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Mi hai fatto cantare !  You got me singing... 
Even tho’ the news is bad...  

 

E’ appena mancato Leonard Cohen, cantautore canadese profondo e 

tormentato. Parecchie sue composizioni alludono al significato della  
vita, all’ amore, alla ricerca di Dio. Invito ad ascoltare le sue canzoni.  
In questa bellissima composizione il tema dell’amore per la donna si 
intreccia al tema della fiducia. Potremmo dire:  
Solo chi ama qualcuno, chi è innamorato, spera. Va avanti. Vive.  
“Anche se le notizie sono cattive”. Anche se il mondo ti preoccupa.  
Mi piacerebbe andare avanti  - dice -  anche se tutto è andato storto !   
Bellissimo ! Chi non ama, chi è vecchio nel cuore, passa il tempo a 
brontolare, e vede solo il negativo della vita o delle persone. 
L’amore fra uomo e donna è una via potente per la verità delle cose. 

Hallelujah ! E’ canto di gioia, è il canto della presenza di Cristo Risorto 

che si manifesta nell’amore. Guardo mia moglie, i miei figli, la loro bel-
lezza e dico Hallelujah !  Guardo l’amore di Gesù e dico Hallelujah !   

Anche Leopardi, che contempla la donna amata che riposa serena ed 

inconsapevole accanto a lui dice:  
“Dolce e chiara è la notte e senza vento, Tu dormi: io questo ciel, che 
sì benigno appare in vista, a salutar m'affaccio” .  Quella donna è il 
segno per lui che esiste la speranza. Noi possiamo essere speranza. 

 

Sì il cielo è benigno per chi ama. Come il Cantico dei Cantici osa dire: 
la mia vita è la ricerca del mio amato: Cristo !   
E l’amore per Cristo ci fa vivere.  
Come Giovanni annuncia l’Amore veniente a noi da Maria:  

Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 

 Ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle  
sia abbassato; i luoghi impervi spianati. 

 Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

 
 

Il cristiano triste, litigioso, è il cristiano che non ama più . 
 
 

DUE SERE DI ESERCIZI SPIRITUALI  
“Ti ho amato di un amore eterno” 

Santuario ore 21. Martedì 29 e mercoledì 30 novembre . 
 

1 dicembre, sempre al santuario:  meditazione con immagini  
di Luca Frigerio  “Gli animali del presepio”. 

 
 

 

Mi hai fatto cantare 

Anche se le notizie sono 
cattive 
Mi hai fatto cantare 
L’unica canzone che  
abbia mai avuto… 
Mi hai fatto pensare 
Ai posti dove potevamo  
Nasconderci... 
Mi hai fatto cantare 
Anche se il mondo                
non c’è più 
Mi hai fatto pensare 
Che mi piacerebbe            
andare avanti 
Mi hai fatto cantare 
Anche se tutto sembra 
buio 
Mi hai fatto cantare 
L’inno di Hallelujah 
Mi hai fatto cantare 
Come un galeotto             
in prigione... 
Mi hai fatto sperare 
Che il nostro piccolo           
amore duri 
Mi hai fatto cantare 
Anche se il mondo        
non c’è più 
Mi hai fatto pensare 
Che mi piacerebbe andare 
avanti 
Mi hai fatto cantare 
Anche se tutto è andato 
storto 
Mi hai fatto cantare 
Quel canto di Hallelujah ! 



MART. 22MART. 22  Vie:  Alfieri - Anghileri  – Mazzini    

 
 

PALAZZOLO ORE 21: Commissione famiglia                                         

MERC. 23MERC. 23  Vie:  Giustiniano - Tommaseo – Toniolo - De Sanctis– Pogliani – Vico  

GIOV.  24GIOV.  24  Vie:  Grossi - S. Biagio – Orsini - Boezio – Bonomelli –  Europa – Maggi  

 
 

SANTUARIO ORE 15.30: Catechesi adulti a cura di don Renato. 
Tema: “ Gli ostacoli e le difficoltà nel cammino di Mosè e i nostri ostacoli …” 
 
 

CASSINA AMATA: ORE 21:  comitato sant’ambrusin                                       

VEN.    25    VEN.    25      Vie:  S. Carlo –  Fisogni - S. Ambrogio - Fanti                     

SAB.    26SAB.    26  CASSINA AMATA ORE 18:  S. Messa con la presenza degli alpini.  

 

                           ORE 21:  Il Centro Socio-Culturale S.Ambrogio  
Presenta:  “L’ambulatori del Dottor Felice” 

Commedia in due atti brillanti  
 
 

PALAZZOLO ORE 18: S. Messa dei cori del decanato in onore  
          di Santa Cecilia. Ricordiamo anche il caro Riccardo Sioli. 

DOM.   27DOM.   27  
  
  
  
  
  
  

  

 

Nelle due parrocchie : Domenica insieme V elementari e presentazione  
alla comunità dei cresimandi. 

Palazzolo:   ore 10  Messa,   incontro con i bambini.   Genitori con don Paolo.  Pranzo.   
Cassina A. : ore 10 Messa, incontro con i bambini. Genitori con don Andrea.  Pranzo.    

 
 

A PALAZZOLO :        ORE 16        VESPERI ED ADORAZIONE EUCARISTICA. 

A CASSINA Amata:  ore 17.15        VESPERI.  
 

Si raccolgono offerte per le nostre due parrocchie: ecco alcune spese che abbia-
mo recentemente affrontato: 

 

CASSINA A. : Restauro affreschi in chiesa 30.000 euro. Campetto per i ragazzi in  
oratorio 25.000 euro . Adeguamento strutture impianti spogliatoi 13.000 euro. 
PALAZZOLO: Caldaia casa parrocchiale 4.000 euro. Amplificazione in chiesa 3.500  
euro. Cornici arazzi pareti  2.000 euro. Impianti  idraulici in oratorio 3.600 euro. 

LUN.    21LUN.    21  In iz io benediz ioni  a Palazzolo Vie:  Cascina S. Angelo – Ruffini – Galli –                 
Gioberti -  Libertà - viale Bagatti - Carbonari - Verri - Cattaneo – S. Giuseppe        

O���: 
  

A PALAZZOLO :  ORE 16          VESPERI  ED ADORAZIONE EUCARISTICA. 

A CASSINA Amata:  ORE 17.15  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 


