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

AA VVIS I   VVIS I   PP ARROCCHIALIARROCCHIALI   

  

  

                                                                                                            17  17  GIUGNOGIUGNO  2018   2018   --        NN  ° 17   ° 17     

          

  

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI   
DA DA   

COCHABAMBACOCHABAMBA  
       

 
 
 

                   Da circa un mese ho iniziato a 

collaborare con uno studio legale della città, ed ormai non 
ho piu' molto tempo! Tra il lavoro, la casa e studiare...ma 
sono felice!  Nello studio va benissimo, gia' scrivo atti e ho 
piu' di venti cause. I giudici che si occupano delle persone 
in carcere mi salutano e sono felici di vedermi, inoltre san-
no che vivo nella casa direttamente con gli ex reclusi.  
In tribunale per il fatto di essere straniera attiro molto     
l'attenzione e la curiosita'. Mi sono anche integrata con i 
ragazzi che vengono dall'universita' per fare la pratica. 
     Qui nella casa va tutto benissimo: ovviamente a volte ci 
sono dei piccoli problemi ma ormai si ride sempre e si cer-
ca di trovare soluzioni senza arrabbiarsi. Le persone nuove 
che arrivano si integrano velocemente e questo mi piace. 
Martedi' 12 inizierà la campagna dell'invierno caliente 
cioe' inizieremo ad accogliere per questi mesi piu' freddi 
persone senza tetto che vogliono dormire al caldo.  
    Poi Sabato 19, giusto una sera prima di partire, portero' 
tutti al concerto della filarmonica di Cochabamba ! 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sara Stocco   
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TTEMPOEMPO                              

ESTIVOESTIVO..  

    Questo antico            

affresco mostra il 

credente in atteg-

giamento di  spe-

ranza e affidamen-

to. Dice Nembrini, 

un educatore: «Gesù, nell’Ultima cena, 

ha preso il pane, il suo corpo, e l’ha 

spezzato. Ma questo gesto l’ha fatto 

Dio all’inizio del mondo: ha preso il 

suo cuore, l’ha spezzettato e l’ha mes-

so dentro a quell’uomo che stava 

creando. Pensate che roba! Ognuno di 

noi porta dentro di sé, non perché lo 

sente, non perché ci crede o gli pare, 

un pezzo del cuore di Dio, l’impronta 

di Dio, che si manifesta come nostal-

gia, perché quel cuore è fatto per in-

contrare la sua origine».  In questo 

tempo estivo lasciamoci educare dalla 

natura, dal riposo, dalle relazioni fami-

liari: un adulto che non riconosce il bi-

sogno di essere continuamente educa-

to è già morto. 



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  -  10.30      

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 

SABATO   SABATO   

2323  
Ceniamo insieme ? Assaporare in compagnia deliziosi piatti estivi !  

Ore 20 oratorio di Cassina Amata  cena a favore del fondo  
cittadino Caritas  per famiglie in difficoltà.  

     15 euro. Bambini 8. Iscrizioni entro il 20 giugno. Tel. 3398452430 

 
 

DOM.   24DOM.   24  
 

    PALAZZOLO:  ore 11 in santuario  S. Messa celebrata da don GIGI.    
 

Ore 15, 16, 17:  tre turni S. Battesimi...  
 

LUN.   25LUN.   25  
 

 
 

Ore 21 salone oratorio a Cassina A. 

Sarà presente  il regista  Simone Pizzi. 

DOM.     1 DOM.     1 
LuglioLuglio  

Gruppo Anziani Protagonisti:  pranzo di chiusura.  Nel 20° anniversario 
facciamo festa!  Sarà invitato anche don Luciano, il fondatore.  
Iscrizioni tel.  347.3340101 

Nelle due parrocchie continua ogni giorno  l’oratorio estivo  
con più di 500 presenze fra ragazzi ed educatori !   
A Palazzolo si è fatto il campo di calcio nuovo: d’erba sintetica. 
Per una spesa di 30.000 euro. A breve inizierà il campeggio 
con il primo turno di piccoli di Cassina Amata. 


