
SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it           E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

S. MESSE PALAZZOLO  TEL. 02.9101255        VIA DIAZ CASSINA A.  TEL. 02.9182034           N°  TELEFONICI  

DOMENICA ORE   8.30  -  10 ORE   11 - 18 ORE    8  -  10  -  11.15 DON PAOLO   347.3644478                              

SABATO PREFESTIVA  ORE   18  PREFESTIVA  ORE    18 DON S IMONE  340.0573535 
 

FERIALE 8.30   LUN.  -  SABATO 
18.30   MARTEDÌ  E  VENERDÌ 

MERC.  16.15 8.45   LUN.  -  VENERDI 
18.30    LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ 

DON ANDREA 334.9747787 

DON RENATO 334.1267560 

OGGI   A OGGI   A 
PalazzoloPalazzolo  

FESTA ORATORIO:      ORE 10  S. MESSA IN ORATORIO   

PRANZO per le famiglie     -    GIOCHI   -   

Ore 16.30:   proiezione foto campeggio 2017 ! 

OGGI   A OGGI   A 
Cassina A.Cassina A.  

  
  

Suor Daria invita ogni nonno o nonna  (ore 15  CENTRO ANZIANI )  al 
“Gruppo anziani in Compagnia”  che proseguirà con scadenza quindicinale.  

LUN.     2LUN.     2  PALAZZOLO:  ore 17 inizio catechesi IV elem. 
                      Ore 14: festa dei nonni alla scuola materna. 

 

CASSINA A. :  ORE 20.30  INCONTRO GENITORI SCUOLA MATERNA. 

MART.  3MART.  3  PALAZZOLO:  ORE 21 GRUPPO MISSIONARIO 
CASSINA A. :  ore 17 inizio catechesi IV elem. 

MERC.  4   MERC.  4     CASSINA A. SCUOLA MATERNA:  ore 10 benedizione animali ricordando San Francesco. 
PALAZZOLO  e  CASSINA A. : ore 17 inizio catechesi V elementare. 

VEN.     6VEN.     6                  CASSINA  ore 18  inizio catechesi medie.  PALAZZOLO  ORE 18.30.   

 

PALAZZOLO:  Ore 21  S. MESSA missionaria in chiesa parrocchiale.  
                                È sospesa la Messa delle 18.30 

DOM.DOM.        
88  

CASSINA : ore 15  incontro genitori ed iscrizione bambini II elementare al cammino di fede. 
PALAZZOLO:  ore 16 incontro genitori ed iscrizione bambini II elem. al cammino di fede. 
 

OPEN DAY  DELLA BANDA PARROCCHIALE  

A  CASSINA AMATA …  DALLE ORE 15 ! 
Aiutiamo  i  ragazzi ad avvicinarsi alla musica  e  

a questa bella esperienza ! 
 

Ore 21 dal Santuario di Via Diaz processione della madonna del Rosario. 
 Per tradizione verrà portata a spalle dalla classe 1957. Invitiamo a farsi avanti ! 

Vie Diaz, Como, Volta, Meucci, Ferrario, Marconi, Volta, Como, Diaz.  
 

Avvisi. Inizia il :  CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI:  in oratorio a Palazzolo.  
                                  Il mercoledì  ore 14.30  e  il  giovedì  ore 21.  

 CORSO DI INGLESE : in oratorio a Cassina A. da lunedì 9 ottobre ore 20.30. 
 

Variazioni  orari  S. Messe:  
-   a Cassina Amata  la S. Messa del  sabato mattina  ore 8.45  è  sospesa. 
-   da lunedì 6 novembre sino a venerdì 15 dicembre la Messa pomeridiana a Cassina A. e     
     Palazzolo sarà sempre alle ore 16.30.  Per dare modo alle rev. Suore di partecipare   
     alle benedizioni delle famiglie. 



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

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                                          1  1  OTTOBREOTTOBRE      2017   2017   --        NN  ° 23° 23  

            DALL’OMELIA DI MONS. MDALL’OMELIA DI MONS. MARIOARIO  DDELPINIELPINI      

NELNEL  SUOSUO  INGRESSOINGRESSO  AA  MMILANOILANO  COMECOME  AARCIVESCOVORCIVESCOVO..  
  

    Proclama il profeta Isaia: “tutta la terra è piena della sua gloria”.  Ma questa parola può 

suonare un’espressione di euforia stonata nel nostro contesto contemporaneo incline più al 
lamento che all’esultanza, che ritiene il malumore e il pessimismo più realistici dell’entusia-
smo … allora che cosa si deve intendere per “gloria di Dio” ?  
      La gloria di Dio non è una sorta di irruzione trionfalistica. Chi si aspetta questa manife-
stazione della gloria di Dio, dichiara impossibile pensare che la terra ne sia piena: la vede 
piuttosto piena di lacrime e rovine, di ingiustizie e di idiozie. 
      Che significa gloria di Dio? Significa manifestazione dell’amore, tenacia dell’amore,    
ostinazione dell’amore di Dio ... 
Non c’è nessun luogo della terra, non c’è nessun tempo della storia, non c’è nessuna casa e 
nessuna strada dove non ci sia l’amore di Dio. E l’amore è anche in te ! 
Forse c’è chi può dire: è impossibile! Io non valgo niente!  
Forse c’è chi pensa: è impossibile: io sono cattivo, io ho fatto del male... 
Forse c’è chi pensa: è impossibile: io mi sono ribellato a Dio, io sono arrabbiato con Dio, io 
ho insultato Dio, io mi sono dimenticato di Dio.  
Forse c’è chi pensa: io non credo in Dio, io non so che farmene del suo amore...  
      Ma io ti dico che tu sei prezioso per Dio, che la gioia di Dio è anche per te, che alla festa 
di Dio sei invitato anche tu, che Dio non è arrabbiato con te, Dio continua ad amarti, del suo 
amore paziente e discreto. 
      La gloria di Dio riempie la terra perché Dio non è lontano da nessuno e la gloria di Dio 
avvolge di luce ogni essere vivente, come avvolse di luce i pastori nella notte di Natale ! 
      Non disprezzate troppo voi stessi: Dio vi rende capaci di amare, di vivere all’altezza della 
dignità di figli di Dio, vivi della vita di Dio. La gloria del Signore vi avvolge di luce. 
      Non disperate dell’umanità, dei giovani di oggi, della società così come è adesso e del 
suo futuro: Dio continua ad attrarre con il suo amore e a seminare in ogni uomo e in ogni 
donna la vocazione ad amare, a partecipare della gloria di Dio. 
 

        Ecco, il mio messaggio, il mio invito, la mia proposta, l’annuncio che non posso tacere 
si riassume in poche parole: la gloria del Signore riempie la terra, Dio ama ciascuno e rende 
ciascuno capace di amare come Gesù.  
 
                                                                                                                                                               
 
  
 
 
 
 
 

 


