
 Per chi desidera partecipare alle S. Messe 

con l’Arcivescovo, si raccomanda di recarsi 

in chiesa con anticipo: ore 8.45 o ore 10.45 . 

Le nostre chiese non sono molto capienti !  

Poiché l’Arcivescovo desidera parlare ai 

ragazzi della catechesi ed alle famiglie,       

la navata centrale sarà riservata alle        

famiglie. Quelle laterali agli altri fedeli.  

Le famiglie terranno i  bambini con loro.  
 

         A Cassina Amata la sacrestia verrà riser-
vata ai nonni, e per evitare fedeli rimasti fuo-
ri dalla chiesa, sarà possibile seguire in          
salone dell’oratorio la celebrazione della 
Messa in diretta video - audio. 
 

  Ci saranno persone del servizio d’ordine: 

indicheranno dove collocarsi.  

Alla fine delle celebrazioni l’Arcivescovo farà 

un omaggio ai nonni presenti. 
 

           Alle ore 14.15 le famiglie dei bambini            
della scuola dell’infanzia sono pregate di  
portare i loro bimbi a salutare l’Arcivescovo.  
In via Diaz. Sul piazzale.  
Sarà un momento breve ma molto bello. I 
bambini lanceranno palloncini, canteranno 
un canto e riceveranno un piccolo dono.  
 

             L’incontro pomeridiano in santuario delle 
ore 14.15 permetterà a chi vuole evitare la 
calca delle S. Messe, di ascoltare e vedere 
comodamente l’Arcivescovo.  
   Rappresentanti dei giovani e dei gruppi         
   parrocchiali lo saluteranno ponendogli         

   anche delle domande.  
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Ore 8.45 :   L’Arcivescovo arriva al  

cimitero di Palazzolo per una breve 

preghiera, accolto dai sacerdoti, dagli 

Alpini e dai ministri straordinari dell’Eu-

carestia. Si reca poi in auto verso la 

Chiesa parrocchiale di Palazzolo.  

Ore 9:  Davanti alla chiesa viene ac-

colto dalla banda musicale. Saluta in 

chiesa le famiglie dei ragazzi e presie-

de la santa Messa. Alla fine distribui-

sce un piccolo dono ai chierichetti ed 

ai nonni. 

 Ore 10.45  L’Arcivescovo si porta alla 

chiesa parrocchiale di Cassina Amata 

accolto sempre dalla  banda musicale. 

Saluta le famiglie dei ragazzi e presie-

de la S. Messa. Alla fine distribuisce 

un piccolo dono a chierichetti e nonni.                                                                           

Ore 12.30  L’Arcivescovo incontra in 

oratorio il Consiglio Pastorale.                                    

 

Ore 14.30 Via Diaz: Incontro con i bim-

bi delle scuole materne parrocchiali sul 

piazzale del santuario. All’interno         

incontro con gli adulti della Comunità.                                                                             
 
Ore 15.15   
Partenza  
per il  Villaggio  
Ambrosiano.     

 

   INDICAZIONI PRATICHE … 

 
 
 



        

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO in Palazzolo. La giornata di festa per gli anniversari                  

sarà domenica 3 febbraio ore 11 in santuario. E’ possibile già dare i nomi in segreteria. 

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PARROCCHIALI: è possibile iscrivere il proprio bambino\a 
alla  “Scuola materna Immacolata” in Palazzolo o alla  “Scuola San Giuseppe”  in Cassina A.  

Presso la scuola San Giuseppe si aprirà a settembre anche la  sezione Primavera. 
 
 

                                                    CHI E’ MONS. MARIO DELPINI ?  Un amante di lettere, latino, greco e patrologia...                             

Nasce a Gallarate, il 29 luglio 1951, terzo di sei figli. Entra nel Seminario di Milano per frequentare iI liceo 

classico. Il 7 giugno 1975 è ordinato presbitero dal cardinal Colombo. Consegue la laurea in lettere presso 
l'Università Cattolica,  poi la licenza in teologia all'Istituto Augustinianum di Roma, e successivamente il diplo-
ma in Scienze Teologiche e Patristiche. Si dedica all'insegnamento della lingua greca e della patrologia pres-
so il seminario di Milano. Nel 1989 viene nominato rettore del seminario minore, nel 1993 rettore del semina-
rio maggiore, poi rettore maggiore dei seminari di Milano. Nel 2006 viene nominato vicario episcopale della 
zona pastorale di Melegnano. Nel 2007 papa Benedetto XVI lo nomina vescovo ausiliare di Milano;   

il 7 luglio 2017 papa Francesco lo nomina arcivescovo metropolita di Milano.  

MART.  15MART.  15  CASSINA AMATA: ore 21 Lectio a cura di don Andrea. 

SABATO 19SABATO 19  CASSINA AMATA :  ore 11.30         Benedizione mezzi agricoli 
 
 

Ore 15: nelle due parrocchie adorazione silenziosa per la visita pastorale. 

VEN.       18VEN.       18  
  
Preghiamo...Preghiamo... 

SANTUARIO: ore 21 adorazione Eucaristica. La comunità pastorale  
si riunisce in preghiera in vista della visita pastorale per invocare  

lo Spirito sull’Arcivescovo e sulla Chiesa. 

  
  
  
  
Oggi battesimo Oggi battesimo 
di Gesù.di Gesù.  

Oggi, battezzando alcuni bambini nelle S. Messe, diamo l’opportunità  
di assistere a questo Sacramento così importante della vita Cristiana. 

 

Dopo la pausa Natalizia, riprende oggi la catechesi di III elementare. 
Alle ore 16:  riprenderà la catechesi di  II elementare. 

Riprendono in settimana anche gli incontri per IV , V elementare e medie.  

GIOV.    17GIOV.    17  CASSINA AMATA :  ore 19 risottata e falò di S.Antonio. 
Ore 21: consiglio pastorale ed economico dal vescovo a Cernusco. 

DOM.      20DOM.      20  S. Messe a Palazzolo:           ore  9  con l’Arcivescovo.    Ore 18 in santuario. 
S. Messe a Cassina A.:         ore   8.                        Ore 11 con l’Arcivescovo. 

L��.      L��.      2121  
 

sospesa la         
Messa delle 18 .  

CASSINA AMATA :  ore 19  S. Messa in memoria di San Sebastiano e S. Agnese. 
Invitati i giovani delle due parrocchie.  

Seguirà un momento di festa per ragazzi e ragazze. 

D��      27D��      27  
 

Festa della 
sacra  
famiglia    

PALAZZOLO:  S. Messa ore 10 e pranzo comunitario. Animazione nel pomeriggio. 
 

CASSINA AMATA:  S. Messa ore 11.15  e  pranzo comunitario.  
                                 Animazione nel  pomeriggio.  
Ore 16  bacio del bambinello con partecipazione  
dei bambini scuola dell’infanzia. 
 


