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  S. MESSE PALAZZOLO  TEL. 02.9182092        CASSINA A.  TEL. 02.9182034           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  
 

DON RENATO 334.1267560 

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

MAR.     6MAR.     6  PALAZZOLO in casa parrocchiale ore 21:   Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

GIOV.    8GIOV.    8  PALAZZOLO: ore 11 matrimonio: auguri a Danilo e Valeria 

 

SANTUARIO: Ore 15.30 conclusione catechesi adulti a cura di don Renato. 

SAB.     10SAB.     10  CASSINA A.:  ore 10.30 S. Messa di fine anno presso la scuola materna S.Giuseppe. 

 

Ore 15.30:  al Centro Anziani, in sala grande, a Cassina A., nasce un nuovo centro di   
animazione per sconfiggere solitudine e tristezza ! Oggi Tombolata e merenda . 
 

PALAZZOLO: ore 15.30 matrimonio: auguri a Martina e Lorenzo. 

LUN.    12LUN.    12  Inizia l’oratorio estivo a Palazzolo e Cassina Amata: 7.30  — 17 . 

GIOV.   15GIOV.   15  PALAZZOLO: ore 7.30  partenza gita   Gruppo Anziani Protagonisti   per il lago di Garda... 

SAB.     17SAB.     17  PALAZZOLO: ore 11 matrimonio: auguri a Samuele e Gloria. 

DOM.   18DOM.   18  
  
Corpus Corpus   
DominiDomini  

Nelle due parrocchie, nella S. Messa delle ore 10 :  
seconda S. Comunione solenne dei ragazzi di IV elem. 

 

Ore 21:  Processione comune del Corpus Domini.  
Partenza dal santuario via Diaz verso la Chiesa parrocchiale di Palazzolo.  
I ragazzi e le ragazze di IV elem. sono invitati\e  ad indossare il loro abito bianco … 

 

PALAZZOLO : Ore 16 equipès battesimale della comunità ,  in casa parrocchiale. 
 

MERC. 14MERC. 14  SANTUARIO: sospesa la Messa delle 16.15, sino a settembre.    
Ore 10 nelle due parrocchie: S. Messa con i bambini dell’oratorio feriale. 

VEN.    16VEN.    16  Per gli operatori  Caritas:   incontro formativo a Bruzzano. Ore 19 partenza dalle parrocchie. 

             La nostra croce a chi ha fatto la croce del Papa …                          

Abbiamo affidato a Giuseppe Albrizzi, di Vidigulfo, la grande croce processiona-

le di Palazzolo da restaurare. Vale la pena, anche se il costo sarà di 1500 euro: 
infatti è un oggetto importante della nostra tradizione.  
La croce è di metallo e legno: andrà smontata e risanata pezzo per pezzo. L’a-
zienda Albrizzi, fondata oltre trent’anni fa, produce calici, ostensori, anelli per i vescovi...  
Ha prodotto la croce che porta Papa Francesco: fatta di una lega d’argento… 

 

Il pellegrinaggio a Roma è andato molto bene: ringrazio tutti i partecipanti 

per il vivo interesse e l’entusiasmo con cui hanno partecipato                                  
alle diverse visite culturali e religiose. Malgrado il caldo e la fatica.                                             

E’ rimasta particolarmente soddisfatta una parrocchiana che ha                                 
fraternizzato con gli animali di piazza di Spagna … 



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

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                                          4   4   GIUGNOGIUGNO      2017   2017   --        NN  ° 18° 18  

RICORDIAMO I NOSTRI SACERDOTI                        RICORDIAMO I NOSTRI SACERDOTI                        
Giugno è il mese che tradizionalmente vede la consacrazio-

ne dei nuovi preti in diocesi. Ecco i nostri anniversari:           

chiediamo le preghiere di tutti voi sulla nostra vocazione. 

Don Simone    11 giugno 2011. 

Don Paolo       12 giugno 1982. 

Don Andrea    13 giugno 1998. 

      Don Renato     23 se�embre 1967. 

Don Luciano   26 giugno 1965. 

 

L’ ORATORIO ESTIVOL’ ORATORIO ESTIVO  
    Da lunedì 12 giugno inizia l’oratorio estivo: il programma è 

ampiamente illustrato dai dèpliants che potete trovare nelle 
segreterie. Qui mi preme sottolineare come l’iniziativa sia un 
servizio prezioso reso alle famiglie. Servizio che si basa tutto 
sul volontariato di tanti adolescenti, giovani ed adulti: ben un 
centinaio, che gioiosamente si pongono a “servizio” dei picco-
li. L’oratorio feriale è anche un’occasione di crescita per gli 
adolescenti: vera palestra di pazienza e di generosità che 
evita il “bighellonare” senza senso di chi non sa come usare 
del tempo libero. Per i piccoli è l’occasione di trovare nei gio-
vani animatori veri fratelli maggiori, con cui giocare e fare 
amicizia. L’oratorio confluisce poi nell’esperienza del cam-
peggio, altro momento importante di crescita nell’autonomia e 
nel contatto con la natura.   

 

 

          I ragazzi e le ragazze di III media nella professione di fede:  

                            UUNN  TRISTETRISTE  EVENTOEVENTO          

              DELLADELLA  NOSTRANOSTRA  STORIASTORIA.. 
 
 

                        “Saltagatt”, veniva chiamata quella 

piccola cascata che gettava acqua dal 
canale Villoresi nel Seveso. Prendeva il 

nome forse dai pesci gatto che vi si trova-
vano. Era un posto pericoloso dove fare il 
bagno, perché situato vicino alla ferrovia, 
con treni che passavano continuamente e 

con un sifone di acque impetuose del  
canale che sprofondando, passava sotto 

la ferrovia  stessa, per riemergere poi.  
Lì vicino c’è il ponte sul Seveso.  

Piccolo ponte che crollò improvvisamente 
il 30 maggio 1917 verso le 17.30.  

Sedici persone persero la vita.  
Facevano parte di una piccola folla che, 

incuriosita, ammirava il lago, dove prima 
c’era il fiume,  formatosi a causa di rami e 
sterpaglie che, trascinate da settimane di 
pioggia intensa, ostruivano il passaggio. 

Quel  “tappo” causò il crollo del ponte che 
cedette alla forze delle acque. 

 

Diamo qui i nomi dei defunti:  

 

Michele Lavezzari,  Moja Angelo ,          
Carlo Lavezzari , Parravicini Gaetano.  

I ragazzi e la loro età:    
Carcano Felice 10, Castoldi Angelo 10, 

Maggioni Ferdinando 10,  Mambretti Mario 
13, Mambretti Domenico 4, Pessina         
Goffredo, 9,  Ripamonti Antonio 11,            

Rossetti Giannino 4,  Rossetti Mario 11.  
I tre fratelli Vismara:                                  

Arturo 8 , Giuseppino 5 ,  Pierino 11 .  

 

      Ringraziamo i parrocchiani accorsi 
numerosi, la nostra banda ed il nostro 
coro per l’animazione intensa e ben     
preparata del momento di preghiera e  
commemora-
zione svolto-
si la sera del  
30 maggio al  
Saltagatt.  

Ricordo di iscriversi alla visita ad            
Arenzano del 24 giugno. Il gruppo missionario 

ha proposto questa iniziativa per incontrare i  
Padri Carmelitani, iniziatori della missione a    

Bozoum, e come conclusione del cammino missionario 
dell’anno. Una piacevole occasione per gustare la pace 

del Santuario ed un po’ di mare per i ragazzi ...  


