
 
 
 
 

Nessuna donna  

ha avuto dalla sorte  
il suo Dio per lei sola.  

Un Dio piccolo  
che si può prendere  

nelle braccia  
e coprire di baci,  

un Dio caldo  
che sorride e respira,  

un Dio che si può  
toccare e che vive.  

Ed è in quei momenti  
che dipingerei Maria,  

se fossi pittore,  
e cercherei di rendere  
l'espressione di tenera  

audacia e di timidezza  
con cui protende il dito 

per toccare la dolce  
piccola pelle di questo 

bambino-Dio di cui sen-
te sulle ginocchia il peso  
tiepido e che le sorride. 

 
 
 

Jan Paul Sartre 
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                  AVVENTO:AVVENTO:  

              TEMPO DI MARIATEMPO DI MARIA  
 

Ecco la seconda poesia che Sartre scrisse su Maria 

e tre frasi sulle donne della sua compagna di vita: 
Simone de Beauvoir. Anche lei atea  
(o solo in ricerca di un Dio perduto? ).  
Cari mariti prendete appunti... 

 
 

Se Dio ha creato qualcosa  

di più bello delle donne,  

deve esserselo tenuto per sé. 

 

 

La donna vuole essere amata senza perché.  

Non perché è bella o buona o ben educata o 

graziosa o spiritosa, ma perché è.  

Ogni analisi le sembra una diminuzione,  

una soggezione della propria personalità.  

 

 

  Fanno delle cose, le donne, alle 

volte, che c'è da rimanerci secchi. 

Potresti passare una vita a provar-

ci: ma non saresti capace di avere 

quella leggerezza che hanno loro, 

alle volte. Sono leggere dentro. 

Dentro.     
  

                                                      IINIZIATIVENIZIATIVE  DIDI  AVVENTOAVVENTO  
 
 

Ricordando la buona partecipazione alla lectio sui Vangeli, 

fatta a Palazzolo, propongo le domeniche nella chiesa di 
Cassina Amata alle 16.30  i vesperi ed una riflessione sui   

“salmi del cammino ”  contenuti nella lettera pastorale.  
L’incontro è anche per la parrocchia di Palazzolo... 

E’ in vendita il  libretto di Avvento  

per la preghiera giornaliera.  

Si invita a partecipare ad alcuni momenti di preghiera: come 

le  lodi mattutine in parrocchia, o le S. Messe feriali. 
Iniziative di Carità:  ritirate i salvadanai missionari.  
Raccolta alimentare: si raccolgono  in parrocchia  

alimenti non deperibili. 
  

  

  



S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           

FESTIVE ORE  8.30  -  10    VIA DIAZ:   ORE   11  -  18 
PREFESTIVA  ORE 18   

ORE    8  -  10  -  11.15    
PREFESTIVA  ORE 18   

FERIALI 
 

8.30:  LUNEDÌ - SABATO.   16.30: MARTEDÌ E VENERDÌ 
 
 

8.45: LUNEDÌ - VENERDÌ.  16.30: LUNEDÌ E GIOVEDÌ 

 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Oggi…Oggi…  
  

  

Domenica insieme  III elem.  Palazzolo  e   Cassina A.  

Cassina e Palazzolo:  Ore 16  catechesi   II elementare .      
 

 

CASSINA AMATA :   gruppo anziani in allegria. Oggi si canta !                                                          
 

CASSINA AMATA: ore 16.30  vesperi  e  riflessione sui   “salmi del cammino ” . 

LUN.       19 LUN.       19   BENEDIZIONI :  Dell’Alpino – Mameli – Greppi – Fattori - Malatesta - Basso  - Costa-
Massarenti   Bachelet  -  Goito  –  Curtatone –  Custoza  - Risorgimento .  

MERC.    21MERC.    21  BENEDIZIONI:    Cascina S. Angelo – Ruffini – Galli – Gioberti -  Libertà - viale          
Bagatti - Carbonari - Verri - Cattaneo – S. Giuseppe – Arnesano - Rosati.                 

SAB.      24SAB.      24  ore 10-12  OPEN DAY  delle scuole dell’infanzia: 
“Immacolata”   e   “San Giuseppe”. 
 
 

Ritiro ragazzi delle medie nei due oratori. Si dorme in oratorio ! 
 
 

Via Diaz: ore 19.45 cena per tutti i pellegrini. Decideremo il prossimo pellegrinaggio.  

DOM.    25DOM.    25  

  

  

CASSINA A. : Domenica insieme  V elem.  Inizio con la S. Messa ore 11.15        

 

 

PALAZZOLO: ore 11  la nostra Banda anima la S. Messa per S. Cecilia.                                  

 

 

Ore 15:    S. Battesimi a Palazzolo.  

Auguri a Gaia, Alessandro, Giulia, Riccardo, Mattia, Sara e Ares.           

MART.   20MART.   20  BENEDIZIONI  INIZIO  A  PALAZZOLO: 

  Grossi - S. Biagio – Orsini - Boezio – Bonomelli –  Europa – Maggi .  

 
 

CASSINA AMATA: ore 21  Lectio divina per  l’A.C. a cura di don Andrea. 

GIOV.     22GIOV.     22  BENEDIZIONI:   Alfieri -  Anghileri  –  Mazzini . 

VEN.       23VEN.       23  BENEDIZIONI:  Giustiniano - Tommaseo – Toniolo - De Sanctis – Pogliani – Vico.  
 
 

PALAZZOLO:  Ore  17  OPEN DAY SCUOLA DELL ’ INFANZIA:   
PRESENTAZIONE PIANO FORMATIVO 

 

 

     AVVISI:    Sabato 24 novembre a Varedo nella Messa delle ore 18  i cori  

          del decanato animano la liturgia. E’ presente anche il coro di Cassina Amata. 
 

                                                                               Alle ore 21 presso il  convento delle suore francescane,  presentazione      
                             dell’ultimo libro di don Samuele Pinna su Bud Spencer. 

 
 
 
 

 

Open day delle scuole parrocchiali:               
Alle nostre scuole dell’infanzia  

 i bambini imparano 
 a ben navigare,  

nel mare della vita ! 


