
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 …  Oggi …    
  

domenica 21  domenica 21            

Celebriamo a Palazzolo gli anniversari matrimonio e due battesimi: auguri a Sabrina 
ed Andrea. Un battesimo invece a Cassina Amata: auguri ad Arianna.  

 

Gruppo “Anziani in allegria” e “Don Enrico Molteni”:  ore 15  visita guidata alla chiesa 
barocca di Cassina Amata. A cura di Angelo Bissoli. 

GIOV.     25GIOV.     25 SANTUARIO ore 15.30:  catechesi adulti: tema:  il vangelo di Marco.  Don Paolo. 

VEN.       26VEN.       26  IN SANTUARIO  ore 18  in collaborazione con le nostre scuole dell’infanzia :   

 “  Educare è uno sguardo di amore”  incontro per i genitori.  
Interverrà Enrico Craighero, papà che porterà la sua testimonianza.  

I bambini saranno  accuditi da personale apposito nel salone del santuario.  

DOM.     28DOM.     28  PALAZZOLO:  ORE 10 S. MESSA , ore 11 GIOCO-SPORT  in palestra oratorio:  
genitori contro figli !  Ore 12.30 pranzo delle famiglie. Tombolata. 

 

CASSINA AMATA:  ORE 11.15 S. MESSA ,ore 12.30  pranzo delle famiglie.  
Ore 16.30: processione dalla scuola materna e bacio di Gesù Bambino.   

LUN.      29LUN.      29  PALAZZOLO: ore 21 incontro per i genitori con don Claudio Burgio cappellano del 
carcere minorile “Beccaria” di Milano e fondatore della comunità di accoglienza         
Kayros.   “Li chiamano ragazzi a rischio, bulli … per me sono ragazzi e basta”. 

 

Il nostro impegno verso le povertà economiche 

La nostra comunità parrocchiale opera da tempo in diverse maniere: interviene con pacchi viveri 

consegnati mensilmente alle famiglie. Cassina Amata distribuisce 25 pacchi; Palazzolo 35. I viveri 
provengono dall’organizzazione: “Banco Alimentare”. Nostri volontari si recano a Muggiò con il 
furgone parrocchiale, caricano, scaricano, selezionano e preparano i viveri. Rimangono poi a dispo-
sizione per la giornata della distribuzione. Sono volontari preziosi. A loro un grande grazie ! 

 

-   Interviene, attraverso i sacerdoti, con elargizioni di buoni acquisto viveri o con contributi per le  
    emergenze economiche. Segnala al centro di ascolto cittadino  ”Il Veliero”  i casi più complessi. 
-  organizza il guardaroba che distribuisce, grazie alle volontarie, indumenti, scarpe e giocattoli.           
    Gli utenti danno una piccola offerta. Gli abiti non recuperabili vengono venduti come stracci.  

Bilancio Caritas 2017. Per Palazzolo abbiamo avuto 10.700 euro di entrate: da offerte private 4.000 euro e 

da guardaroba 6.700 euro. Spese: in buoni acquisto 1600 euro, elargizioni per emergenze 5.000, spese per 
allestimento appartamento profughi 3.500. Cassina Amata spese:  buoni acquisto 2.150 euro, elargizioni per 
emergenze 350 euro. Sacerdote referente della comunità pastorale per questo settore è don Andrea. 

 

VIAGGI MISSIONARI:  In questi mesi alcuni parrocchiani e parrocchiane                    
hanno fatto forti esperienze in terra africana.  

Ricordiamo Anna e Vittoria, con Lorella e Rosaria:  si sono recate  
da don Gigi in Cameroun. Fausto e Marina con Adam  sono volati in Senegal portando 

una quota (2.000 euro) degli aiuti ricavati dalla vendita natalizia del riso. 
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Dance me to your beauty 
with a burning violin 
Dance me through the pan-
ic ’til I’m gathered  
safely in 
Lift me like an olive branch 
and be my homeward dove 
Dance me to the end of love 
 
 

Oh let me see your beauty 
when the witnesses are 
gone 
Let me feel you moving like 
 they do in Babylon 
Show me slowly what I only 
know the limits of 
Dance me to the end of love 
 

Dance me to the wedding 
now, dance me on and on 
Dance me very tenderly and 
dance me very long 
We’re both of us beneath 
our love, we’re both of us 
above 
Dance me to the end of love 
 
Dance me to the end of love 
Dance me to the children 
who are asking to be born 
Dance me through the cur-
tains that our kisses have 
outworn 
Raise a tent of shelter now, 
though every thread is torn 
Dance me to the end of love 
 
Dance me to your beauty 
with a burning violin 
Dance me through the pan-
ic till I’m gathered  
safely in 
Touch me with your naked 
hand or touch me with your 
glove 
Dance me to the end of love 

Questa canzone mi è venuta in mente sapendo 
che nei campi di concentramento, vicino ai forni 
crematori, in alcuni di questi campi, un quartet-
to d'archi era obbligato ad esibirsi. E suonava-
no musica classica mentre i loro compagni di prigionia venivano uccisi e 
bruciati. Così quella musica, "Fammi danzare verso la tua bellezza con un 
violino in fiamme", significa la bellezza della conclusione dalla vita, la fine 
dell'esistenza e dell'elemento ardente in quella conclusione.  Leonard Cohen 
 
 

Chi dice che l’amore sia facile ?  Per gli sposi che si amano. 
E  per chi è rimasto solo,  ma ha saputo amare … 

 

   Leonard ha sempre inteso l’amore come una forma di eroismo capace di 

dare risposta alla disperazione, all’oppressione, all’egoismo quotidiano. 
Come un modo di giustificare la propria esistenza, anche contro ogni 
evidenza … Cosa sarebbe la vita senza l’amore ?  Amare, generare la vita 
e accompagnarsi dolcemente. Tutto questo non è profondamente cristia-
no ? Dice la Parola di Dio nella Genesi: “Non è bene che l’uomo sia         
solo..”  e  in San Paolo:  “Solo l’amore rimarrà”. 
 

CONDUCIMI  FIN  DOVE  FINISCE  L’AMORE  
 

Conducimi alla tua bellezza con un violino infuocato, 

Conducimi oltre il panico finché non sarò al sicuro. 

Sollevami come un ramoscello d’ulivo  

e sii la colomba che mi riporta a casa... 

Conducimi fin dove finisce l’amore . 

Oh fammi vedere la tua bellezza  

quando i testimoni se ne saranno andati. 

Fammi vedere lentamente quel che oso appena immaginare. 

Conducimi ora alle nozze, conducimi ora e poi ancora, 

Conducimi molto dolcemente e conducimi molto a lungo... 

Conducimi ai figli che chiedono di nascere, 

Conducimi oltre il drappo che i nostri baci hanno consunto 

Conducimi oltre il panico finché non sarò al sicuro ... 

Toccami con le nude mani oppure toccami con i guanti 

Conducimi fin dove finisce l’amore… 
 

La sposa (o lo sposo) ti conduce fin là dove finisce l’amore:          
dove sembra finire la vita, oltre la morte. La sposa (o lo sposo)  
ti fa conoscere l’amore. E l’amore vero è più forte della morte.  

Chi ama non morirà mai.  

  DANCE ME TO THE END OF 


