
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   

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 …    
  
  

III   diIII   di  
QUARESIMA:  QUARESIMA:    
  

  

Nelle due parrocchie:  DALLE ORE 10:  DOMENICA INSIEME PER LE III  ELEMENTARI.  

 
 

PALAZZOLO  ore 16  in chiesa parrocchiale. preghiera con le nostre sorelle  
straniere.  Con la partecipazione di Padre Ciobanu della chiesa ortodossa.  
Seguirà in oratorio momento di festa. 

 

 

CASSINA AMATA:  ore 15      Centro Anziani:  gruppo anziani in allegria… 

 

                                    ore 17.15. RECITA DEI VESPERI.                     

MART.    6MART.    6  SANTUARIO :   ore 10 — 15:  ritiro spirituale di quaresima per tutti... 
A cura di don Andrea.  Predicazone, confessioni, pranzo comune. 
 

SAB.      10     SAB.      10       Ore  15  nelle rispettive parrocchie : Ritiro Medie con don Simone, don Andrea ed educatori. 

 

              Si dorme in oratorio. Conclusione alla S. Messa delle ore 10 di Domenica. 

DOM.     11DOM.     11  

IVIV  
QUARESIMAQUARESIMA  

Nelle due parrocchie:  DALLE ORE 10:  DOMENICA INSIEME PER LE IV ELEMENTARI.  
 

 

PALAZZOLO:  ORE 16  in chiesa parrocchiale: Commento del Vangelo domenicale. 
 

CASSINA AMATA:  tornei di ping pong in oratorio dalle ore 15, per elementari, medie,   
                                                                                                    ado, giovani e adulti .   

                               ORE 17.15. RECITA DEI VESPERI. 

 

LLIMBIATE oratorio S.Giorgio:  ore 21  L’Arcivescovo incontra giovani e 18enni .    

LUN.      12LUN.      12  PALAZZOLO: ore 21 nella cappella dell’oratorio S. Messa ricordando Valeria Fossati      
                     al  20° anno dalla morte. Celebra don Mario Ludovici. 

DOM.     18DOM.     18  
VV  
QUARESIMAQUARESIMA  

Nelle due parrocchie:  
ORE 10 CATECHESI III ELEMENTARE.       -       ORE 16  CATECHESI  II  ELEMENTARI. 

 

CASSINA AMATA:  ore 15      Centro Anziani:  gruppo anziani in allegria… 

SAB.       17SAB.       17  PALAZZOLO : ritiro per le catechiste: dalle ore 10 con possibilità di pranzare insieme. 

Dai nostri oratori:   dall’ 11 marzo in avanti, prima i giovani poi i diciottenni, vivranno 

una settimana di convivenza nell’appartamento accanto a  don Simone. Il condividere il 
tempo libero dalla scuola è un buon modo per conoscersi ed approfondire i legami. 

 

 

Ricordando S. Ambrogio, è organizzato venerdì 6 aprile dalla parrocchia di         

Cassina A. un pellegrinaggio a Milano. Partenza ore 19. Incontro con l’abate di Sant’Ambrogio, Santa 

Messa e preghiera nella cripta dei santi – rinfresco e rientro. Iscrizioni entro Pasqua.    

 
 
 
 

Agosto 2018, dal  20 al  26 , Tour della Francia in autobus:  le cattedrali gotiche.   
 

Proposta Caritas: percorso culturale con “I Gatti Spiazzati” - L’iniziativa nasce da un grup-
po di senza tetto che vivendo sulla strada hanno scoperto luoghi, fatti, storie che non sono 
riportati sulle guide ufficiali. Visitate con loro una Milano diversa ! Domenica 25 marzo nel           

pomeriggio l’'itinerario sarà da Porta Garibaldi al Quartiere Isola. Contattare Cinzia 3383713340. 



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

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                    4  MARZO  2018   4  MARZO  2018   --        NN  ° 6      TEMPO DI QUARESIMA° 6      TEMPO DI QUARESIMA  

Mi sembra bello condividere le esperienze che Sara sta vivendo a  
Cochabamba (Bolivia) dove dirige a nome della Caritas una comunità  

di accoglienza per senza tetto e immigrati.  

