
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  ragazzi e genitori  di  IV ELEM. 
 

Sempre nelle due parrocchie : ORE 16:  catechesi bambini  II ELEM.  Ed incontro per genitori.. 

 

 

AL SANTUARIO ore 12.30:  Gruppo Anziani Protagonisti ,  pranzo con risotto  e  trippa… 
 

PALAZZOLO: ore 16.30  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.  
 
 

                 PALAZZOLO  ORE 16:      VESPERI  ED ADORAZIONE.       -       CASSINA A.   ORE 17.15:  VESPERI.  
   

Benedizioni a Palazzolo.   MESSA feriale pomeridiana  ORE 16.30.  

LUN.       20LUN.       20  S. Carlo –  Fisogni - S. Ambrogio - Fanti                                 

MART.    21MART.    21  Tirano –  Cuneo –   Parma  –  S.  Mar t ino -  Gar ibald i           

MERC.    22MERC.    22  Bixio – Nievo – dei Mille - Rose - Glicini -  Gardenie  -  Piero Della Fr.  -  Robinie . 

 

Limbiate ore 21: II° incontro pastorale battesimale 

GIOV.    23GIOV.    23 Giustiniano - Tommaseo – Toniolo - De Sanctis– Pogliani – Vico  
 
 

VIA PASUBIO 12 ore 21: preparazione battesimi 

VEN.      24VEN.      24 Grossi - S. Biagio – Orsini - Boezio – Bonomelli –  Europa – Maggi  

SAB.      25SAB.      25  
 

Alle ore 18 nella chiesa di S. Antonio a Limbiate, via Monterosa 12,                                       
una decina di cori liturgici del nostro decanato (fra cui il coro di  Cassina A.)           

animeranno la S. Messa in occasione di Santa Cecilia. Stefano Borghi in ricordo di 
Riccardo Sioli ha curato questa bella iniziativa giunta ormai al secondo anno. 

 

Ore 19.30: cena reduci Russia, signore guardaroba e volontari  pesca beneficenza.   

In oratorio a Palazzolo: incontro e cena gruppo Effetto Terra.   

DOM.DOM.        2626   

  
SANTUARIO ORE 11:  S. MESSA ANIMATA DALLA NOSTRA BANDA. 
 

PALAZZOLO ORE 15:   S. Battesimo di  Giusy Monticelli…. auguri ! 

AVVISI : 
 

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

-    Siamo alla ricerca di disegni e foto sulla Scuola di don Filippo  Anghileri. Bissoli: tel. 3355473753.   

 
 

-     Domenica 3 dicembre in Cassina Amata pranzo a sostegno del campeggio parrocchiale. 

 
 
 

Otto  Dicembre, festa Immacolata,  ore 11  in  santuario: S. Messa  presieduta             
da  don Renato.  E’ l’occasione per rivederlo e ringraziarlo. Animeranno i nostri cori.                                                          

A Cassina Amata la Messa delle ore 11.15 sarà sospesa. 
 

-    IL RITIRO ANZIANI  di avvento sarà l’11 dicembre, in santuario, presieduto da don Andrea.                            
 



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

AA VVISI   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                                        19  19  NOVEMBRENOVEMBRE      2017   2017   --        NN  ° 30° 30  

SCUOLE DELL’IN-SCUOLE DELL’IN-
FANZIAFANZIA      

  

   Nel mese di novembre e dicem-

bre le nostre scuole si aprono alla 
comunità con l’open day.  
Sono giornate “aperte” in cui si 
possono incontrare le insegnanti, 
visionare i programmi e gli am-
bienti delle scuole ed anche fare 
esperienze di laboratorio con i pic-
coli. L’entusiasmo delle nostre  
insegnanti, la loro professionalità e 
simpatia, mi spingono a ringraziar-
le, con le loro direttrici, per il buon 
lavoro che portano avanti.     

                          

PALAZZOLO: 

Open day:  VENERDI 24 ORE 16.30  

E  SABATO 25 ORE  9.30 — 11.30. 
CASSINA AMATA                                         

Open day:  SABATO 2  DIC.                          
ORE 9.30 - 12.30  

 
 
 
 

Esercizi spirituali: due 
sere. Ci prepariamo al 

Santo Natale Giovedì 30 in santua-
rio ore 21:   

riflessione di don Paolo. 

 
 

Venerdì 1 dicembre,  in chiesa                              
a Palazzolo  riflessione  con  Luca 
Frigerio su Caravaggio.  Musiche           

                    I I BENIBENI  DELLADELLA  CHIESACHIESA      

  

  

  

  

                                                        Parlando recentemente con don Marino 

Mosconi, mi diceva la sua preoccupazione per 
l’ingente patrimonio immobiliare delle nostre 

parrocchie: patrimonio faticoso da gestire, perché  costituito 
spesso da edifici costosi da mantenere, vetusti o non più 
adeguati alle nuove esigenze delle comunità cristiane.  
      Anche la nostra comunità possiede molti edifici, per fortu-
na in buono stato: l’opera di don Luciano è stata provviden-
ziale nel mettere a norma  casa parrocchiale, santuario ed 
oratorio. Per Cassina Amata stiamo provvedendo.         

                                 Rimane il problema del cinema Manzoni: la mia speran-
za è di costruire su quel terreno case a prezzo agevolato per 
i nostri giovani. Ezio Carcano ( che cura l’iniziativa della co-
stituzione della cooperativa ) mi ha assicurato che il progetto 
va avanti e che radunerà a gennaio 2018 chi desidera essere 
socio o altri eventuali interessati, esponendo costi e progetti.                     

                              Riguardo la villetta, accanto al santuario in via Diaz, c’è 
una novità. L’edificio è ormai vuoto per la  partenza di don 
Renato e la curia mi ha fatto sapere che non è interessata ad 
ospitare altri preti anziani mancando alcune condizioni es-
senziali. Ma in questi giorni si è affacciata casualmente alla 
nostra comunità Luana Dalla Mora (con marito e due bimbi) 
collaboratrice da tempo con l’ Azione Cattolica milanese.  
      Gli ho proposto, poiché cercava casa, di visionare la vil-
letta. La proposta ha incrociato il suo desiderio di realizza-
re nella vita familiare qualche progetto di accoglienza: la vil-
letta, molto grande, ospiterà dunque la sua famiglia (con affit-
to regolare) e si elaboreranno progetti in collaborazione con 
la nostra unità pastorale e l’Azione Cattolica. Progetti per i 
giovani, le vocazioni, la spiritualità laicale, la formazione ecc..                    

                                  Ricordiamoci inoltre che a dicembre partiremo con l’ac-
coglienza profughi nel vasto appartamento (119 m\q)che 
abbiamo ristrutturato nel cortile Guastalla. Probabilmente 
verranno ospitate donne nigeriane con i loro bambini.                     
      E’ stata costituita,  con l’aiuto del gruppo Caritas e Mis-
sionario, una vivace commissione per l’accoglienza, con 
parrocchiani di Palazzolo e Cassina A. Stanno arredando, 
pulendo, riempiendo di piatti, coperte ecc… l’appartamento.            

A presto vi daremo notizie più precise. 


