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DOMENICA 8.30  -  10 8  -  10.30 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  
 

DON RENATO 334.1267560 

FERIALE 18.30 MARTEDÌ E VENERDÌ 18.30  LUNEDÌ E GIOVEDÌ  DON ANDREA 334.9747787 

MERC.  21MERC.  21  

  

CampeggioCampeggio  
a a   
VermiglioVermiglio..  

Ore 10 nelle due parrocchie: S. Messa con i bambini dell’oratorio. 
 

PER  PALAZZOLO  in oratorio ore 21:   incontro genitori  
dei bambini che verranno in campeggio I turno (elem). 

 

MARTEDI’  5 LUGLIO  sempre per Palazzolo ore 21:   INCONTRO GENITORI   ragazzi     
                                      MEDIE ed  ADOLESCENTI  che verranno in campeggio. 

 

CASSINA AMATA: ore 21 GIOCHI E TORNEI  IN ORATORIO... 

GIOV.   22GIOV.   22  PALAZZOLO: ORE 21 saluto della comunità a don GIGI prima della sua  
                           partenza per il Camerun. Festa, testimonianza e preghiera.  

SAB.     24SAB.     24  CASSINA AMATA:  7.30  via d. Arrigoni:  partenza pellegrinaggio ad Arenzano .  
Visita ad Acqui Terme e Arenzano santuario, Incontro con i padri  
Carmelitani. S. Messa. Pranzo. Ore 18 rientro.  55 euro tutto compreso. 

DOM.    25DOM.    25  Celebrazione dei  S. Battesimi:     
Ore 15  a Palazzolo. Auguri a:  Filippo, Christian, e Thomas. 

Ore 16.15 a Cassina Amata. Auguri a: Gaia, Noah, Kevin, Camilla, Leo  
ed alle gemelle Anita e Myriam. 

 

CASSINA AMATA: Ore 15.30: secondo incontro, al Centro Anziani, in sala grande,            
                             del  gruppo di animazione III età  aperto a tutti.  

MAR.   27MAR.   27  PER CASSINA AMATA: in oratorio ore 21: incontro genitori  
di tutti i ragazzi ( elem. medie, adolescenti )  
che verranno in campeggio. 

 

                    Iscrivetevi alla cena solidale di venerdì ! 

MERC. 28MERC. 28  Ore 10 nelle due parrocchie: S. Messa con i bambini dell’oratorio. 

 

CASSINA AMATA: ore 21 GIOCHI E TORNEI  IN ORATORIO... 

VEN.    30VEN.    30  CASSINA AMATA:   CENA SOLIDALE CON MUSICA E KARAOKE A  

                        FAVORE DEL “FONDO CITTADINO  

FAMIGLIE CARITAS” . 

 

ISCRIZIONI ENTRO  il 27 GIUGNO  PRESSO BAR ORATORIO.  
15 euro adulti. BAMBINI sino ai 10 ANNI, 8 euro.   

SAB.       1SAB.       1  PALAZZOLO: ore 14.30  matrimonio: auguri a Fabio e Valeria. 

DOM.     2DOM.     2          CASSINA AMATA: INIZIA L’ ORARIO DOMENICALE ESTIVO. ORE   8   -  10.30  

 

AL SANTUARIO:        PRANZO CONCLUSIVO DELL’ANNO SOCIALE  
                                   GRUPPO   “ANZIANI  PROTAGONISTI”. 

      Il foglio degli avvisi riprende a settembre. A tutti l’augurio di un buon periodo estivo.  



CCOMUNITA’OMUNITA’       PPASTORALEASTORALE       SSSS . . AAMBROGIO  E   MBROGIO  E   MMARTINO  ARTINO  VVESCOVIESCOVI   

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                                          18  18  GIUGNOGIUGNO      2017   2017   --        NN  ° 19° 19  

MMANCHESTERANCHESTER: « P: « PIÙIÙ  FORTIFORTI  EE  PIÙPIÙ    
GRANDIGRANDI  DELLADELLA  MORTEMORTE  ». ».   

