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IN VISTA IN VISTA DELLADELLA  PRIMA PRIMA   
DOMENICA DOMENICA   
DI QUARESIMA ...DI QUARESIMA ...  
 
Non è mai troppo presto per          
organizzarsi e tenere libera un’o-
ra di tempo per la Parola di Dio. 

 

      Lo scorso novembre Papa Francesco nella Lettera apostolica 

Misericordia et misera diceva: «Sarebbe opportuno che ogni comu-
nità potesse rinnovare l'impegno per la conoscenza e l'approfondi-
mento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata alla Parola di 
Dio. La lectio divina permetterà di toccare con mano quanta fecon-
dità viene dal testo sacro, letto alla luce dell'intera tradizione spiri-
tuale della Chiesa, che sfocia necessariamente in gesti e opere 
concrete di carità ». 

       Per dar corso al desiderio del Santo Padre e in preparazione 

alla sua prossima visita nella nostra Diocesi, il Cardinale Arcive-
scovo ha istituito a partire dal corrente anno la “Domenica della 
Parola di Dio”, da celebrarsi sempre la prima domenica di Quaresi-
ma. Il suo desiderio è che vi sia almeno un'ora di preghiera straor-
dinaria (da collocarsi nel pomeriggio della domenica) nel corso 
della quale proporre una lectio divina, secondo lo stile praticato e 
insegnato dal cardinale C.M. Martini. 
 

Daremo presto il programma della Quaresima  
per la nostra comunità pastorale, ma già annunciamo che  

domenica 5 marzo, ore 16, in santuario,  
vivremo questo momento di lettura e preghiera della Parola di Dio. 
 
 

Messa di  
Papa  

Francesco.  

 

 

  L’accesso alla Messa, 

sarà consentito solo a 
gruppi organizzati con un 
responsabile munito di 
PASS. Sarà nella zona auto-

dromo; per gli anziani va te-
nuto presente che il           
parcheggio autobus  più     
vicino dista almeno 3 Km. 
Ci si siederà nel prato.  

 

    Disabili: i disabili possono 
scegliere di stare con il pro-
prio gruppo Parrocchiale o di 
utilizzare l’area loro riservata 
più vicina all’altare.  Iscrizioni 
disabili entro il 20 febbr. 

 

   Tutti coloro che vanno in 
bicicletta  (sempre a grup-
pi) verranno convogliati 
verso gli oratori della zona 
dove lasceranno le bici e 

proseguiranno a piedi. 

Date in segreteria la vostra 
adesione, organizzeremo:  

gruppo autobus, partenza 
ore 10, da via Cottolengo o 
piazza Hiroschima,  

gruppo bicicletta e gruppo 
a piedi:  ritrovo il 25 marzo 
ore 8.30 in viale Bagatti. 

       

 

 



MAR.     21MAR.     21  PALAZZOLO  ore 21:  in oratorio  COMMISSIONE FAMIGLIA + GRUPPO LITURGICO     

MERC.   22MERC.   22  Via Pasubio in Cassina Amata  ORE 21:  CORSO FIDANZATI 

GIOV     23      GIOV     23        SANTUARIO VIA DIAZ:  ORE 15.30  CATECHESI PER ADULTI  
                                    A CURA DI DON RENATO. TEMA: LE DIECI PAROLE AL MONTE SINAI. 

 

Via Pasubio in Cassina Amata  ORE 21:  PREPARAZIONE BATTESIMI 

SAB.      25SAB.      25  I nostri adolescenti partono per una due giorni di ritiro a Montevecchia. 

 

PALAZZOLO  ore 21: in oratorio, riunione per il pellegrinaggio a Roma di maggio.                   

      OggiOggi  PALAZZOLO  ore 15:            Adorazione e Conclusione S. Quarantore  
CASSINA A.   ore 16.30 :      Adorazione e Conclusione S. Quarantore  

 

DOM.    26DOM.    26  PALAZZOLO e Cassina A. ore 10: Consegna Padre Nostro ai bambini di III elem. 

 

Ore 15: S. Battesimi. Auguri a  Tommaso Antonio, Thomas e  Agata Margherita. 

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 

       

CARNEVALE: sabato 4 marzo sfilata dei carri prepara� dai ragazzi, ore 14, per le vie di Cassina 

Amata e Palazzolo. La sera abbiamo ben 3 feste di carnevale: una per ragazzi e giovani della co-

munità Pastorale a Cassina Amata (oratorio),  una per adul� in oratorio a Palazzolo, organizzata 

dal gruppo di Viale Baga', ed un’ul�ma per anziani in via Diaz organizzata dal gruppo “Anziani 

Protagonis�”. Sono aperte le iscrizioni.  

 

 

 

Perché pregare ?                                                                                       Di Costanza Miriano 

 

       Dire come pregare, ecco, questo non lo so. Noi abbiamo un’idea della preghiera    

come qualcosa di spontaneo, che se solo avessimo tempo ci verrebbe facile, basta prova-

re. In realtà a pregare si impara, e si impara solo facendolo. La preghiera ha molto più a 

che fare con una decisione, una volontà, un giudizio, qualcosa che a volte va anche con-

tro il gusto. Per pregare, dunque, bisogna innanzitutto volerlo e deciderlo. Bisogna sce-

gliere la preghiera. Bisogna fare questa pazzia, accettare l’apparente insensatezza di 

“perdere tempo”, di dedicarci a qualcosa che sembra improduttivo, noioso, poco gratifi-

cante.  

        Credo che sia utile provare a prendere degli impegni fissi, magari con qualcun altro 

(che so, un turno di adorazione, un appuntamento con qualcuno che vigili su di noi…)  


