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O G G I  A  P A L A Z Z O L O :  

FESTA DELL’ ORATORIO !                             

ore 10: S. Messa in palestra con mandato educa�vo ... 

Aperi�vo e ore 12.30   pranzo.  Nel   pomeriggio giochi. 

Ore 17 merenda e guardiamo insieme le foto estate 2016 ! 
 

L’oratorio ? Costruisce ponti !  

In una bella intervista al Corriere della Sera  Zygmunt Bauman, forse 

il più grande sociologo vivente, ha offerto una diagnosi esatta del 
sentimento  sociale oggi più diffuso: l'insicurezza.  
"Le radici dell'insicurezza sono molto profonde. Affondano nel        
nostro modo di vivere, sono segnate dall'indebolimento dei legami, 
dallo sgretolamento delle comunità, dalla sostituzione della solida-
rietà umana con la competizione. Da questa mancanza di legami  
viene la paura, per diffondersi su tutti gli aspetti delle nostre vite.  
Da questa paura deriva la nostra chiusura agli altri“. 
L'indifferenza o a volte l'aggressività, che vediamo nel rifiuto di chi chiede accoglienza ap-
prodando sulle nostre coste, testimonia quanto è profonda la nostra paura. 
Ma, d'altro canto, se i popoli d'Europa non si sentono sicuri neanche dei rapporti tra loro, e 
ognuno a casa sua nei rapporti sociali e quotidiani della propria vita, come possono sentir-
si sicuri all'arrivo di "altri", al loro aggiungersi ai loro problemi, ai problemi che già hanno?  

 

Questa “diagnosi” coincide con le parole dei nostri vescovi: “ Quello che caratterizza l'uo-
mo d’oggi è il dubbio sull'esistenza, la paura dell'esistere, la fragilità del vivere, l'inconsi-
stenza di se stessi, la mancanza di fede in sé stessi ed in Dio ". 
Nella stessa intervista Bauman afferma che costruire muri non serve per superare la paura  

ma propone di costruire ponti. Essere architetti del dialogo, necessario a governare la glo-
balizzazione, le sue opportunità e i suoi pericoli per l'uomo. 
Un grande filosofo, Heidegger, ha scritto che i ponti sono fatti per superare fiumi e burroni, 
ma significano in realtà molto di più… Esprimono desideri profondi dell’uomo, esigenze 
del cuore, volontà di superare barriere ed ostacoli della vita. Danno prova di coraggio e di 
speranza ! " I mortali nel costruire ponti si sforzano di superare quanto hanno in sé di           
mediocre e di malvagio, per presentarsi davanti all'integrità, alla salvezza del divino".  

 

Occorre dunque costruire ponti tra gli uomini, ponti di solidarietà, per non 
precipitare nel burrone di circostanze non governate, ( e drammatiche: fa-
me, guerre, violenze…) questo è il compito che ci affidano oggi il cuore e la 
ragione.   Eugenio Mazzarella da “Avvenire” 
 

Io aggiungerei: anche “sfilare” dietro l’Addolorata esprime la nostra volontà 
di costruire ponti contro la paura, per conservare la nostra umanità.  
L’uomo del medioevo stretto fra fame, malattie e violenza, non si dava per 
vinto, ma con la speranza della fede osava costruire cattedrali e ponti che 
ancora testimoniano la vittoria sul tempo e sulla paura! 



LUN.      3LUN.      3  ORE 17:      NELLE DUE PARROCCHIE INIZIA LA CATECHESI PER LE  V  ELEM.  
ORE 19.30: NELLE DUE PARROCCHIE INIZIA LA CATECHESI ADOLESCENTI.   
 
 

PALAZZOLO  ore 21: commissione famiglia in oratorio. 

MAR.     4MAR.     4  CASSINA A.  ore 21:  PRIMO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

MERC.   5MERC.   5  
 

ORE 17:  NELLE DUE PARROCCHIE INIZIA LA  CATECHESI PER LE  IV  ELEM.  
 

VEN.      7VEN.      7  CASSINA A.:   ORE 18:        INIZIA LA  CATECHESI PER TUTTE LE  MEDIE.  
PALAZZOLO:  ORE 18.30:   INIZIA LA  CATECHESI PER LE  II  E III  MEDIE.  

 
 

SANTUARIO ORE 21: S. MESSA (primo venerdì del mese) ed adorazione   
       Eucaristica missionaria. A Palazzolo è sospesa la Messa delle ore 18.30. 

DOM.    9DOM.    9  NELLE DUE PARROCCHIE INIZIA  LA CATECHESI  PER LE  III  ELEMENTARI.   
Ore 10 - 12.30.  Raduno in chiesa parrocchiale. S. Messa e incontro in oratorio. 

 

Ore 20.45: Processione della comunità pastorale in onore della Madonna del S. 
Rosario. Partenza da via Piave in Cassina Amata ( presso la scuola materna par-
rocchiale ). Percorso per le vie: Pasubio - via Orrigoni - via Cantù - via Monte Santo - 
via Gran Sasso – via Mose Bianchi - via Cadore  - via Dalmazia - via Reali -  Chiesa . 
 

  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 

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 

Raccolta per fratelli terremota�:  

Parrocchia di Cassina Amata: offerte date in chiesa più serata “Amatriciana”:  3.000 euro. Par-

rocchia di Palazzolo offerte date in chiesa e già versate alla Caritas: 3.500 euro.  

Serata “Amatriciana” svoltasi in oratorio con la collaborazione anche di altri en$: 3.280 euro, 

versa$ a(raverso la Croce Rossa. Abbiamo per l’occasione radunato 500 persone !        

Uno dei  “servizi carita�vi”   più u�li  è certamente il  “guardaroba 

caritas”. Con l’inizio dell’anno pastorale è ripar$to alla grande. Un “grazie” 

alle volontarie che per tre giorni la se-mana (martedì - giovedì) raccolgono, 

piegano, catalogano e distribuiscono ves$$, scarpe, gioca(oli… ad una piccola 

folla di indigen$ che viene anche dai paesi vicini. Il surplus degli abi$ viene 

donato ai poveri di Bosnia, gli indumen$ irrecuperabili sono vendu$ come 

stracci ed il ricavato alimenta il fondo buoni acquisto alimentari che il parroco 

distribuisce ai poveri che bussano alla sua porta.  

In oratorio maschile (Palazzolo) è iniziato il corso di italiano per stranieri.  

Su  due turni:  il Mercoledì ore 14.30 ed il Giovedì ore 21. 

 


