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To be, or not to be ? 
 

Essere              ( solidi)  

o non essere ? ( liquidi ) 
 
 

Vi-

viamo nell’epoca della modernità liquida, dove tutto è con-
sumismo: dai rapporti di lavoro, alle relazioni affettive.  
Nulla è per sempre, e nel mercato globale l’individuo  
deve poter scegliere e cambiare ogni volta che gliene sal-
ta il ghiribizzo. Anche la propria sessualità è una scelta 
momentanea. Si creano così individui soli, che pongono 
come obiettivo della propria vita il cambiamento continuo 
nella ricerca di consumare nuove possibilità.  
Zygmunt Bauman, sociologo polacco da poco scomparso,  
ha creato questo slogan di successo, dal titolo di un suo 
libro:  “Modernità liquida”. L’uomo moderno non ha una 
sua  “forma propria”  ma la assume di volta in volta. 
E’ una chiave di lettura intelligente capace di spiegare 
perché il nostro mondo è così. Spiega il crollo della comu-
nità, del partito, del sindacato, della famiglia, anche delle 
Chiese. Spiega perché sia durissimo compiere oggi scelte 
definitive, dallo sposarsi al farsi prete.   
Ma come reagire ? Cercando di essere “solidi” noi stessi. 
Dando l’esempio. Ogni volta che costruiamo una relazione 
di amicizia e d’amore, realizziamo una piccola o grande 
impresa, incidiamo positivamente  sulla società.  
Baumann ha dialogato con due papi: Ratzinger e Bergo-
glio avendo alcune affinità di pensiero.  
Tutti e tre incoraggiano la comunità, elogiano i legami e 
chi ostinatamente li cura e li custodisce.  

 

Un’ultima frase di Baumann:  
«Ecco il problema: agire moralmente in un tipo di mondo 
che promuove e incoraggia l’egoismo. Un mondo  che non 
è  propenso alla cura degli altri, sia vicini sia lontani, che 
resta sordo allo spirito di fratellanza che si basa sull’accet-
tazione della reciproca responsabilità, sulla buona volontà, 
sulla comprensione, sulla fiducia, sulla solidarietà. Si po-
trebbe dire che questo problema costituisca la sfida più 
tremenda a cui ci troviamo di fronte nei nostri tempi di ga-
loppante globalizzazione» ( Homo consumens, 2007).  

 
 
 
 
 

PELLEGRINAGGI:PELLEGRINAGGI:  
 

Il papa verrà a Milano il  25 marzo.  

Incontrerà in mattinata i sacerdoti, 
nel tardo pomeriggio ragazzi e fa-
miglie dei cresimandi allo stadio di 
San Siro. Per tutti gli altri fedeli 
l’appuntamento è al parco di Mon-
za alle ore 15. Organizzeremo a 
suo tempo gli autobus necessari. 
 
 

A ROMA !A ROMA !   

  

Noi invece andremo a trovarlo in 

Roma il  22 - 25 maggio.  
Visiteremo anche due luoghi fuori 
città: il santuario del Divino Amore 
nella bella campagna romana e          
Castel Gandolfo, sul magnifico lago. 
Vivremo l’udienza in piazza san Pie-
tro e ci concentreremo su bellezze 
che non abbiamo visitato l’anno pas-
sato. Inscrizioni in segreteria parroc-
chiale a Palazzolo.  
380 euro. Caparra 80 euro.  

Affrettatevi : faremo un autobus solo. 
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Pellegrinaggio dal 21 al 28 agosto. 

Monasteri stupendi, La Trinità di San 
Sergio, icone, viaggio in treno nella 
campagna russa, museo Ermitage… 
Viaggio bellissimo.  
Visionate il programma presente in 
segreteria nelle due parrocchie. 



MART. 17MART. 17  
S. AntonioS. Antonio  

CASSINA AMATA:  ore 19 cena comunitaria per tutti a base di risotto !  

                             Ore 20.30 grande falò in oratorio ed animazione.  

MERC. 18MERC. 18  PALAZZOLO ore 21:  commissione liturgica in oratorio. 

GIOV.  19GIOV.  19  CASSINA AMATA: ore 21 via Pasubio,  preparazione battesimi per genitori, padrini, madrine.. 

VEN.    20 VEN.    20   
  

CASSINA AMATA:  ore 11.30 preghiera e benedizione mezzi agricoli. 

 

                          Santi Sebastiano e Agnese: giornata dedicata ai giovani.Santi Sebastiano e Agnese: giornata dedicata ai giovani.  
 

   CASSINA AMATA:  Ore  19  S. Messa in oratorio per i giovani.  
                 Poi festa delle ragazze dalle suore, dei ragazzi in oratorio. 

 

PALAZZOLO: ore 18.30   S. Messa per i giovani in parrocchia.  
                                        Poi festa distinta in oratorio. 
 

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEI MIGRANTI:  
presso il SALONE SANTUARIO via Diaz: ore 21  

 incontro organizzato dal gruppo missionario: 

Voci di accoglienza...Voci di speranza. 
Interverranno: Suor Rosa e Luca Bettinelli della Caritas Milanese.  

 

DOM.   22DOM.   22  PALAZZOLO: ore 11 in santuario PREGHIAMO PER TUTTI GLI SPOSI.  
                       Celebriamo in particolare gli anniversari di matrimonio. 

 
 

Ore 15: S. Battesimi a Palazzolo. Auguri a :  Giulia, Federico, Elena. 

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 

SONO  APERTE  SINO  AL  9  FEBBRAIO  LE  ISRIZIONI  
PER  LE  NOSTRE  SCUOLE  DELL’INFANZIA  

E  PER LA   “SEZIONE PRIMAVERA”  A  CASSINA A. 
 

        DAL GRUPPO MISSIONARIO :   

 

Le iniziative natalizie sono andate molto bene:  si sono venduti 1.800 Kg. di riso ed il rica-
vato, da destinarsi alla casa di accoglienza di Cochabamaba,  raggiunge i 2.840 euro. L’e-
vento significativo è stato il coinvolgimento dei bambini della catechesi, delle nostre scuole 
e la vendita porta a porta. In linea con il desiderio di  far conoscere le nostre            iniziati-
ve al di là della solita cerchia… Per una chiesa in  “uscita...” .  
Per Haiti la somma dei salvadanai che devolveremo sarà di euro:  2.500. 
 

CCORSOORSO  FIDANZATIFIDANZATI  :  :  Inizia mercoledì 8 febbraio ore 21 in via Pasubio  

presso la scuola materna di Cassina Amata. 
 

 
 


