
CCOMUNITA’OMUNITA’       PPASTORALEASTORALE     

SSSS . . AAMBROGIO  E   MBROGIO  E   MM ARTINOARTINO    

AA VVISI   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

DDOMENICAOMENICA    12  12  GIUGNOGIUGNO  EE      19  19  GIUGNOGIUGNO      2016 2016   

PELLEGRINI  A  ROMA  ...PELLEGRINI  A  ROMA  ...      
 

 
 
 

                                   Mi reco spesso in pellegrinaggio a Roma. 

E con gioia invito i parrocchiani a partecipare 
a questo evento perché credo nella possibili-
tà di “ringiovanire” grazie allo stupore gene-
rato in noi dalla bellezza e dalla memoria che 
provoca questa città, pur colma di problemi.  
La vita spesso ci appiattisce sulle cose da 
fare, sui soliti impegni che ci sembrano asso-
luti, ci svuota, ci esaurisce, ma l’abbraccio 
del colonnato di san Pietro o il dipinto del 
Caravaggio con la sua Madonna in punta di 
piedi, nella chiesa di sant’Agostino, che sulla 
soglia della casa di Dio accoglie due stanchi 
pellegrini, ripagano ogni sacrificio: sono im-
magini che fanno bene alla nostra anima !   
Quella bellezza esprime inoltre la fede in Cri-
sto che i nostri padri hanno vissuto prima di 
noi. Fede che ha generato opere che lasciano 
stupiti anche i non credenti, uomini di ogni 
cultura, razza, religione.  
Perché la bellezza è evidente. Colpisce. Parla. 
Come la carità, l’amore, la solidarietà, il sacri-
ficio gratuito. Altra eredità, questa, di Cristo.  
Dove c’è povertà, abbandono, bisogno, c’è 
un prete, una suora, una presenza cristiana.  

   Roma non è solo bellezza, ci invita a stu-

pirci anche di fronte alla memoria.  
Sotto una cupola enorme c’è una piccola fos-
sa scavata nel 66 dopo Cristo, per un anziano 
palestinese morto sulla croce.  
Un nulla di fronte ai sepolcri del suo tempo, 
carichi di gloria e di ricchezza. 
Eppure si tratta di un piccolo corpo che ha 
servito il Signore Gesù nella fragilità, un cor-
po che ha seguito Cristo fin sulla croce.  
Accanto a quella tomba mani sconosciute 
hanno scalfito “Pietro è proprio qui!”  per 
indicare la speranza, la persistenza audace 

della memoria che non ha paura del tempo 
che passa. 
La fede Cristiana non è mito, leggenda, filo-
sofia, ma incarnazione, esperienza, storia, 
carnalità. Certo, il cristiano è anche pecca-
to, piccolezza, paura, meschinità…  
Ma nella sua meschinità il cristiano sa an-
che riscattarsi, quando lascia splendere in 
lui la bellezza di Gesù.  
La nostra fede ha bisogno anche di Pietro, 
di Maria, dei santi. Raccontare le loro storie 
è ricordare che il cristianesimo è possibile, 
in ogni epoca e situazione.  
Pellegrinaggio è credere che abbiamo biso-
gno della bellezza e della memoria più che 
del pane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

A Cassina Amata :  

E’ venuto a mancare Giuseppe Cincotto,  

per gli amici Bepi, un uomo di fede, uno dei  
pilastri della comunità di quarant’anni fa,  

grande collaboratore di don Enrico                         
e don Luigi, nell’organizzazione  

dei campeggi,  del Sant’Ambrusin o della 
squadra di calcio parrocchiale.  

Molti lo ricordano e lo rimpiangono.  



LUNEDI   13LUNEDI   13       PALAZZOLO: ore  21  Equipès battesimali delle due parrocchie in casa parrocchiale.  

 
 

IL PARROCO  VISITERA’  I  MALATI  DI  PALAZZOLO  IN QUESTE DUE SETTIMANE,                             

AL RITORNO DEL CAMPEGGIO,  IN LUGLIO,  I MALATI  DI CASSINA AMATA. 

MERC.      15   MERC.      15      Ore 21 in casa parrocchiale:   Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

VEN.         17VEN.         17  CASSINA AMATA:  ore 21 incontro alla scuola materna delle famiglie dei                 

                                    bambini nuovi iscritti.  
CASSINA AMATA: ore 21 in oratorio incontro genitori dei ragazzi delle elementari  

                                    che verranno in campeggio. Saranno presenti il parroco,                 
                                    animatori, adulti accompagnatori ecc... 

LUNEDI   20LUNEDI   20  PALAZZOLO: ore 21 incontro responsabili dei gruppi del Vangelo in casa parrocch. 

GIOV.       23GIOV.       23  Ore 21 in via Pasubio: incontro genitori battezzandi sia di Cassina A. che di Palazzolo. 

VEN.         24VEN.         24  
  

  

PALAZZOLO: ore 21 in oratorio incontro genitori dei ragazzi delle elementari  

                           che verranno in campeggio. Saranno presenti il parroco, animatori,   
                           adulti accompagnatori ecc… 

SABATO  25SABATO  25  MILANO:          Nel pomeriggio:  l’Arcivescovo incontra i cresimati a San Siro.                                           

DOMENICA DOMENICA 

26    26      

PALAZZOLO: S. Battesimi ore 15. Auguri a: Rebecca, Gabriele, Jacopo, Giacomo,                      

                          Isabella, Emma, Francesco, Mattia.   

CASSINA AMATA:  Ore 16.15. Auguri a:  Alice, Michele, Elena, Francesco. 

LUNEDI   27LUNEDI   27  Inizia l’esperienza del campeggio: gruppo piccoli di  Cassina Amata ! 

  S. MESSE PALAZZOLO CASSINA AMATA 
 

DON PAOLO     347.3644478 
 

DON S IMONE  340.0573535 

DOMENICA 8.30  -  10 8  -  10.30   
 

DON ANDREA   334.9747787 
 

DON RENATO 334.1267560 

SABATO PREFESTIVA   18 PREFESTIVA  18 
 

PARROCCHIA  PALAZZOLO 
 

02.9182092 

FERIALE 8.30   OGNI MATTINA 8.45  OGNI MATTINA 
 

PARROCCHIA  CASSINA A. 
 

02.9182034 

FERIALE 18.30  MARTEDÌ E VENERDÌ 18.30  LUNEDÌ E GIOVEDÌ 
 

    E - mail :                              
 

ambrogioemartino@gmail.com 

CONFESSIONI :         NELLE TRE CHIESE                                  SABATO DALLE 15.30   

 SANTUARIO VIA  DIAZ  S. MESSE : DOMENICA  ORE  11 - 18 MERCOLEDI  ORE 16.15 PRIMO VENERDI MESE ORE 21                                 

       25 giugno: l’Arcivescovo incontra i cresimati a 
San Siro. Sono aperte le iscrizioni  negli oratori. 

 

LE DUE FOTO:  ecco uno dei due cori                       
parrocchiali di Palazzolo: precisamente il coro  

che anima la Messa domenicale delle ore 10.  
Un ringraziamento per il loro servizio  

costante e prezioso. 

  
Gita conclusiva sul lago Maggiore del  

Gruppo Anziani Protagonisti. Una bella occa-
sione per stare insieme. Ricordiamo anche il 

pranzo del 19 giugno ore 12.30. 
Sono aperte le iscrizioni.  


