
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 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  ...                PALAZZOLO   ore 11:  S. COMUNIONI  SOLENNI.  Primo turno.    

 

              CASSINA AMATA: Ore 11.15: anniversari di matrimonio.  
                              Giochi palio - cena sotto la tenda  

 
 
 

ore 21: tributo a Franco Battiato. Concerto e meditazioni di  don Marco Rapelli . 

MAR.   1MAR.   1  PALAZZOLO   ore 10.30:  S. COMUNIONI  SOLENNI.  Secondo turno.  

                          A Palazzolo è sospesa la Messa delle ore 18.30. 
 

                 CASSINA AMATA:  7° CURSETA ore 10.30 partenza. 
     Nel pomeriggio giochi Palio. Pranzo e Cena in tenda ristoro. Ore 21 Serata di Musica. 

 
 

IN SANTUARIO ORE 20.30:   S. ROSARIO  DELLA  COMUNITA’  PASTORALE. 
 Iniziamo insieme la preghiera del mese di maggio. 

 

MERC.   2MERC.   2  CASSINA A. : ore 20.30: S. Rosario in via Reali  36 da questa sera a venerdì 4 maggio. 
PALAZZOLO   ore 20.30:    S. Rosario in chiesa parrocchiale. 

VEN.      4VEN.      4  CASSINA A.: ore 19  S. Messa in onore di San Domenico Savio.         Ore 21: serata celtica. 
PALAZZOLO  ore 20.30:    S. Rosario in via Verdi 21. Dal sig. Bianchini. 

SAB.      5SAB.      5  CASSINA AMATA ore 10: saggio alunni scuola dell’infanzia San Giuseppe.                           
Pizza con i genitori.   -   ore 19.30 cena in tenda e ore 21 :  saggio scuola di danza. 
 
 

AL SANTUARIO:  ritiro ragazzi e genitori della prima comunione di Cassina Amata. 

DOM.     6DOM.     6  
  

         CASSINA AMATA :  Sant’ Ambrusin in fiat 500  ore 11 partenza tour. 
 

                      Pranzo per festa della mamma, giochi per i bambini . 
 Ore 16 gioco finale del Palio Amatese, Cena e serata di musica e storia del Jazz. 
 
 
 

                      SANTUARIO:  ore 20.30  S. Rosario . 

 

 

 

GIOV.    3GIOV.    3  PALAZZOLO  ore 20.30:    S. Rosario in oratorio. 

 Auguri a don Andrea ! 

Con uno striscione dal campanile,  
torta con i suoi genitori e a settembre  

faremo un pellegrinaggio sui luoghi  
della sua infanzia ... 

Lo ringraziamo per il bene che compie  

lavorando con passione all’interno  
della comunità amatese.  

Come ringraziamo don Simone  
che vi ha passato  

i primi anni felici di sacerdozio ! 
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     La sofferenza del mondo della scuola.  

 

due lettere di insegnanti tratte dal Corriere della Sera… 

 

 

   Guardo il video sull’episodio scolastico accaduto a 

Lucca… e piano piano si fa strada fra i commenti l’ipo-
tesi che sia «colpa» del professore: non sa tenere la 
classe, non ha autorità...  
Fare l’insegnante è come essere un fante in prima    
linea: ti colpiscono gli alunni di fronte, i genitori di lato. 
Ti colpisce la società, per la quale sei solo uno scansa-
fatiche peraltro fortunato perché ha tre mesi di  ferie.  
Ti colpisce anche lo Stato, con uno stipendio ridicolo… 

 

                           Può anche darsi che episodi come questi fossero 

presenti anche in passato, ma un conto è la parolaccia 
sussurrata dal banco, un altro è essere filmati e derisi 
da migliaia di visualizzazioni… Credo che i nostri stu-
denti stiano vivendo la fragilità di tutti gli adolescenti 
senza figure adulte in grado di supportarli:                 
i genitori sono lontani, gli insegnanti impegnati a com-
pilare registri e moduli e, per questo, non sempre di-
sposti ad  ascoltarli, ad intercettare le loro emozioni... 
La scuola dovrà tornare a essere luogo di educazione 
e dialogo; gli insegnanti dovranno tornare a essere 
figure di riferimento, e i genitori  dovranno tornare a 
fare i genitori. L’ho sempre detto che non è un mestie-
re facile, ma qualcuno lo dovrà pur fare... 
 
 

                                                                                                           Crescita religiosa e crescita umana.     

                     Quante volte i genitori costatano con delusione che i 

figli sono lontani dalla fede, malgrado i buoni  esempi 
dati a loro tempo. Il percorso che conduce ad una fede 
personale chiede impegno e 
rimane sempre un mistero.  
Me se oggi è così difficile 
educare alla fede, sembra  
altrettanto difficile educare i 
ragazzi  ai principi “ laici ” 
della convivenza umana.          
I due aspetti in realtà             
sono intimamente collegati.  

Per educare alla fede come alla vita civile 
occorre una società di adulti che vive 
una cultura che da’  indicazioni coerenti 
su come vivere la festa, il lavoro, la fami-
glia, i rapporti fra uomo e donna, le possi-
bili tensioni ed i conflitti che insorgono nel-
la vita. Una cultura che sa premiare l’impe-
gno, l’autorevolezza, la solidarietà, il ri-
spetto e lo spirito di sacrificio.  
Ma quando la politica allontana la speran-
za, il sistema giudiziario delude e scanda-
lizza, quando la famiglia è lasciata sola da 
una economia o da un mondo del lavoro 
che pensa solo al profitto, non si ha né la 
forza morale né il tempo di educare.  
E se viene meno il buon senso religioso 
che fino ad oggi  ha cementato gli italiani 
cosa rimane ? 
 

  Festa patronale di Palazzolo:  

 

   L’Associazione che da anni organizza 
la festa dell’Addolorata per vari    
motivi è in difficoltà. Occorre raduna-
re le forze e ripensare la struttura della 
festa stessa. Lunedì 7 maggio in casa          
parrocchiale ore 21, incontro con tutte 
le persone che intendono offrire un 
contributo nel ri-progettare la festa 
patronale.  Il parroco sottolinea che si 
tratta della “nostra” festa.  
Non lasciamola cadere. 

Prime comunioni 2018 


