
S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           
 

DOMENICA 
ORE  8.30  -  10    VIA DIAZ:   ORE   11  -  18 

PREFESTIVA  ORE 18   
ORE    8  -  10  -  11.15       
PREFESTIVA  ORE 18   

FERIALE 8.30:   DAL LUNEDI AL SABATO   
18.30:   IL MARTEDÌ  E  IL VENERDÌ  

8.45:  DAL LUNEDI AL VENERDÌ     
18.30: IL LUNEDÌ  E  IL GIOVEDÌ 

 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

  

Oggi   a Oggi   a 
PalazzoloPalazzolo  

 ORE 15   Castagnata organizzata dalla scuola materna parrocchiale.  

 
 

Ore 16.30: inaugurazione in oratorio a Palazzolo dello: “Spazio Gioco Primi Passi”  
Con merenda….Invitate mamme e papà dei più piccoli con i loro piccoli ! 

LUN.      23LUN.      23  I sacerdoti iniziano la visita dei malati ed anziani. 

 

CASSINA AMATA :  ore 21 chiesa parrocchiale: veglia di preghiera per tutti gli  
                              operatori Caritas del decanato.  

MART.  24   MART.  24          RICORDIAMO	LA	DEDICAZIONE	DELLA	CHIESA	DI	PALAZZOLO:			anno	1931 

 

CASSINA AMATA :  ore 20.45 Lectio Divina Azione Cattolica Decanale,  
                                presso la Cappellina dell'Oratorio. Terrà gli incontri don Luca Andreini. 

GIOV.   26GIOV.   26  SANTUARIO ore 15.30  catechesi mensile  tenuta in questa occasione da don Paolo. 

 

CASSINA A. :  via Pasubio 12, ore 21,  incontro genitori e padrini \madrine battesimi. 

 

                Ore 21 in oratorio a Cassina:  Incontro Comunità educante degli oratori. 

DOM.DOM.      2929  

  

  

  

  

S. BATTESIMI.  A PALAZZOLO  ore 15:  Auguri a Gabriele, Riccardo, Irina, Viola, 

 Gabriele,  Nicolas. A CASSINA  ore 16.30 :  Auguri a Emma. 
 

    Nelle due parrocchie inizia la catechesi: III  elem. ore 10,  II elem. ore 16. 
 

IN SANTUARIO:  ORE 17 RIUNIONE PER IMPOSTARE L’ANIMAZIONE  
DELLA  S. MESSA DELLE ORE 18. 

VEN.      27    VEN.      27      PALAZZOLO:  Confessione cresimandi ore 17,   genitori :  ore 20.30.       

MERC.  25MERC.  25  IN CASA PARR. A PALAZZOLO: ore 21 incontro con operatori caritas , volontari   
                      e missionari, sulla prossima accoglienza migranti in parrocchia. 

SAB.      28SAB.      28  CASSINA A.  Via Pasubio 10: ore 16.45 incontro di apertura dell'anno delle attività   
                       dell'Azione Cattolica  decanale. Interverrà Silvia Landra,   presidente   A. C.          
                        Ambrosiana.  Al termine pizza insieme.   
 

       A  PALAZZOLO  in  SANTUARIO  CELEBRAZIONE  DI   72   S. CRESIME ...    
                         ORE 15  E  17.   Presiede mons. Marino Mosconi. 

GGIORNATAIORNATA  MISSIONARIAMISSIONARIA  PROGRAMMAPROGRAMMA  
  

Cassina Amata:    Ore 10  S. Messa con testimonianza  

delle suore Carmelitane missionarie.  Vendita lavoretti dei ragazzi e torte... 
 

