
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   
CASSINA CASSINA 
AMATA AMATA   
  

OGGI   A OGGI   A 
PalazzoloPalazzolo  

FESTA ORATORIO 
ORE 10,30 S. MESSA  -  PRANZO per le famiglie  -    
GIOCHI  -  SFILATA PER LE VIE DEL QUARTIERE   

 
 

GIORNATA PRO SEMINARIO .   Vendita torte.  
 
Ore 11 in santuario:  S. Messa celebrata da don Renato in occasione   
                                           del  suo   50°  di  sacerdozio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 15      Battesimi a Palazzolo.    Auguri a Leonardo e Hilary. 
Ore 16.15 Battesimi a Cassina.       Auguri a Giorgia, Letizia, Federica, Enea. 

 

LUN.    25LUN.    25  PALAZZOLO:  ore 21 confessioni adolescenti in oratorio. 

MART. 26MART. 26  CASSINA A. Ore 21 incontro genitori ed iscrizione bambini III elementare al cammino di fede. 

MERC.  MERC.  
27    27      

CASSINA A. :    ore 17 confessioni V elementare. 

 

PALAZZOLO:    ore 19  picnic bambini di IV e V elementare. Gioco insieme.  

                Ore 20.30 incontro genitori ed iscrizione bambini al cammino di fede. 

GIOV.  28GIOV.  28  PALAZZOLO: Ore 21 incontro genitori ed iscrizione bambini III elem. al cammino di fede. 

 

                       Entro oggi iscriversi al pranzo della festa dell’oratorio ! 

DOM.DOM.        11  PALAZZOLO:    festa oratorio !festa oratorio !  
ore 10:   S. Messa in palestra.  Pranzo comunitario. Giochi per tutti…. 
Ore 16.30:   proiezione foto campeggio 2017 ! 
 

VEN.    29VEN.    29  PALAZZOLO e CASSINA nei rispettivi oratori:  ore 19 serata MEDIE.  
                      Cena al sacco e ore 21 incontro con i genitori..  

SAB.     30SAB.     30  A  PALAZZOLO:  Cena e serata di festa per adolescenti delle due parrocchie 

                    Dice di sé:  “Nato a Milano nel 1942, sono entrato in seminario presto, in quarta        
                    ginnasio.  Ordinato prete nel 1967 sono stato 9 anni a Baggio, 10 anni al Giam    
                    bellino, poi parroco a Milano: S. Marcellina e S. Maria Assunta.  Poi parroco di 
Opera, poi ancora vicario nella comunità pastorale di Paderno (Villaggio) e dall’ottobre 
2014 residente presso il Santuario di Palazzolo. Per 25 anni ho vissuto in comunità con tos-
sicodipendenti e malati di AIDS. Da loro ho imparato che cosa conta davvero nella          
vita”. Don Renato è stato ed è un punto di riferimento per tanti giovani ed adulti. Già negli anni 
‘80 ha aiutato i giovani dell’oratorio ad aprirsi al sociale, all’agire politico, all’accoglienza verso i 
poveri. Amante della Sacra Scrittura mantiene nella predicazione un’ essenzialità ed una concre-

tezza notevoli. Gli auguriamo di rimanere a lungo fra noi con tanta salute e serenità.   



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

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                                          24  24  SETTEMBRESETTEMBRE      2017   2017   --        NN  ° 22° 22  

              MMESSAGGIOESSAGGIO  PERPER  LALA  FESTAFESTA  DIDI  INIZIOINIZIO  DELLDELL’’ORATORIOORATORIO......  

            Mi immagino che molti, educatori, animatori, genitori, così come preti e 
seminaristi, suore e consacrati si presentino all’oratorio per iniziare il loro 
servizio. Sono all’inizio e, presumo, si domandano: ma come farò?                      
Come si fa a fare tutto, a preparare tutto, a pensare a tutti? In effetti l’im-
pianto organizzativo di un oratorio è molto impegnativo e complicato. Ma 
poi si affacciano i volti dei ragazzi, la loro simpatia, i loro ragionamenti 
imprevedibili e le trovate sorprendenti, si affacciano i genitori con la loro 
fiducia, con il loro incoraggiamento, e, forse qualcuno li vede anche, si af-

follano nel cielo che sovrasta l’oratorio legioni di angeli 
custodi che volteggiano, vigili e sorridenti, a scongiurare 
pericoli e a mormorare all’orecchio attento di chi non 
solo opera, ma anche prega, una parola lieta e buona: 
“Non avere paura, vedrai che bello!”. 

                                                                                                                                                              LALA   FATICAFATICA   DELDEL   CREDERECREDERE   …… 

              Colgo l’occasione per ringraziare don Andrea, don Simone, le suore, le catechiste, i giovani 

educatori ed animatori, le mamme che aiutano nella preparazione delle diverse “cene oratoriane”...           
E il gruppo numeroso che monta  e smonta il campeggio ! Tutti volontari che per amore dei giovani 
“si danno da fare”. Soprattutto direi una parola di incoraggiamento per  i catechisti che seguono i 
preadolescenti, gli adolescenti ed i giovani. Oggi non è facile “risvegliare” nei ragazzi la domanda 
religiosa. Le distrazioni offerte ai giovani che distolgono l’attenzione verso gli interrogativi che     
toccano il come ed il perché vivere sono oggi innumerevoli ed affascinanti. Non ultima l’ansia da 
social media. Ma questa “distrazione o dimenticanza”  produce un vuoto che  provoca spesso 
esplosioni incontrollate di noia, violenza, fragilità, depressione, incapacità di regolare la vita affetti-
va, sociale, lavorativa.. Non si è più capaci di sopportare la delusione, la sofferenza e la fatica che 
la vita comporta. Né di riconoscere e gioire delle piccole cose. La crisi di vocazioni sacerdotali è 
anche effetto di questo vuoto educativo.  I nostro oratori, con la scuola e le associazioni di volonta-
riato unite alle famiglie, quando riescono ancora ad educare, sono l’ultima spiaggia per un’ umaniz-

zazione dei nostri giovani. 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Oggi festa dell’orato-

rio a Cassina A., domenica prossima festa a Palazzo-


