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LETTERA  DELL’ARCIVESCOVO 
 

A tutti i fedeli della Comunità pastorale   
 

Carissimi,  vi porto la benedizione, il saluto, l’apprezzamento 
e l’incoraggiamento del Cardinale Arcivescovo . 
 

      3  priorità: vivere la Messa, la vocazione, la missione.  
 

1    La comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto con il Signo-
re. La priorità deve essere quindi la cura per la celebrazione della Messa 
domenicale: deve essere un appuntamento desiderato, preparato, cele-
brato con gioia e dignità, deve essere favorita anche la preghiera feriale. 
2 La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui ciascuno  
riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione.  
Ogni proposta pastorale deve avere come obiettivo l’aiuto perché ciascu-
no trovi la sua vocazione e la viva nelle forme che lo Spirito suggerisce. 
In particolare la pastorale giovanile deve essere scuola di preghiera e 
percorso vocazionale.  
3 La comunità dei discepoli del Signore è presente nel contesto in cui 
vive come il sale della terra, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. 
Nella conversazione quotidiana, i discepoli del Signore condividono, 
argomentano, approfondiscono quella visione dell’uomo e della donna, 
del mondo e della vita che si ispira al Vangelo, che si lascia istruire dal 
magistero della Chiesa e dalla ricerca personale. 

 

Quanto ai passi da compiere, il Cardinale Arcivescovo accoglie quanto 
avete stabilito all’interno del Consiglio Pastorale nella fase precedente 
della visita pastorale, raccomandandone una verifica annuale: 
 

1    “IL PASSO DEGLI ADULTI”  
La comunità pastorale deve con più attenzione mettere a fuoco il tema 
della famiglia e dell’evangelizzazione dell’età adulta. La comunità si 
impegni ad elaborare percorsi di vicinanza rivolti ai genitori dei bambi-
ni dell’iniziazione cristiana, fidanzati e giovani coppie, con momenti di 
condivisione e testimonianza. Anche il Centro Culturale S. Ambrogio,  
prosegua nel suo impegno offrendo occasioni di incontro riguardo alle 
tematiche della fede, della Chiesa e della vita sociale.  
In particolare curi avvenimenti allo scopo di dare una precisa identità 
cristiana alle due feste patronali dell'Addolorata e di S. Ambrogio.  
 

2     “IL PASSO DEI GIOVANI” 
La Preghiera è l’aspetto primario da coltivare. Proprio in tale linea è 
stata proposta l’iniziativa del “Vespero comunitario” che si tiene ogni 
domenica sera alle 18.45, a turno, negli oratori della Comunità.  
Tale proposta, diretta essenzialmente ai giovani, vuole lavorare nell’otti-
ca di un confronto diretto con la Preghiera, affinché questa  diventi atti-
vità principale e meglio svolta nella vita di Fede di un giovane Cristiano.   
 
 
 
 
 
 
 

   Ringrazio i parroc-
chiani per la buona par-
tecipazione alla serata 
di giovedì sera con 
mons. Mario Delpini, 
vicario generale. I cori 
hanno animato egregia-
mente la celebrazione, 
e Don Mario ci ha inco-
raggiato a compiere 
passi significativi. Buo-
na anche la cioccolata ! 
 

Giornata  “Caritas”  

 

   Abbiamo raccolto a 
Palazzolo 2.000 euro e 
1.300 a Cassina A. in 
favore del progetto:       
’’ l’avete fatto a me ”. 
    Esiste anche una 
“caritas” parrocchiale. 
Fornisce mensilmente 
una settantina di pacchi 
viveri, fra Cassina e 
Palazzolo, provenienti 
dal banco alimentare. 
Inoltre si aiutano fami-
glie in difficoltà con buo-
ni acquisto. 
 

S. Messe Defunti 

 

      Ringrazio i palazzo-
lesi per le offerte donate 
per la celebrazione di S. 
Messe per i defunti.  
206 S. Messe !  
Verranno celebrate du-
rante l’anno, nelle gior-
nate “libere” da altre 
intenzioni. 
 

     Oggi chiusura anno 

santo nelle diverse 
diocesi. Domenica pros-
sima chiusura a Roma 
dell’anno santo ! 



MART. 15MART. 15  Vie: Mosè Bianchi – Monte Cimone - Gran Sasso - Cefalonia . 

MERC. 16MERC. 16  Vie: Corridori n° dispari – Buonarroti – Cadore – Dalmazia .      
PALAZZOLO: ore 21  incontro per la preparazione corso fidanzati                                 

GIOV.  17GIOV.  17  Vie: Pelizza da Volpedo -  Osoppo - Oberdan - Segantini - Unità d’Italia -   
Previati - Corridori n°  pari  –  via Modigliani . 
 

CASSINA AMATA: ore 21, via Pasubio, scuola materna,  incontro in preparazione     
                             Battesimi per genitori, padrini e madrine. 
CASSINA AMATA: ore 21: incontro in parrocchia, per  “pensare”  alla fiaccolata. 

VEN.    18    VEN.    18      Vie:  Dell’Alpino – Mameli – Pesenti - Greppi – Fattori - Malatesta - via Basso Co-
sta  –  Massarenti  - Gobetti – Bachelet  -  Goito  –  Curtatone –  Custoza .  

 

Ore 21: Nelle diverse sedi, oratorio a Palazzolo, scuola materna a Cassina A.  e        
             famiglie varie,  incontro gruppi di ascolto della Parola di Dio. 

SAB.    19SAB.    19  CASSINA AMATA: ore 19: incontro “Sottosopra” in via Pasubio per coppie ed    
                            adulti sulle beatitudini. Segue momento di cena fraterna. 
In parrocchia:  Vendita torte pro San Vincenzo. 

DOM.   20DOM.   20  
  
  
  
  
  
  

  

 

Nelle due parrocchie:   “domenica insieme “  per le III elementari. 
Palazzolo: ore 10  Messa, incontro con i bambini. Genitori con don Simone. Pranzo.   

Cassina Amata: ore 10 Messa, incontro con i bambini. Pranzo.  
Ore 14.30 incontro genitori con don Paolo. 

 

 Ore 16: nelle due parrocchie  incontro anche per le II elementari. 
 
 
 

 
 
 

A PALAZZOLO :        ORE 16        VESPERI ED ADORAZIONE EUCARISTICA. 

A CASSINA Amata:  ore 17.30        VESPERI.  
 

S. Battesimi: ore 15 a Palazzolo, auguri a Samuele, ore 16 a Cassina:  con Mirko e Aurora. 
 

Centro “Anziani Protagonisti”: (aperto a tutti il martedì, mercoledì e giovedì pome-

riggio) dopo la castagnata di grande successo, oggi “Trippata”  con danza e musica.                

Cogliamo l’occasione per presentare, incoraggiare e  ringraziare il sig. Alanza Giovanni,            
nuovo presidente dell’Associazione. 

LUN.    14LUN.    14  Cont inuano le benediz ioni  a Cassina Amata  Vie:   
Orrigoni - Cantù - Monte Santo  -  Monte Adamello . 

O���: 
AVVENTOAVVENTO  

A PALAZZOLO :  ORE 16        VESPERI ED ADORAZIONE EUCARISTICA. 
                             ORE 18.30:  In oratorio vesperi con i giovani del decanato. 

A CASSINA Amata:  ore 15       Gruppo Guardia in cappella oratorio. 

                                  Ore 17.30  Vesperi per gli adulti.  

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 16.30  LUNEDÌ E GIOVEDÌ PRIMO VENERDI MESE ORE 21             DON ANDREA 334.9747787 


