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Palazzolo: Venerdì 15          

S. Messa celebrata da          
Padre Marco, s.m.a.,  per 

la liberazione del confratello .  
 
 
 
 
 

S ilvia Romano e Pierluigi Maccalli, la volontaria e il 

missionario, l’inesperta e il veterano: due pezzi 

d’Italia dispersi in Africa. Rapiti a distanza di due mesi, 

tra il settembre e il novembre del 2018, da un fianco 

all’altro del continente, lontano dalle rotte più seguite: 

lei in un angolo di Kenya chiamato Chakama e lui a 

Bomoanga, villaggio del Niger. Due avamposti di uma-

nità in mezzo al niente, scelti come luoghi di vita da 

due italiani di periferia: quando Silvia cominciava a 

camminare al Casoretto, nord-Est di Milano, padre Gigi 

da Madignano, nel cremasco, già si dedicava ai bambi-

ni in Costa D’Avorio. “La vita è un intreccio di due 

fili: gioie e pene — diceva padre Gigi — Ma non       

abbandoniamo la speranza che un giorno il deserto 

fiorirà”. 

SSTIAMOTIAMO    

CAMBIANDOCAMBIANDO……  
 

N egli anni 70  c’era un entusia-
smo contagioso per le inizia-

tive missionarie: c’erano vocazioni, 
si facevano grandi raccolte di beni, 
ci si commuoveva per la fame e le 
malattie del  “terzo mondo”. Un giovane che partiva per 
la missione veniva percepito come esempio e valore 
indiscusso. I pochi immigrati venivano accolti nelle no-
stre comunità con empatia (forse con po’ di paternali-
smo) e subito trovavano lavoro. C’era la convinzione, 
un po’ ingenua, che i problemi del terzo mondo potes-
sero essere risolti nel tempo con l’aiuto economico e 
l’istruzione portata da noi occidentali.  
Oggi siamo cambiati. Abbiamo perso la misericor-
dia. Ci si è resi conto che la realtà è più complessa.  
La popolazione italiana ed europea è in grossa crisi sul 
tema “migrazioni” : certo non si vorrebbe abdicare ai 
grandi principi di libertà e solidarietà, alla visione (forte 
negli anni ‘70) di costruire un mondo più giusto. Ma 
intanto ciascun paese si affida a pure politiche di         
emergenza, mentre la gente comune ha l’impressione 
di essere esposta ad un degrado non controllabile.  
Mancando, almeno in Italia, buone politiche per 
tutti, sulla casa, sul lavoro, sulla sicurezza, sulla giusti-
zia, sulla certezza della pena …. tutti ne fanno le spese 
e l’immigrato diventa indice e causa di tutti i mali.  
L’esplosione demografica dell’Africa, le sue classi diri-
genti spesso corrotte ed incapaci, il proliferare di guer-
re senza fine, il sorgere di nuove ideologie islamiche, 
sostenute da fiumi di denaro per le armi, l’ingerenza 
non sempre positiva delle nazioni “civili” che fanno af-
fari in modo subdolo, e non ultimo fattore, il potere di-
struttivo di una finanza rapace, costituiscono un in-
sieme di ragioni “esplosive” per cui si fugge.  
Ma prima o poi ci dovremo domandare:  
Cosa significa per noi europei essere cittadini ?  
Che diritti e doveri vogliamo concedere ? E a chi ?  
A quale inclusione pensare? Può un’accoglienza indi-
scriminata portare buoni frutti? E può una buona politi-
ca permettersi di emarginare folle di persone, già pre-
senti nel nostro territorio, rischiando di generare due, 
tre, generazioni di svantaggiati? L’immigrazione è 
una vera sfida per la politica, ma anche per la fede. 

