
MER.      15MER.      15  CASSINA AMATA: ore 21 in oratorio convocazione per gli   
                                OPERATORI DELLA CARITA’  della nostra unità pastorale.  

VEN.      17VEN.      17  
        

Non si  
celebra  
La  
Messa. 
 

Via Crucis a Sesto San Giov. con il cardinal Scola. Chi volesse partecipare 
dia il nome entro mercoledì 15 nelle rispettive segreterie.  

Ci organizzeremo con auto e pulmini. 
 

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

                                                         Nelle proprie chiese a Palazzolo e Cassina A. :  ore 21. 

DOM.    19DOM.    19  Nelle due parrocchie:  “Domenica insieme”   IV 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. 
 

SANTUARIO: ORE 19 per i giovani del decanato, vespero comune e riflessione di   
                      don Renato.  

SAB.      18    SAB.      18     PALAZZOLO: ore 19.30  festa del Papà con cena in oratorio. Giochi e musica.               
                     Iscrizioni entro giovedì 16.  

 

CASSINA AMATA:  ore 21:   Spettacolo TEATRALE   
“Come ti faccio a pezzi il classico”  rivisitazione di Manzoni,  
Omero e  Shakespeare…. compagnia  “Attori Non So”.  
Regia di Alessandra Citterio. 

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 

          Sculture fatte  con i pezzi delle barche dei migranti …                                    

Approdano al Pilastrello le coloratissime opere dello scultore Luigi Camarilla. 

Sono realizzate ridando vita ai legni di barche abbandonate appartenute a           
pescatori o ai mezzi di trasporto per tanti migranti. Un'occasione per qualche 

riflessione e solidarietà. Dal 12 al 26 marzo. Ore 16 - 19. Domenica anche 10 - 12. 

DALLE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA: 
 

Nella nostra scuola a Palazzolo una simpatica iniziativa:  i papà fanno colazione 
con i loro bambini. Venerdì 17, ore 8 del mattino. Viva la festa dei papà... 

Mentre a Cassina Amata le mamme hanno festeggiato la festa “della donna”  l’ 8 

marzo, affollando il salone refettorio. Per l’occasione hanno offerto dolci alle coppiette 
di giovani  presenti  per il loro  “corso fidanzati”,  augurando tanta  felicità. 

Colgo l’occasione per ringraziare suor Daria per l’ospitalità che offre alla parrocchia.  
Il salone dell’asilo infatti è proprio accogliente ed adatto a molti incontri.     
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Messa di  
Papa 

 Francesco:   
 

In 400 dal papa … 
 

    Si avvicina il sabato della visita        

papale: fino ad ora le adesioni,   
nella nostra unità pastorale,  

hanno raggiunto i 400 partecipanti:   
210 in 4 autobus, 100 in bicicletta  

e  90 a piedi … 

 

     Ringraziamo i referenti parrocchiali Iva-
no e Bruno per il lavoro di comunicazione e 
coord inamento con la  d ioces i.      
     Proprio la diocesi raccomanda di conti-
nuare le iscrizioni, poiché si potrà acce-
dere alla Messa anche da singoli. 
Telefonando al numero verde di Trenord 
800.053.233 si potrà avere informazioni su 
quale treno prendere per Monza. 
 

S. Messe sospese il 25 marzo. 

 

Avvisiamo subito che sabato 25 marzo le 
Messe del mattino a Cassina Amata e Pa-
lazzolo sono sospese per dare modo ai 
sacerdoti di accedere al Duomo dove Papa 
Francesco incontrerà sacerdoti e  religio-
si\e.  
L’unica S. Messa prefestiva sarà in san-
tuario alle ore 18. Si potrà seguire in tele-
visione dalla propria casa l’evento, in un 
clima di attenzione e preghiera. 

Cristo  è  carne,  
Cristo  è  storia.    

 

Venerdì 17 marzo in  
Sesto San Giovanni  

Via Crucis con L’Arcive-
scovo.  

Per l’occasione porterà per  
le vie della città il sacro 

chiodo custodito  
in Duomo a Milano. 

 

     Anche il visitatore più di-

stratto entrando nel Duomo non può non rimanere in-
curiosito da quella lampada rossa che brilla lassù, a 
parecchi metri d'altezza.  
Quel lume sta a vegliare uno dei più grandi tesori di 
fede della cattedrale ambrosiana: il Santo Chiodo, ve-
nerata reliquie della Passione di Gesù, uno di quei ferri 
che secondo le Scritture trafissero le carni del Cristo 
unendolo alla croce.  
      Il primo accenno al Santo Chiodo che noi conoscia-
mo è contenuto in un discorso di Ambrogio, nell'ora-
zione funebre tenuta in memoria dell'amico e imperato-
re Teodosio, esattamente il 25 febbraio 395. In quell'oc-
casione il vescovo spiegò come la madre di Costanti-
no, sant'Elena, durante un suo viaggio in Terrasanta 
ritrovò non solo la croce, ma anche i chiodi che erano 
serviti alla crocefissione. Con uno di essi volle forgiare 
un simbolo assai particolare da donare al figlio impera-
tore, affinchè governasse con giustizia: lo fece model-
lare come un «freno» (cioè un morso di cavallo). 
      Nel medioevo le reliquie erano un tramite con il 
mistero di Dio. Ne rappresentavano un richiamo con-
creto. San Carlo era devotissimo al sacro Chiodo, poi-
ché richiamava una vita, quella di Cristo, donata total-
mente. Spesso lo portava in processione. 
Noi moderni siamo un po’ scettici di fronte alle reli-
quie: nella nostra mentalità illuministica e scientistica 
ogni oggetto è visto in sé stesso. Separatamente.  
      Nel medioevo invece, alcuni oggetti rimandavano 
ad un “oltre” ed erano simboli di un ordine superiore.  
Parlavano al cuore più che alla mente, e ricordavano 
all’uomo in ricerca il suo ultimo destino.  

 

I salvadanai della carità: 

 

In questa quaresima aiuteremo i  
progetti  “Caritas” della diocesi  
e  sosterremo il fondo cittadino 

“L’avete fatto a me”  . 


