
  

Non chiedere, non è concesso saperlo, il destino che a me e a te    
hanno dato gli dei; non consultare gli oracoli: quant’è meglio  

accettare ciò che sarà, sia che Giove ci abbia assegnato  
molti inverni, o per ultimo questo, che logora il mare Tirreno  

contro gli scogli; sii saggia, filtra il vino e tronca nel breve spazio  
le troppo lunghe speranze; mentre parliamo,  

sarà già fuggito il tempo invidioso: cogli il giorno 
 e affidati meno che puoi al domani. (Odi)   

 

      Così scriveva Orazio nei primi anni dell’era cristiana. Carpe diem... 

Sembra l’esito finale di una saggezza pagana ormai adulta che dai tempi 
eroici dell’Eneide giunge a questa conclusione scettica e triste, tipica di 
chi non crede più agli oracoli né alle religioni ufficiali. Di chi guarda la 
vita come dall’alto: e nulla spera. E sembra l’esito della nostra cultura 

occidentale:  “Goditi la vita, sii sempre giovane, e non pensare al domani ! “.    
Sartre dal canto suo ebbe a dire: “Qualche ora o qualche anno di attesa [della morte] è lo 
stesso, quando si è perduta l'illusione di essere eterno.”  Il  fatto di non essere eterni, non 
allunga forse la sua ombra terribile su tutta la vita,  svuotandola di consistenza ? 

   Don Giussani nei lontani anni sessanta, così diceva ai giovani che pur frequentando le 

nostre Messe già si allontanavano dalle ragioni della fede: “Prima di tutto abbiate la sinceri-
tà, grandi e piccoli, di ammettere che il nostro desiderio più vero, non eliminabile, è questo: 
che l’amaro della vita sia mutato in allegria. Viviamo per un desiderio di contentezza, di sod-
disfazione, di felicità... scegliamo un cinema invece di un altro, scegliamo una compagnia 
invece che un’altra, una donna invece che un’altra. Ci rassegniamo a  studiare o a lavorare 
purché l’amaro della vita ad un certo punto sia mutato in allegria. Desideriamo la felicità.    
Per noi. Per i nostri cari. E questo è solo illusione ? No. Guardiamo nella Chiesa. 
C’è stato uno che ha girato tutto il mondo di allora sostenuto da una forza incandescente:       
si chiamava Paolo e scriveva:  “Io sono pieno di gioia nella mia tribolazione”.  
La possibilità della gioia è un fenomeno tipicamente cristiano, perché la nostra vita ha incon-
trato Cristo nel quale c’è certezza, nonostante tutta la nostra fragilità. Nonostante i nostri 
limiti, fisici, morali o psicologici, permane la certezza che Lui ci ama, Lui fonda la nostra vita; 
ed anche il tempo che passa si trasforma in cammino lieto.  Il principale mistero della nostra 
fede non è forse la Pasqua ? Cioè il fatto della resurrezione, che vuol dire passaggio dal          
negativo al positivo. E questa è la stupefacente capacità del fatto cristiano: di rendere positi-
vo tutto. Anche le sofferenze, la noia, il sacrificio”.  Che bello ! 

   Pensavo: per vivere la fatica come fatto positivo occorre una forte presenza di Cristo,  

tanta preghiera ed una Chiesa viva che mi aiuti a seguirlo. Perciò ringrazio alcune persone 
che, accogliendo la provocazione del precedente notiziario (è segno che qualcuno lo legge: 
grazie!)  mi hanno scritto o detto (scomodandosi e cercandomi) che sono d’accordo a           
pensare e volere una Chiesa non solo come organizzatrice di eventi mondani o religiosi,  ma 
come compagna di viaggio, ascoltatrice nella fatica e costruttrice di amicizie.  
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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.   16.30: MARTEDÌ E VENERDÌ 
 
 

8.45: LUNEDÌ - VENERDÌ.  16.30: LUNEDÌ E GIOVEDÌ 

 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Oggi…Oggi…  
  
Giornata Giornata 
missionariamissionaria  

  
BATTESIMIBATTESIMI  
Ore 15 e 16Ore 15 e 16  

PALAZZOLO:  Saranno presenti suor Edvania e Suor Marijuse.                   
Ore 12 pranzo con i ragazzi di I media. Ore 14 incontro con i bambini di V elem.  

con le suore missionarie sul progetto “Adotta i bambini del Brasile”                                                                             
Ore 15.30: Giochi missionari a cura di adolescenti e giovani .           

 

CASSINA AMATA:  Sarà presente suor Giovanna, francescana.                                
Nel pomeriggio vendita oggetti costruiti dai bambini.                                     

E a cura dei genitori: CASTAGNATA in oratorio.      

 
 
 

ORE 19.30:  presso l’oratorio di Cassina A. inizia il  Percorso Adulti A.C.    
               Dopo una pizza in condivisione, incontriamo Don Giancarlo            
                  Bozzini, missionario del PIME nativo di Cassina Amata.                                     

LUN.      29    LUN.      29      CASSINA AMATA:  ORE 21   S. Messa ricordando i defunti dell’anno.  
                                 Processione al cimitero. Sospesa la Messa delle ore 18. 

MERC.   31MERC.   31  Nelle due parrocchie ore 18: S. Messa prefestiva. 

SAB.       3SAB.       3   PALAZZOLO:    Ore 8.30   Messa per tutti i sacerdoti defunti. 

DOM.    4DOM.    4      NELLE DUE PARROCCHIE:  ore 10 Messa e catechesi III elementare.            

 
 

                                                                                                                                                           Ore 15  S. Rosario ai cimiteri. 

 

MART.   30MART.   30  PALAZZOLO:        ORE 21     S. Messa ricordando i defunti dell’anno.  
                               Processione al cimitero.  Sospesa la Messa delle ore 18. 

GIOV.     1GIOV.     1  
  
Tutti i santiTutti i santi  

CASSINA AMATA:   orari  s. Messe  8  -  10.30  
ore 15 :  vesperi e processione al cimitero. 

 
 

PALAZZOLO:    orario s. Messe festivo                
ore 15 :  vesperi e processione al cimitero. 

VEN.       2VEN.       2  
  
defuntidefunti  

CASSINA AMATA:  S. Messe   8.45  e  21  in parrocchia.   
                                Ore 15  al cimitero.   

 
 

PALAZZOLO:  S. Messe  ore  8.30  e  ore  21 in parrocchia.  
                         Ore 11  santuario  -   ore  15  al cimitero.    

Benedizione famiglie:   lunedì 5 novembre si inizia a Cassina Amata.  Via Alfani -  
Cotto lengo  -  Lombroso –   Redipugl ia  -   Donato ri  sangue  -  Al fan i  -  Fossol i   -   Monte  Sole .                                                                              

 
 

                                                     La S. Messa feriale verrà anticipata a Palazzolo e Cassina A. alle ore 16.30. 

24 novembre: heures 19.45 en souvenir de cet été: dîner pour les amoureux 
de la ville de Paris, au centre pour personnes âgées .  Aiutino:  été significa 
“estate”. Diner  significa “cena”.  Agées: “anziani”.  Centre  “centro”. 