 

     Nel volantino della comunità di CL del 

Regno Unito si legge: Questa mattina l’intera 
nazione si è svegliata sotto shock per le noti-
zie sull’attentato di Manchester. Incredulità e 
sgomento hanno riempito il nostro cuore di 
fronte a un attacco che ha colpito bambini e 
ragazzi. Incredulità. Com’è possibile concepi-
re un gesto così malvagio? Non è stato, que-
sto, un attacco casuale, ma un attacco contro 
ciò che abbiamo di più caro, i nostri figli.  
Eppure, accanto all’incredulità e allo sgomen-
to, abbiamo percepito tutti una profonda pietà, 
in noi e intorno a noi, abbiamo visto la solida-
rietà di una città, l’affetto di un’intera nazione 
che improvvisamente si è ritrovata unita. Tutti 
abbiamo sperimentato dentro di noi, magari 
per pochi istanti, una profonda, reale pietà.  

     L’uomo è davvero un grande mistero, se 

può commuoversi sino alle lacrime per i suoi 
simili, uomini e donne, anche se sono perfetti 
sconosciuti. Questa pietà non rivela forse la 
stessa “sete di vita”, che riconosciamo, alme-
no in momenti come questi, come il tratto co-
mune a tutti noi? Questa sete rimane, più forte 
e più grande, di fronte alla morte.  
     Il Vangelo narra che una volta, davanti al 
suo amico morto, un uomo, Gesù Cristo, pian-
se. Piangiamo, allora, siamo uomini, guardia-
mo a questa pietà e a questa sete, a questo 
infinito desiderio di bene, di bello, di vita, di 
giustizia che tutti noi siamo. Il Vangelo narra 
che una volta, a una madre in lacrime, Cristo 
disse: “Donna, non piangere!”, prima di rido-
narle il suo unico figlio risuscitato... 

UUOMINIOMINI  CHECHE          
““SISI  FANNOFANNO”          ”          
EEUCARE-UCARE-

STIASTIA    !!  
 
 

         Un ‘  intervista sconvolgente… 

 

     “Sono sicura che Naseem sia stato feli-
ce di rischiare la vita per Cristo” dice Sa-
mira, vestita di nero per il lutto. Naseem 
il marito, era una delle guardie della 
chiesa  di San Marco ad Alessandria 
d’Egitto. Ha fermato l’attentatore suici-
da prima che entrasse in chiesa: che si è 
fatto  esplodere. Con la sua azione ha sal-
vato molte altre vite. “ Un giorno, mi dis-
se che sarebbe stato disposto a difendere 
la chiesa con il suo sangue. Domenica 
scorsa lo ha fatto“. Sapeva che io e i ra-
gazzi avevamo bisogno di lui, ma sapeva 
anche che Dio si sarebbe preso cura di noi 
se gli fosse successo qualcosa“.  Ora la sua 
vita è nei cieli. So che è in un buon posto“ . 
Non sono arrabbiata con colui che ha fat-
to questo, quello che gli voglio dire è: pos-
sa Dio perdonarti. Anche io vi perdono".       
     Dopo l'intervista il presentatore tele-
visivo, un musulmano, si è rivolto sbalor-
dito lui stesso al pubblico dicendo:                        
 
 

"I Cristiani egiziani amano profondamen-
te il loro paese. Sono fatti di acciaio.             
Questa gente è capace di perdonare, que-
sta è la loro fede. Se i vostri nemici sapes-
sero la quantità di perdono che avete per 
loro, non ci crederebbero”.  

 

QUESTA SERA ore 21: Processione dal santuario con l ’EUCARESTIA.  
Noi che fino ad ora siamo preservati da queste prov e, preghiamo 

perché la fede ci dia la forza di costruire l’unità , di lavorare 
per l’unità ed il bene degli uomini.  


