
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 A.Cassina A.  

  
  

30° Anniv. Associazione Alberio. Ore 11.15:  S. Messa presieduta da don Luigi.    

 

 In oratorio: nel pomeriggio laboratori missionari. Si invitano nonne e mamme  
a  confezionare torte per  la giornata missionaria di domenica. 

LUN.   16LUN.   16  PALAZZOLO:  ore 21 commissione famiglia ,  in casa parrocchiale. 

MERC. MERC. 
18   18     

SANTUARIO ORE 21:  TESTIMONIANZA DI SUOR MARINA DAL CAMERUN:    

             “ LA PRESENZA EDUCATIVA VERSO LE NUOVE GENERAZIONI ”. 

VEN.   20VEN.   20  CASSINA AMATA :    confessione cresimandi ore 18,   genitori :  20.30.       
 
 

SANTUARIO ORE 21:  PRIMO INCONTRO UNITARIO  GRUPPI DI ASCOLTO        

                                  DELLA PAROLA DI DIO.  INTRODUCE IL PARROCO.  

TEMA:   IL LIBRO DELL’ESODO:  “ IN CAMMINO VERSO LA LIBERTA’ “. 

DOM.DOM.  2222  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ore 16.30 
 

 
Ore 16   

CASSINA AMATA ORE 11.15  E  15 :  53  RAGAZZI  E  RAGAZZE   riceveranno 
 il  Sacramento della Cresima  per mano di mons. Piero Cresseri. 

           Giornata missionaria programma 
Cassina Amata:   Ore 10  S. Messa con testimonianza delle suore Carmelitane    

                missionarie.  Banco vendita dei lavoretti realizzati dai bambini e catechiste. 
 
 
 

Palazzolo:    Ore 10  S. Messa con testimonianza di suor Edvania e suor Maijuse. 

                      - ore 12 pranzo in oratorio con la presenza dei bambini di  V elem. 
                                   a cui si presenterà il progetto :  “ADOTTA I BAMBINI IN BRASILE”  
-                     - ore 15  gioco missionario animato dagli adolescenti. 
                                         Vendita oggetti missionari e torte... 
 
 

inaugurazione in oratorio a Palazzolo   
dello: “Spazio Gioco Primi Passi”  
 
 

Castagnata organizzata dalla scuola  

materna parrocchiale.         

SAB.    21SAB.    21  ORE 20.45:  IN DUOMO A MILANO VEGLIA MISSIONARIA 

GIOV. 19GIOV. 19  CASSINA AMATA :    riunione ore 21 volontari del sant’ambrusin. 

Processione anni ‘50  a  Palazzolo. Notate la croce ! 

Avviso :  lunedì 23 ottobre presso la chiesa  
 di Cassina A. veglia di preghiera per tutti  

gli operatori Caritas del decanato. Ore 21. 



 

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

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                                          15  15  OTTOBREOTTOBRE      2017   2017   --        NN  ° 25° 25  

UUNANA  FRASEFRASE  DIDI  CARLOCARLO  MARIAMARIA    

MARTINIMARTINI  EDED  UNAUNA    

DIDI  PAPAPAPA  FRANCESCOFRANCESCO:      :        
  

  

    La nostra sopravvivenza come genere umano è legata 

alla capacità di sentirci tutti sulla stessa barca e di trovare le 
occasioni per valorizzare questo fatto sapendo che, seppure 

invisibilmente, Gesù è in mezzo a noi.“ 

 

     La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di 

continuo esodo. Si tratta di «uscire dalla propria comodità e 
avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno 
bisogno della luce del Vangelo». La missione della Chiesa 

stimola un atteggiamento di continuo pellegrinaggio attraver-
so i vari deserti della vita, attraverso le varie esperienze di 

fame e sete di verità e di giustizia...  

 

    La giornata missionaria è ormai prossima, e ci invita a 

ragionare con la nostra testa, a non cedere allo spirito del 
mondo, cioè al modo di pensare istintivo e superficiale          
alimentato da tante e potenti voci mediatiche.  
    Queste voci ci invitano a volte alla chiusura, all’avarizia, 
alla paura verso il povero che ci disturba. Sembrano indicare 
che i pericoli vengano dall’esterno del paese. Ma sappiamo 
che i veri problemi sono al nostro interno: corruzione, ingiu-
stizia politica, un sistema che non garantisce sicurezza so-
ciale, pene certe, magistratura efficiente, leggi valide sul 
lavoro. Altre volte lo spirito del mondo appare accondiscen-
dente verso i furbi, verso il lusso ostentato ed il superfluo.               
    E’ pieno di retorica sui “valori perduti”,  ma diviene  intolle-
rante verso la presenza cristiana, quando sottolinea l’ingiu-
stizia di un sistema che produce povertà e miseria.  
 
     
 

      Con la partenza di don Renato ho chiesto al nostro 

vicario episcopale, don  Piero, la possibilità di accogliere                                               
un altro sacerdote come residente …  
        Nell’attesa di una risposta mi ha invitato a sospendere 
quelle  Messe che vedono poca affluenza.  
        Si è dunque sospesa la Messa in santuario del pri-
mo venerdì del mese ore 21, a Cassina Amata la Messa 
del sabato mattina ore 8.45 e con novembre verrà sospe-
sa la Messa al santuario delle ore 16.15.  
        Per qualche Messa festiva verrà un sacerdote              
salesiano ad aiutarci, in special modo nelle domeniche 
“insieme” che vedono noi sacerdoti impegnati con i genitori. 

DON  RENATO DON  RENATO   

SSII    TRASFERISCETRASFERISCE  ……  

  

  

   Dopo circa tre anni di permanenza 

fra noi don Renato ha deciso di trasfe-
rirsi in una residenza per sacerdoti an-
ziani a Cesano Boscone, struttura che 
offre più garanzie per la sua salute.         
Su consiglio dei superiori  intraprende 
con coraggio questa nuova fase della 
sua vita.  
     Penso che si sia trovato bene nella 
nostra comunità: certamente ha costi-
tuito per molti una presenza significati-
va: lo si ricercava per un colloquio per-
sonale, un consiglio, una confessione.  
      Negli anni “ruggenti” della sua gio-
ventù è sempre stato vicino agli ultimi 
delle periferie milanesi, ed ha educato, 
anche contro corrente, ad una sensibili-
tà sociale e solidale.  
     Ci ha fatto gustare la parola di Dio 
attraverso le sue omelie, ben preparate 
e concise, e attraverso la catechesi che 
teneva per i diversi gruppi parrocchiali. 

 

Lo accom-

pagniamo 
con la          
nostra            
preghiera 
ed il nostro 
affetto:      
presto lo  
inviteremo 
per un    
saluto 
“ufficiale”.  
L’ 8  
dicembre  
ore 11 in 
Santuario.  
 


