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CHIAMATI  AD  AMARE CHIAMATI  AD  AMARE   
  

Cosa dice a noi moderni il dogma dell’Immacolata  

Concezione del 1854 ? 

La Chiesa ci propone di guardare a Maria come a chi ha 

vissuto in modo completo la sua umanità senza essere 
segnata dall’originale ambiguità del peccato. Ci invita a  
guardare ad una donna la cui esistenza si può riassu-
mere in quel fiat voluntas tua con cui ha accettato la 
sua missione. Così, di fronte agli orgogliosi figli dell’Illu-
minismo, veniva nuovamente riaffermata la fragilità 
dell’uomo, che diviene grande solo nell’aderire a Dio.  
Non c’è dubbio che la mentalità dell’epoca, come anche 
la nostra, senta ripugnante questa immagine di debolez-
za e di incoerenza strutturale, questa incapacità che 
l’uomo ha, ribadita dalla Chiesa, di camminare verso la  
sua vera felicità con le sue sole forze  

Come si fa a diventare disponibili ogni giorno, come 

Maria, a riconoscere, nella fatica della vita, la presenza 
del bene, di Cristo, senza scoraggiarsi ? 

La domanda è come essere disponibili, se sei disponibi-

le veramente alla novità che ogni giorno ti porta, se ami, 
se cerchi il Signore.  
Immaginiamoci la Madonna: ogni giorno, quando si sve-
gliava, era desiderosa di capire di più quel che aveva 
dentro o davanti. Di capire come Dio le parlasse         
ancora attraverso i fatti della vita quotidiana, raccol-
ti e meditati nel suo cuore. Maria sapeva che Dio è 
amore, e sapeva che nell'uomo, creatura fatta a Sua 
immagine e somiglianza, la virtù suprema era proprio 
questo amore. Dunque Maria amava.  
«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avrete amore gli uni per gli altri». Dice il Vangelo.  
In questo senso il nostro grande menestrello cristiano 
del tredicesimo secolo, Jacopone da Todi, diceva quella 
frase famosa: Amore, amore, omne cosa conclama; 
ogni cosa grida, può gridare «amore», se passa attra-
verso la coscienza, intelligenza e affetto, dell'uomo.  
Solo l’uomo può gridare “Amore” poiché nella sua vita 
riconosce al Presenza di Dio! E perchè conduce la  
realtà all’amore,  attraverso il suo lavoro e la sua fatica. 

Don Giussani 

LA  PROFONDITA’               LA  PROFONDITA’               

DELLO  SGUARDO ...DELLO  SGUARDO ...  
   Antonello da Messina,  metà del 1400.      

Questo piccolo quadro è considerato uno dei 

dipin� più rivoluzionari e rappresenta�vi 

della storia dell’arte ! E’ un preziosissimo 

dipinto ad olio su una tavola di 45 x 34,5 

cen�metri conservato a Palermo.  

1  Antonello ha ritra'o la Vergine cogliendo-

la in un momento di profonda concentrazio-

ne  mentre ascolta il messaggio dell’Angelo.  

Antonello non dipinge una “Annunciazione”, 

ma un’affascinante e misteriosa Annunciata, 

concentrando, per la prima volta nella storia 

dell’arte, tu'a la sua a'enzione nell’unica, 

sola presenza di Maria.  E’ così forte lo 

sguardo della ragazza che per capire la scena 

non occorre nemmeno rappresentare ciò 

che vede, cioè l’angelo ! Tu'o infa2 si   svol-

ge all’interno del vissuto di Maria.  

Per fare la volontà di Dio non occorre vedere 

angeli ! 

 

2  Antonello dipinge una donna vera, una 

ragazza siciliana del tempo, sguardo magne-

�co, evoca�vo, a'ento e consapevole come 

nessuno fino a quel momento era stato          

capace di rappresentare la femminilità in un 

sogge'o sacro. 

Dopo più di cinque secoli, questo piccolo 

quadro rimane fonte di intense emozioni, 

capace di s�molare profonde riflessioni:  in 

quel momento preciso, lo Spirito Santo ma-

terializzerà il Figlio,  dando inizio a tu'o …  

 

Maria ci aiu� a guardare la realtà con il suo 

sguardo, profondo ed a�ento. 
 



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

                                                                                                                                                                       Ore 19.30 : incontro A.C.  e  Famiglie: serata cinema.  
“La  battaglia di hacksaw ridge”   e   per i ragazzi  film:   UP . 

LUN.       10 LUN.       10   BENEDIZIONI :   S. Pietro – Fortunato – Meda - Micca – Farini – Bassi – M. Cervino  

MERC.    12MERC.    12  BENEDIZIONI:  Volta - Meucci – Marconi – Manara - M. Sabotino numeri pari             
–  Monviso – Serrati – Alberti                                                                                           

SAB.       15SAB.       15  
  

Ore 19  oratorio di Cassina A.  sarà presente don Maurizio Zago  ed alcuni 
giovani che si preparano alla missione: incontreranno i giovani della città.  

DOM.    16DOM.    16  
  
  

Nelle due parrocchie: ore 10 S. Messa e catechesi III elementare.  
Ore 16 catechesi II elementare. A Palazzolo incontro genitori con il parroco.  

 

Vendita torte per la scuola materna “Immacolata” 

 
 

 

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

Ore 16 in santuario: natale dello sportivo: S. Messa.                                                       
 

MART.   11MART.   11  

  
BENEDIZIONI:  Bo l i v i a  n°  30  –  32  -  36  –  38  -  40  –  42 .    Cavour  –  R isorg imento   

 

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

GIOV.     13GIOV.     13  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

CPP 

BENEDIZIONI:  Casati - Pisacane –   S. Remo  -  S. Marino     
 

                                                                                                                          Santuario ore 10 – 15  ritiro spirituale di Avvento . 
           Meditazione, confessioni, S. Messa ore 11.30, pranzo, S. Rosario.   
 
 

Ore 19: presso l’Area Metropolis verranno consegnate le     
“Calderine d’oro”. Un candidato è il nostro Lino sacrista. 
 
 

Ore 21 via Pasubio 12: Consiglio Pastorale.   
                                   Prepariamo la visita dell’Arcivescovo del 20 Gennaio 2019. 

VEN.       14VEN.       14  
  

BENEDIZIONI: Como – Treves - Diaz – Cantore—Villoresi  

 
 

Ore 21: GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA  nelle diverse sedi. 
 
 

Ore 20:  presso la palestra dell’oratorio Spettacolo “MISSIONE NATALE” 
PER BAMBINI E GENITORI DELLA SCUOLA MATERNA “I--./01.2.”. 

Il presepio della  
scuola materna  
“Immacolata” 

I genitori amanti del presepe: scuola materna San Giuseppe 


