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    LA  FORZA  DELLA  GRAZIA           LA  FORZA  DELLA  GRAZIA             
                            ci  raggiunge  attraverso          ci  raggiunge  attraverso            

                                l’umanità della Chiesa.l’umanità della Chiesa.                                                            

  

  

Il Manzoni in questa pagina memorabile  ci ricor-
da che Dio lavora in noi misteriosamente: Lucia 
“tocca” il cuore dell’Innominato (è questo il com-
pito di  Maria ? Come Beatrice per Dante ?)  ma è 
la chiesa, istituzione fatta di uomini, che accoglie 
e certifica la buona conversione dell’innominato.                                      

 
 

Un mattino, turbato dal suono di tante campane,      
 l’Innominato insonne domanda cosa accada.    

Un bravo venne a riferire che il cardinal Federi-

go Borromeo, arcivescovo di Milano, era arriva-
to, e si scampanava più per allegria, che per 
avvertir la gente. Il signore, rimasto solo, conti-
nuò a guardar nella valle, ancor più pensieroso.    
“Per un uomo! Tutti premurosi, tutti  allegri, 
per vedere un uomo! Però ognuno di costoro 
avrà il suo diavolo che lo tormenti. Ma nessuno,  
nessuno n’avrà uno come il mio; nessuno avrà 
passata una notte come la mia! Cos’ha quell’uo-
mo, per render tanta gente allegra?          E 
perché non andarci anch’io?  Andrò, andrò; e gli 
voglio parlare: a quattr’occhi gli voglio parlare.     
Sentirò cosa sa dir lui, quest’uomo!”  
Finì in fretta di vestirsi, mise nella cintura il suo 
pugnale; la carabina se la mise al collo; prese il 
cappello, uscì di camera. Arrivato al paese, trovò 
una gran folla; ma il suo nome passò subito di 
bocca in bocca; e la folla s’apriva. S’accostò a 
uno, e gli domandò dove fosse il cardinale. -          
In casa del curato, - rispose quello inchinandosi, 
e gl’indicò dov’era … Il cappellano del vescovo, 
con un viso alterato entrò ad avvisare il cardina-
le: - Una strana visita, strana davvero, monsi-
gnore illustrissimo! - Chi è ? - domandò il       
cardinale. - Niente meno che il signor.... -   

Poi soggiunse: - è qui fuori in persona; e chiede 
d’esser introdotto da vossignoria  illustrissima. - 
Lui! - disse il cardinale, con un viso animato, 
chiudendo il libro, e alzandosi da sedere: - ven-
ga! venga subito! -  Ma… -  replicò il cappella-
no, senza moversi: - vossignoria illustrissima 
deve sapere chi è costui, un bandito, un appalta-
tore di delitti, un disperato ! -  Oh, che disciplina 
è codesta, -  interruppe sorridendo Federigo, - 
che i soldati esortino il generale ad aver paura ? 

   Federigo gli andò incontro, con volto premuro-

so e sereno, con le braccia aperte, come a una 
persona desiderata, e fece subito cenno al        
cappellano che uscisse: il quale ubbidì. I due 
rimasti stettero alquanto senza parlare, e diver-
samente sospesi. L’innominato, ch’era stato co-
me portato lì per forza da una smania inesplica-
bile, ci stava come straziato da due passioni 
opposte, quel desiderio e quella speranza confu-
sa di trovare un refrigerio al tormento interno, e 
dall’altra parte una stizza, una vergogna di venir 
lì come un sottomesso, a confessarsi in colpa. 
Però, alzando gli occhi in viso a quell’uomo, si 
sentiva sempre più penetrare da un sentimento 
di venerazione. La presenza di Federigo era 
infatti di quelle che annunziano una superiorità, 
e la fanno amare. Tutte le forme del volto indica-
vano la pace interna d’una lunga vita, l’amore 
degli uomini, la gioia continua d’una speranza 
ineffabile… - Oh! - disse Federigo: -  Che pre-
ziosa visita è questa! E quanto vi devo esser 
grato; quantunque per me abbia un po’ del rim-
provero! - Rimprovero! - esclamò il signore         
maravigliato, ma raddolcito da quelle parole e da 
quel fare, e contento che il cardinale avesse 
rotto il ghiaccio, e avviato un discorso qualunque
- Certo, m’è un rimprovero, - riprese questo, - 
ch’io mi sia lasciato prevenir da voi; quando, da 
tanto tempo, tante volte, avrei dovuto venir da 
voi io ! - Da me, voi! Sapete chi sono? V’han-
no detto bene il mio nome? - … 

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                  A. Manzoni:  “I Promessi sposi”. 



     DOMENICA 20 GENNAIO accogliamo l’Arcivescovo 
 
 

Ore 8.45 :  L’Arcivescovo arriva al cimitero di Palazzolo per una  visita 
privata. Accolto dai sacerdoti, dagli Alpini e dai ministri dell’Eucarestia.  
Si reca poi in auto verso la Chiesa parrocchiale di Palazzolo.  
Ore 9:  Davanti alla chiesa viene accolto dalla banda musicale.  
Saluta le famiglie dei ragazzi e presiede la santa Messa. Alla fine distri-
buisce 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 presiede la S. Messa. Alla fine distri-
buisce un piccolo dono ai chierichetti ed ai nonni.                                                                          
Ore 12.15   L’Arcivescovo incontra il Consiglio Pastorale in oratorio a Cassina Amata.                                   
 
 

Ore 14.30   Incontra i bambini e le famiglie delle scuole materne parrocchiali sul piazzale 
del santuario di via Diaz. Incontra poi i giovani e gli adulti della Comunità pastorale.                                                                                  
Ore 15.15   Partenza per il Villaggio Ambrosiano.                                                       

 
                                                                            
 

                                                                                                    DOMENICA 20 GENNAIO LE  S. MESSE AVRANNO QUESTO ORARIO:                                           
                  PALAZZOLO  ORE  9  E  18                          -                    CASSINA AMATA ORE  8  E  11 
   
 
    

 
 

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. 
 

OFFERTE PRO MISSIONI. Si sono raccolti con i salvadanai 3.200 euro destinati alle opere missio-
narie diocesane. A Palazzolo l’oratorio ha donato 850 euro (festa di capodanno) per don Gigi.          

A Cassina A.  le famiglie adottanti (missione di Bozoum) sono ben 108, per un totale di 16.200 euro.  

APERTURA ISCRIZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PARROCCHIALI: è possibile iscrivere il           
proprio bambino o bambina alle nostre strutture parrocchiali:  “Scuola materna Immacolata”            
in Palazzolo e  “San Giuseppe”  in Cassina Amata. Entrambe hanno il proprio sito internet per          

informazioni.   Presso la scuola San Giuseppe inizierà a settembre anche la  sezione Primavera. 
 
 
 
 

  

LUNEDI’  7LUNEDI’  7  Oggi don Luciano compie gli 80 anni.  Lo ricordiamo con affetto; auguri !                                     
Riprendono le S. Messe feriali pomeridiane, alle ore 18. 

DOM.      13DOM.      13  
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VEN.       11VEN.       11  

  
Per i genitori... 

Evento o rgani zza to  dal l a  nostra  scuol a  del l ’ In fanzi a:  
Orator io  d i  Pal azzolo  o re  18 :   incontro  con Don Marco P ozza,   
te o lo g o ,  ca p p e l la n o  de l le  c a rc er i  d i  Pa do v a ,  e d uc a to re  d i  g io v a ni .  

GENITORI E FIGLI :  UN ABBRACCIO SEMPRE NUOVO    

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 