Da due settimane ho iniziato anche a collaborare con la Suora della     

Caritas locale occupandomi del tema delle carceri ed andando già io sola 
in carcere… 

Qui le carceri sono veramente come fanno vedere nei film sudamericani.  
Sono entrata ed ho visitato bene solo il carcere delle donne, e sono rimasta senza parole: 
vestiti appesi ovunque, chioschetti dove si vende di tutto, celle da far rabbrividire e solo per 
le più anziane, mentre le ultime arrivate sono all'ultimo piano dove si dorme per terra con 
materassi. La polizia non entra nel carcere, ha il compito di perquisire chi vi entra, e vedere 
cosa si fa entrare ma....basta allungare la mano ed entra droga, alcool ed armi senza pro-
blemi. Il carcere è gestito dagli stessi carcerati che eleggono quello che per noi potrebbe 
essere l'equivalente del sindaco ed assessori che hanno il compito di gestire il carcere, i 
rapporti con la polizia e le istituzioni.  
Settimana scorsa sono andata da sola anche al carcere di massima sicurezza maschile. 
Quando sono entrata, passando l'ultimo controllo della polizia (ad ogni controllo corrispon-
de un timbro che la polizia ti mette sul braccio) ho fatto chiamare il detenuto con il quale 
dovevo parlare e, seguendo quanto mi aveva detto la Suora, mi sono fermata vicino alla 
polizia, cioè sulla porta. Ma...la polizia non è segno di sicurezza anzi…  
Giovedì scorso sono riuscita anche ad incontrarmi con l'avvocato di Elena, una ragazza 
fuggita da varie violenze e che è qui agli arresti domiciliari ed ha partorito da poco.  
L’ avvocato è una ragazza molto brava, lavora per la defensa publica (un organismo che si 
occupa di difendere persone accusate in ambito penale, con scarso o nullo ricorso econo-
mico). Insieme al deputato per i diritti umani, Dr. Herbas, e si stanno occupando di lei. 
Sono stata contenta di essere riuscita a far sedere tutti allo stesso tavolo.  
Per Elena dovevamo risolvere il problema del certificato di nascita della bambina e capire 
come portare avanti la sua difesa penale. Ovviamente, tutto questo a me piace. E' quello 
che ho studiato ( Sara Stocco è avvocato ed esercitava a Milano ) e lavorare con la Suora 
mi sta facendo conoscere molte ma molte persone.  
Nella casa, per il resto, va tutto bene. La presenza poi di Nara (una volontaria) rende tutto 
diverso e il clima famigliare nella casa cresce ogni giorno sempre più, con tutti i problemi 
che ovviamente non possono scomparire.  
Ci sarebbero poi tante ma tante cose da raccontarvi… Anche in parrocchia va tutto bene.  
Sono ben accetta e le due Suore cilene che vivono vicino alla casa mi vogliono bene ed 
hanno iniziato a venire a frequentare a volte la casa. 

Nella speranza che ogni giorno possa essere migliore, Vi mando un caro saluto a tutti….         

Un abbraccio, Sara. 
 

Alcune spese affrontate dalle nostre parrocchie   (15.000 euro a testa…) 
A Palazzolo abbiamo rinnovato completamente l’impianto audio della Chiesa. Ormai vec-

chio, non garantiva il minimo di efficienza. Abbiamo nuovi microfoni, casse, amplificatore…. 

A Cassina Amata si è acquistato invece un pullmino semi-nuovo (un usato di pochi anni) 

rivendendo quello vecchio, non più sicuro. Abbiamo pensato ai ragazzi trasportati…. 

Coincidenza:  sia il pullmino, sia l’impianto acustico, sono costati 15.000 euro. 

VIVERE                         

LA                             
QUARESIMA 

La                        

Domenica:                           

A Palazzolo      

ore 16 :                 

studio  del            

Vangelo                  

domenicale.   

 

A  Cassina                

ore 17.15                               

Vesperi               

solenni .               

Il Venerdì:                            

Celebriamo 

nelle                       

parrocchie  

la VIA                    

CRUCIS.                       

Al mattino              

e alle                      

ore 17 .            

La sera                 

ore 21 in                               

SANTUA-

RIO. 

 

 

 

 

La Carità :                                  
raccolta                 

attraverso i  
 salvadanai:      

 

Il ricavato             
andrà ai             
progetti                
Caritas                     

diocesani             
ed               

alla  Caritas                       
cittadina. 


