Letteratura 
Araba presso la  Facoltà di Pavia)     

 
 
 

Io come cristiano di fronte             
alle diversità culturali                            

e religiose: quale conversione ?  

 
 
 
 
 
 

 

Si può acquistare: 
“La parola di Dio  
di ogni giorno”.    


