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Uomo mite e riservato, dotato di vasta eru-

dizione e di intensa vita spirituale, portò a 
compimento il Concilio con grande capacità 
di mediazione: da una parte appoggiò la mo-
dernizzazione della Chiesa, ma dall'altra sep-
pe custodirne i punti fermi della fede.  
Concluso il Concilio l'8 dicembre 1965, si 
aprì un periodo difficilissimo per la Chiesa 
cattolica, attaccata da più parti da idee mar-
xiste e laiciste, e da forti polemiche interne 
alla chiesa stessa: fra conservatori e pro-
gressisti. Anche la società era attraversata 
da forti scontri e contrasti politici e sociali. 
Celebre la sua frase: "Aspettavamo la prima-
vera, ed è venuta la tempesta".   
Grande riformatore, non sempre compreso, 
fu personalmente attaccato per le sue enci-
cliche considerate o troppo liberali o troppo 
conservatrici. Fu un papa missionario: anzi 
fu il primo a viaggiare in aereo e a visitare 
tutti i cinque continenti. Costruttore di pace 
è rimasto famoso per l’abbraccio con Atena-
gora, patriarca ortodosso.  
Logorato dal lavoro, fu per lui un duro colpo 
il rapimento e l’omicidio dell’amico Aldo Mo-
ro e tre mesi dopo, il 6 agosto 1978 alle 
21,40, si spense nella residenza di Castel 
Gandolfo a causa di un edema polmonare.  
Lasciò scritto circa i suoi funerali:  
“Siano  semplici. La tomba nella vera terra. 
Niente monumento per me.”  
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La sua bara fu semplicissima, senza decori, 
di legno chiaro, deposta sul sagrato di Piaz-
za San Pietro. Fu la prima volta che il funera-
le di un Pontefice si svolse con un rito così 
sobrio. Anche in questo fu riformatore: infat-
ti  i suoi successori lo imitarono anche nello 
“stile” della sepoltura. 
Pensando al suo predecessore, Giovanni 
XXIII, che ebbe una popolarità internazionale 
fondata sulla semplicità e affettuosità, Paolo 
VI diede di sè un'immagine pubblica diversa: 
apparve spesso come un pontefice più di-
staccato ed intellettuale. I più non comprese-
ro il suo modo pacato e forse a volte timido 
di cercare il dialogo con le masse.  
Per la Chiesa ambrosiana è il primo Arcive-
scovo “santo” dopo San Carlo Borromeo . 

 

L’Arcivescovo  

animatore  

dei gruppi di ascolto 

 

     “ Non si può essere ingenui o affidarsi all’e-
motività nell’accostarsi a quel libro straordinario 
che è la Sacra Scrittura. È quindi necessario 
che Parola sia guidata con metodo e con sa-
pienza.”    
       Mercoledì 17 alle ore 21.15 l’Arcivescovo si  
offre come animatore dei gruppi di ascolto in 
televisione. Potremo seguire da casa la sua 
meditazione come famiglie o come singoli. 
E’ un’occasione da non perdere, specialmente 
per chi sente l’esigenza  di crescere nella fede. 

 

Mercoledì è possibile anche ritrovarsi       
insieme  per l’ascolto, senza problema e 

senza “prenotazione”. I gruppi sono aperti ! 

 
 
 

I quattro luoghi di incontro. 
 -  Oratorio di Palazzolo.  -   Via G.B Vico 12 da    
     Sioli.   -   Via Sempione 6  in casa Ronchi.                              
 -  Cassina A. : scuola materna via Pasubio 12. 



S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           

FESTIVE ORE  8.30  -  10    VIA DIAZ:   ORE   11  -  18 
PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

ORE    8  -  10  -  11.15   PREFESTIVA  ORE 18   

FERIALI 
 

8.30:  LUNEDÌ - SABATO.    18: MARTEDÌ E VENERDÌ 
 
 

8.45: LUNEDÌ - VENERDÌ.    18: LUNEDÌ E GIOVEDÌ 

 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Oggi...Oggi...  ALLE ORE 12  SUONERANNO LE CAMPANE  PER LA 

PROCLAMAZIONE DELLA  SANTITA’  DI  PAPA PAOLO VI 

 
 
 

CASSINA AMATA ore 15 : ricomincia dopo la pausa estiva  
                              il Gruppo “ANZIANI IN ALLEGRIA” . Via Reali 42.   

 
 

PALAZZOLO ore 17:  incontro genitori  III elementare in oratorio. 

 
 

LUN.      15    LUN.      15      PALAZZOLO ore 21: in casa parrocchiale,  Incontro èquipes battesimale.  

MERC.   17MERC.   17       Ore 21.15: su Telepace canale 187 o Chiesa tv canale 195   
      l’Arcivescovo da’  inizio ai   gruppi di ascolto della Parola. 

 

VEN.      19VEN.      19  Ore 19: nei  due oratori per i cresimati  ( I media )  inizia il cammino  
post-cresima. Si inizia con una pizza insieme. 

 
 

                 CASSINA AMATA ore 21:    S. Rosario missionario. 

 

SAB.       20SAB.       20   Via Pasubio 12 ore 16: Preparazione battesimi per padrini e genitori. 

 
 

  PALAZZOLO: inizia il cammino GIOVANI  in oratorio. 

DOM.    21DOM.    21  
           

   Nelle due parrocchie inizia alle ore 10 con la S. Messa il cammino  
per le  III elementari. Alle ore 16  inizia il cammino per le  II elementari. 

 
 
 

PALAZZOLO: DUE CASTAGNATE ! in oratorio alle 15.30 a cura dei papà      
                      della scuola materna.   Alle 14.30 in via Diaz centro anziani  a   
                       cura del gruppo Anziani Protagonisti… 
 
 
 

CASSINA AMATA: ore 15.30  laboratori per i bambini di IV e V elem. 
                                                  In vista del mercatino missionario. 

 
 

GIOV.     18GIOV.     18  PALAZZOLO: ore 21 in oratorio. Comunità educante: assemblea che raduna giova-
ni, educatori, catechiste, allenatori e genitori per discutere sulla pastorale giovanile. 

 

I nostri giovani con l’Arcivescovo in Duomo. 
 Hanno consegnato la loro regola di vita  

ed entrano nel gruppo giovani. 
 

 
 

Invito i genitori a stimolare  
i ragazzi a partecipare alla vita  

dell’oratorio. So che non è facile,  
ma occorre trovare le vie  

per proporre loro esperienze positive. 
 
 
 

In parrocchia sono presenti un bel gruppo Adolescenti, diciottenni e giovani.   


