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   Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un 
compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti 
« all’Opera » !  
    Lo slogan dell’estate 2018 ci invita a mettere 
a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e 
qualità in qualcosa che non solo realizza noi 
stessi ma ci rende capace di trasformare il 
mondo intorno a noi. È così che il nostro lavoro 
e il nostro impegno fanno la differenza anche 
nei confronti degli altri e dell’intera umanità.  
    Dio ha bisogno di noi per completare la sua 
opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, 
ancora una volta, di dire il nostro «sì».  
Chiederemo ai ragazzi di mettersi «all’ Opera, 
secondo il suo disegno».  
 
 

Inizia con l’oratorio esti-

vo, il campeggio ed il 
“camp” estivo di luglio, 
la proposta educativa 
delle nostre parrocchie.  
E’ seguita nelle due 
sedi da don Simone e 
don Andrea, sorretti da 
mamme e papà disponi-

bili, con una folta schiera di adolescenti e gio-
vani animatori.   
    Come ogni anno il nostro desiderio è quello 
di offrire ai ragazzi ed alle ragazze di ogni età 
un’esperienza di qualità  dove sia forte, attorno 
a loro, una presenza educativa.  
Anche i più giovani collaboratori, gli adolescen-
ti, sono preziosi, poiché diventano per i più pic-
coli come “fratelli maggiori”.  
E tutti sono  presenti non per lavoro, ma gratui-
tamente, per amore. Chiediamo dunque alle 
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                      Sono 23 i candidati al sacerdozio provenienti 
dal nostro Seminario che SABATO 9 verranno 
ordinati sacerdoti. Sono di età compresa fra i 24 
e i 45 anni, con alle spalle esperienze e storie 
diverse. C’è chi voleva fare il prete fin da bambi-
no, ma si è deciso solo negli anni dell’Università, 
e chi ha trovato la sua strada mentre già svolge-
va la professione di ingegnere, agronomo, archi-
tetto o avvocato… 

   Per molti sacerdoti il mese di giugno ricorda 
l’ordinazione presbiterale: così è per me, don 
Paolo, ordinato il 12 giugno 1982, per don An-
drea, ordinato il 13 del 1998 e per don Simone 
ordinato l’ 11 giugno 2011. 
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                                          I compagni di Messa mi hanno chiesto di es-
sere qui ospitati per la Messa d’anniversario.  
Così martedì 12 alle ore 20.45 celebreremo a 
Palazzolo. Chiedo la vostra partecipazione e 
la vostra preghiera. Pensavo di sospendere le 
Messe della giornata per concentrarci la sera. 
Con i nostri cori e chierichetti. Estenderemo a 
tutti i sacerdoti la nostra preghiera. Sacerdoti 
viventi e defunti, di Palazzolo e Cassina Amata. 
La mattina, dopo le lodi delle 8.30, faremo un’a-
dorazione eucaristica per le vocazioni.  
    La mia classe nel 1982 si componeva di 30 
giovani: due sono mancati, e due hanno lasciato 
il sacerdozio. Gli altri...lavorano. 



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 

MERC.   6MERC.   6  CASSINA AMATA : ore 21 presentazione alle famiglie  
dell’Oratorio estivo  e  del  “Camp”  del mese di luglio.  
Una nuova offerta formativa ! 

SAB.       9SAB.       9  SANTUARIO ORE 10:  INCONTRO CATECHISTE . 

MART.  12     MART.  12       Giornata di preghiera e adorazione per i sacerdoti:   
PALAZZOLO: sospese le Messe delle ore 8.30 e 18.30. unica S. Messa ore 20.45. 

GIOV.   14    GIOV.   14      PER CASSINA A : ore 21 in oratorio presentazione  
alle famiglie dell’esperienza campeggio.   

VEN.     15VEN.     15  PER PALAZZOLO:  ore 21 in oratorio presentazione  
alle famiglie dell’esperienza campeggio.  

SAB.     16  SAB.     16    Ore 18 presentazione nelle rispettive parrocchie dei bimbi che verranno battezzati 
domenica  24 giugno. Sono parecchi:  per Palazzolo avremo 12 bambini da battez-
zare, per Cassina Amata  4  bambini.  

DOM.   17DOM.   17  
 

CASSINA A.  Inizio orario  estivo  S. Messe domenicali:   ore    8  -  10.30  

LUN.     11LUN.     11  Nelle due parrocchie inizio oratorio estivo: apertura ore 7.30, termine attività ore 17. 
Possibilità di pranzare in oratorio. Iscrizioni nelle due sedi. 

QUESTA SERA  QUESTA SERA  ore 21:          PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI.   
Partenza  da via Piave  (Scuola materna) poi  vie:  Pasubio, Orrigoni, Cantu’, Monte Santo,  
Gran Sasso, Mosè Bianchi, Cadore, Dalmazia, Reali, chiesa. 

LAVORI:  LAVORI:  Per Palazzolo. Sapevate che anche le campane vanno “girate” ?  
Ogni 100 anni circa. Così che il batacchio non batta sempre sullo stesso punto …  
E da un sopralluogo fatto occorre intervenire. Così le campane di Palazzolo verranno 
tolte dal  castello e “ruotate”. Rinnoveremo anche il computer della pro-
grammazione, ormai vecchio. Spesa complessiva sui 25.000 euro. 

      Il campanile di Cassina A. è stato colpito un mese fa da un fulmine 

terribile che ha rovinato parte del meccanismo programmazione campa-
ne, qualche faretto e una parte dell’amplificazione. Ma dovremmo essere 
coperti da assicurazione.  Ma non c’è troppo da gioire: occorre infatti 

cambiare la caldaia della casa parrocchiale, aggiustare ancora i servizi interni  in oratorio e 
la fossa biologica nel cortile. Con rinnovo asfalto.  C’è sempre da fare! 

     In questi giorni vedo molti volontari che stano preparando il campeggio con le attrez-
zature annesse. Un grazie a loro e a chi si appresta a collaborare per la cucina e i pranzi 
dei nostri oratori estivi. Un bell’impegno ! 


