
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   
16.30:   IL MARTEDÌ  E  IL VENERDÌ  

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

 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

        Oggi ...  Oggi ...    Nelle due parrocchie: “Domenica insieme”  per  i ragazzi e genitori di III elem. 
Ore 10  S. Messa. Incontro catechesi, pranzo insieme, incontro con catechiste e sacerdoti… 

 

I  NONNI  INVITATI  IN  DUOMO ORE 16.45,   domenica prossima  gli insegnanti... 

MART.    14MART.    14  Turati – Sempione - Brodolini – Pacinotti - Catalani - Boccherini – Verdi –                   
Reali - Castelletto – Nigra – Fogazzaro . 

 

 SANTUARIO ORE 15.  I CARABINIERI CON IL COMANDANTE MARLETTA PARLANO 
ALLA POPOLAZIONE:  “CONTINUANO  IN  CITTA’  LE TRUFFE ” …. 

 

CASSINA A. ORE 21  via Pasubio 12:   CONSIGLIO PASTORALE 

 

PALAZZOLO ORE 21  in oratorio :  Gruppo missionario. 

GIOV.    16GIOV.    16 M. Sabotino        1 – 3 – 7 – 9           Bolivia numeri 22 – 24 – 26 – 28 

VEN.      17VEN.      17  
 

 

Pascol i  –  Foscolo -  Manzoni  -  Cot i  Zelat i  -  Lungo Seveso -                                           
v ico lo Borghet to  – Piazza Addolorata     

 

ORE 21 nel le  parrocchie :  GRUPPI DEL VANGELO I I°  incont ro.                  

SAB.      18 SAB.      18   
 

PALAZZOLO ORE 18: S. Messa con la partecipazione degli ALPINI e della BANDA . 

DOM.DOM.        1919   

  
Nelle due parrocchie: “Domenica insieme”  per  i ragazzi e genitori  IV elem. 
               E alle ore 16 catechesi II elementare con incontro genitori. 
 

PRESSO  il gruppo  “ANZIANI PROTAGONISTI”   ORE 12.30  pranzo con antipasti,              
          TRIPPA, RISOTTO …. musica ed allegria... 

 

MERC.    15MERC.    15  Bol iv ia n° 1 – 5  – 7 –  9 – 11.        Bol iv ia   n° 13A – 13B -  15 –  39 -  41    
 

CASSINA AMATA  ore 21: riunione volontari Sant’ Ambrusin 

LUN.       13LUN.       13  S. Pietro – Fortunato – Meda - Micca – Farini – Bassi – M. Cervino  

 

PALAZZOLO ore 21 : in casa parrocchiale : volontari per l’accoglienza... 

   

Benedizioni a Palazzolo.   MESSA feriale pomeridiana  ORE 16.30.  

AVVISI: 

 

-     AVVENTO: CONFESSIONI IN SANTUARIO VIA DIAZ: IL  SABATO ORE 15 — 16 . 
 

-    Il 25 novembre cena reduci Russia, signore guardaroba e volontari  pesca beneficenza.     

-     ll 25 novembre i cori di diverse parrocchie (fra cui Cassina Amata) animeranno la  S. Messa 
      delle ore 18 a Limbiate (Mombello) in occasione di Santa Cecilia. 

-  Siamo sempre alla ricerca di disegni, foto, diplomi, sulla Scuola di disegno di don Filippo   
      Anghileri. Presso Bissoli Luciano tel. 335 5473753.   

 

-  Facciamo gli auguri a Giulia Derosa della nostra parrocchia.      

      Diciottenne, è fra i 35 candidati nazionali alle semifinali del TOUR MUSIC FEST   
      festival della musica emergente.   Si terrà a Roma il 12 novembre. 



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

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                                        12  12  NOVEMBRENOVEMBRE      2017   2017   --        NN  ° 29° 29  

  Sally cammina per la strada senza nemmeno 
guardare per terra 
Sally è una donna che non ha più voglia 
di fare la guerra 
Sally ha patito troppo 
Sally ha già visto che cosa 
ti può crollare addosso 
Sally è già stata punita 
per ogni sua distrazione, debolezza 
per ogni candida carezza 
tanto per non sentire l'amarezza. 
Senti che fuori piove, senti che bel rumore 
  Sally cammina per la strada sicura 
senza pensare a niente, ormai guarda la gente 
con aria indifferente 
sono lontani quei momenti 
quando uno sguardo provocava turbamenti 
quando la vita era più facile 
e si potevano mangiare anche le fragole 
perché la vita è un brivido che vola via 
è tutto un equilibrio sopra la follia... 
Senti che fuori piove, senti che bel rumore 
   Ma forse…  

 
 
 

Una bella        
canzone:          
sofferta ed             
amara.              
Aperta alla    
speranza ? 

 

                  Sally: chi è ? Una donna abusata o ex         

tossicodipendente ?  O più semplicemente, 
ferita dalla vita. Forse tradita dal suo uomo, 
dai suoi figli, dalle sue illusioni... Stanca. 
Indurita. Ormai adulta, disillusa.                
Ma Sally è ognuno di noi: con una corazza 
attorno per non soffrire. Quante esperienze 
ci hanno plasmato ! E non tutte positive .                          
Com’era bello quando si era ingenui, inna-
morati, puri, pieni di speranza sul mondo, 
sugli altri su noi stessi… 

     La via è tutto un equilibrio, è follia?          

La pioggia come un lento pianto scende …          
Cosa attendo per la mia vita?                  
Come sarebbe bello tornare a sperare.            
Sì , ho bisogno di un bambino che mi             

sorrida da Betlemme!                                      

ORATORIO PALAZZOLO :   
Domenica 19 novembre, ore 16.30  

evento per i genitori bambini 0-3 anni.  
Giochi in salone per i bimbi, per i  

genitori chiacchierata dal titolo: 
 " è  nato una bebè,  

sono nati due genitori "                       
A cura di Federica Trentin psicologa e psicoterapeuta infantile.  

 

Iniziative di Avvento:   
In vendita il libretto della preghiera quotidiana.  

TUTTE  LE  DOMENICHE TUTTE  LE  DOMENICHE : :   
 A  PALAZZOLO: ore 16 esposizione, adorazione e vesperi. 

A  CASSINA A. :  ore 17.15  vesperi.  
 

Ancora truffe agli anziani. Le nuove tecniche. 
Parla il comandante dei carabinieri .  

Centro “Anziani protagonisti “ martedì  ore 15 

Eugenia Cavazzana: 100 
anni il 23 ottobre scorso!   

Eccola con la figlia.                    
Tutto il nostro augurio alla 
famiglia, che la  accudisce  

con affetto.  


