
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  a Oggi  a   
Cassina Cassina   

Amata …  Amata …    

Ore 17: Mons. Navoni: Ambrogio e la difesa della libertà  della chiesa.  
Ore 20.45: processione con la statua del Santo.  
Vie: Reali, Corrodori, Cadore, Monte santo, Cottolengo, Orrigoni... 
                    Presiede don Ivano Tagliabue.                               

LUN.        9LUN.        9  

SempreSempre  
  a Cassina           a Cassina           

Amata:    Amata:      

Ore 10.30: S. Messa coi sacerdoti amatesi... Presiede Mons. Rusconi  
in occasione del suo 45° anniversario. Ricordiamo  anche Padre Bozzini,  
al suo 45°,  don Daniele Lodi, al suo 40°,  don Ivano Tagliabue, al suo 20°,  Don Patrizio         
Lo Cicero al suo 15°  e  don Felice Zaccanti al suo 10° ...  

 

DOM.    15DOM.    15  

  

  

  

Nelle due parrocchie:  ripresa della catechesi  di  III  e  II  elementare ( Nel pomeriggio ) .  

 
 
 

CASSINA AMATA:  Alla S. Messa delle ore 11.15 parteciperanno gli Amici della               
Tenda Amatese.  Seguirà pranzo fraterno animazione musicale  e giochi per i ragazzi. 

 
 

CASSINA AMATA: ore 15  Incontro formativo per tutti i lettori.  L’iniziativa è aperta   
                       a tutti,  anche a coloro che desiderano inserirsi in questo servizio importante.  

  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO a Cassina Amata:  29 aprile ore 11.15. 
Per condivide la vostra gioia con la comunità parrocchiale: dare il nome presso la segreteria. 

 

 
 

USCITA A MILANO dedicata ai bambini di III elementare e genitori:   
   Alla scoperta del Battesimo. Visita al battistero di S. Ambrogio. Sabato 28 aprile ore 9. 

 
 

 
 

 

 
 

 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE:  dal  20 al  26 AGOSTO , Tour della Francia in autobus:            
                                                                  “ Le cattedrali gotiche”.  Affrettarsi per le iscrizioni. 
 

SALVADANAI per la carità: abbiamo raccolto a Palazzolo 2.880 euro. Un grosso grazie a tutti !   
 

Voglio esprimere il mio                   
ringraziamento ai giovani,                  

ai diciottenni ed agli educatori 
per la buona riuscita                         

della convivenza 2018.                             
Una settimana intensa            
di preghiera mattutina             

e  condivisione.                                         
Un grazie anche perché i 

giovani hanno animato          
diversi momenti della nostra 

quaresima. Erano presenti 
come  ministranti, musici                

e lettori.  Un grazie anche ai 
nostri cori parrocchiali. 



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

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                    8  8  APRILEAPRILE    2018   2018   --        NN  ° 9      TEMPO DI  PASQUA° 9      TEMPO DI  PASQUA  

ILIL  CRISTIANESIMOCRISTIANESIMO  CREACREA  
““FRATERNITÈFRATERNITÈ””     

              Padre Jean-Baptiste, il sacerdote che stava 
preparando al matrimonio religioso Arnauld 
Beltrame con la moglie Marielle, ci racconta:  
   “Questa giovane coppia veniva regolarmen-
te all’abbazia per partecipare alle messe e alle 
catechesi di un gruppo di pastorale familiare 
che si chiama Nostra Signora di Cana.  
Intelligente, sportivo, loquace e trascinatore, 
Arnaud parlava volentieri della sua conversio-
ne. Nato in una famiglia poco praticante, ha 
vissuto un’autentica conversione verso il 2008. 
Dopo un pellegrinaggio dove chiede alla Vergi-
ne Maria di incontrare la donna della sua vita, 
si lega con Marielle, la cui fede è profonda e 
discreta. Appassionato del suo lavoro, della 
gendarmeria,  nutriva da sempre una passione 
per la Francia, la sua storia, le sue radici        
cristiane che ha  riscoperto con la sua conver-
sione. Per lui essere un gendarme significava 
proteggere la patria, la sua gente.   
    Ma aveva il diritto di correre un tale            
rischio offrendosi come  ostaggio?  
    Sapeva del pericolo che correva, sapeva 

che la sua vita cominciava ad appartenere a 
Marielle, infatti erano prossimi al matrimonio, 
ma credo che solo la fede cristiana animata 
dalla carità, potesse richiedergli questo sacrifi-
cio che oggi suscita l’ammirazione di tutti.  
Sono riuscito a raggiungerlo all’ospedale di 
Carcassonne verso le 21 di venerdì sera.  
Era vivo ma privo di sensi. Ho potuto dargli il 
sacramento dei malati e la benedizione apo-
stolica in punto di morte. Marielle era lì, rispon-
deva alle formule liturgiche.  
Eravamo proprio prima dell’inizio della Setti-
mana santa: ho chiesto al personale infermieri-
stico se gli si poteva lasciare una medaglia 
mariana, quella miracolosa di Parigi. 
Comprensiva e professionale, un’infermiera 

l’ha fissata sulla sua spalla. Non ho potuto spo-
sarlo in “articulo mortis” perché era privo di 
sensi (A causa delle ferite infertegli dal terrorista 
Redouane Lakdim: colpi di pistola e di coltello).  

 

Arnaud non avrà mai figli carnali.  
Ma il suo   impressionante eroismo susciterà, io 
credo, molti imitatori, pronti al dono di se stessi 
per la Francia e la sua gioia cristiana”… 

 
 
 
 

               La benedizione apostolica in punto di morte e 
l’indulgenza plenaria furono concesse per la 
prima volta dai papi ai crociati prima della 
loro partenza. Arnauld è un vero crociato po-
chè ci insegna la fortezza cristiana. Anzi mette 
in crisi una certa concezione laica dello stato, 
dove la religione cristiana è vista ancora con 
sospetto, come fonte di divisione. 
   Se è relativamente facile realizzare una certa 
libertè, ed egalitè, è più difficile realizzare la 
fraternitè.  Per le prime due bastano le leggi, i 
regolamenti. Per la fraternitè è più complicato.  
Non la si può imporre per legge, ma sorge da 
una educazione: dal coltivare le ragioni condi-
vise che ci fanno sentire fratelli. La fede cristia-
na fornisce a piene mani quelle ragioni.  
Arnauld è un vero eroe:  laico e cristiano.  