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.   
 presentazione  per tutti  del  progetto :  “ADOTTA I BAMBINI IN BRASILE”     



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

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                                          22  22  OTTOBREOTTOBRE      2017   2017   --        NN  ° 26° 26  

LA GIORNATA LA GIORNATA   

MISSIONARIAMISSIONARIA  
  

    Il manifesto mostra gratta-

cieli e favelas… esprime bene 
la realtà missionaria di oggi che 
è leggermente cambiata  rispet-
to le immagini romantiche che 
forse abbiamo un po’ tutti in 

memoria, immagini popolate da capanne, paesag-
gi della savana e bestie selvatiche.  Oggi i missio-
nari si confrontano con le realtà dure delle mega-
lopoli africane o sud-americane dove violenza, 
droga e malaffare sono sempre più presenti. Dove 
il mondo occidentale entra violentemente e dap-
pertutto grazie a internet, facebook, whatstapp 
ecc… Imponendo modelli e illudendo con immagi-
ni virtuali. Tutto diviene complesso.. 

        Come chiesa italiana dobbiamo rilevare una 

certa stanchezza dei gruppi parrocchiali missiona-
ri: ma da noi, per fortuna, il gruppo missionario 
lavora ancora con passione legato alla figura di 
missionari conosciuti e stimati. 
 

PPROGETTIROGETTI  

  

        In Cassina Amata il gruppo missionario lavorerà 
quest’anno con gli adolescenti nell'allestimento di uno 
spettacolo teatrale, continuerà nella vendita del riso e 
organizzerà in dicembre per le famiglie adottive dei 
bambini dell’orfanotrofio Arc en Ciel un incontro con la 
presenza di Padre Davide, Carmelitano. 
 

      In Palazzolo il gruppo missionario da novembre 
2011 ha raccolto ben 1000 euro ogni mese: negli ultimi 
anni abbiamo aiutato: Padre Marco Prada in Costa 
D'avorio, Don Florence Kone  in  Mali, Missione in  
Albania delle Suore Francescane, Missione di Bozoum 
in Centro Africa e Don Luigi Rivolta in Camerun.                           
      Continueremo a sostenere Don Luigi e le sue due 
case per ragazzi di strada, oltre a progetti in Eritrea e 
Costa D’Avorio. Partiremo con un nuovo progetto    
denominato “Children missionary “ rivolto ai nostri 
ragazzi delle elementari che sosteranno una casa di 
accoglienza di bambini con mamme in difficoltà in  
Brasile. 

AAVVISIVVISI::  
 

Per le perso-

ne  che si 
sentono un 
po’ sole, o 
che sempli-
cemente non si rassegnano a chiudersi in 
casa, la nostra comunità offre diverse  
occasioni di animazione : 

-      il gruppo “ Anziani Protagonisti “ .   
Si riunisce presso il santuario di via Diaz   
dal martedì al giovedì, dalle 14 alle 17 . 

Organizza diverse attività: dal semplice stare 
insieme giocando a carte al bar, bevendo 

qualcosa, alla catechesi l’ultimo giovedì del 
mese, ad incontri culturali e gite a santuari... 

Sono famosi per le serate con cena e         
musica, che radunano centinaia di perso-
ne: come la trippata (il 19 novembre), l’ul-

timo dell’anno, il carnevale,  
la cassoeula …. 

Prossima occasione di festa:  
 la castagnata il  29 ottobre ore 14.  

Il parroco ringrazia quest’associazione anche 
per l’offerta fatta alla parrocchia (2500 euro) 
e per la cura e la precisione nel gestire i locali 
del santuario loro affidati dai tempi di don 
Luciano, che ricordiamo e ringraziamo, con il 
primo generoso fondatore, Silvio Anzani. 

 

-  Anche a Cassina Amata,  oltre  

al centro anziani aperto tutto il giorno          
come bar e punto di ritrovo specialmente    

maschile, ogni quindici giorni, la domenica,  
si riunisce il gruppo  “Anziani in allegria”  

che propone momenti di festa, di catechesi                   
a cura di don Andrea, e di gioco.  

Con la presenza di gioiose volontarie                    
si anima efficacemente il pomeriggio                   

nel saloncino del centro Anziani.   
Prossima occasione di festa:   

           la castagnata il  29 ottobre ore 14. 