PRIME PRIME   

CONFESSIONICONFESSIONI  
 

 Oggi 110 ragazzini  

si accosteranno per la 

prima volta al Sacra-

mento della Confessione. Un po’ di emozione è 

normale … Ma anche per noi adulti, non è  

facile la pratica di questo Sacramento:  

o si cade nel moralismo (non so cosa dire...  

ma sono qui perchè è Natale...)  

o nell’ auto-giustificarsi: (reverendo, cosa vuole 

tutti pecchiamo..!) O nella pretesa di essere 

 perfetti (don, non riesco a fare tutto, a  

risolvere tutto e mi arrabbio …).  

Penso che il vero senso della confessione  

sia porsi con calma la domanda:  

“Chi sono, io adulto, davanti a Dio ?  

E cosa vorrebbe da me ?  In quali  

occasioni avrei potuto  amare di più ?   



 
 

S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           
 
 

DOMENICA 
 
 

             ORE  8.30  -  10                 VIA DIAZ:   ORE   11  -  18        
 
 

 

ORE    8  -  10  -  11.15       

FERIALE 
 
 

8.30:  DAL LUNEDI AL SABATO   -   18: IL MARTEDÌ  E  VENERDÌ 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

8.45:  DAL LUNEDI AL VENERDÌ    -   18: IL LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Madonna addolorata (3° puntata ):           
 
 

La pulitura della nostra Madonna continua: sotto uno strato di 

nero-marrone è emerso il basamento originale in foglia d’oro. 

Lo riporteremo alla sua bellezza originaria.  

Interessante è il manto della Madonna di color salmone             

tendente al marrone. Una veste monacale ?  Belle anche le  

lacrime, appena accennate, che scorrono sul volto rosato. 

 

   Un angolo di ortodossia...   

Ho fatto arricchire con decorazioni dorate da Iulian  

Rosu, artista e pittore rumeno, le due icone degli ange-

li, posizionati all’ingresso della Chiesa. I fregi rendono 

più coerenti queste icone con il grande crocefisso.  

L’idea è di  riservare un angolo per la preghiera per le 

tante credenti ortodosse presenti in parrocchia.  

L’icona mariana, L’AVE MARIA in ukraino e gli angeli, 

sono un piccolo angolo ortodosso a Palazzolo.   

Oggi  Oggi    
  

        Nelle due parrocchie: catechesi per i bambini di III elementare. 

Nel pomeriggio: catechesi II elem.  E Prime Sante Confessioni  ( IV elem.)    

LUN.   18LUN.   18  CASSINA AMATA: CASSINA AMATA:  visita malati                                          

MER.   20MER.   20  PALAZZOLO:        PALAZZOLO:        Presso l’oratorio ore 21 comunità educante dell’Oratorio.  

VEN.   22VEN.   22 PALAZZOLO ore 18 : PALAZZOLO ore 18 : S. Messa celebrata da  Padre Marco Prada. 

0re 19,30  cena fraterna a Cassina A. Ore 21 Incontro con sr. Rosa a cui consegneremo 2.870 
euro ricavato dalla vendita del riso del gruppo missionario e 445 euro della tenda della soli-
darietà di caritas per il  progetto  “ Mangiare con piacere”  Fortaleza dos Nogueiras Brasile. 

SAB.   23 SAB.   23   CASSINA AMATA: CASSINA AMATA: S. Messa ore 18 con la partecipazione dell’AVIS.     
  

  

PALAZZOLO: PALAZZOLO: cena in oratorio con risotto e  “giro-pizza” .  

                    Pizze cucinate dai ragazzi autistici. 
 
 

Ritiro adolescenti (due giorni)  a Missaglia con don Simone. 

DOM.  24DOM.  24  BATTESIMIBATTESIMI: : PALAZZOLO ore 15 auguri a: Nicolò, Chiara, Jacopo Javier, Isabella Gloria.    
                    CASSINA AMATA ore 16 auguri a: Cecilia Tecla , Gabriele  e  Beatrice. 
  

  

PALAZZOLO: ore 17  in oratorio  primo incontroPALAZZOLO: ore 17  in oratorio  primo incontro--laboratorio per genitori .laboratorio per genitori .  

                  “Mastro Ciliegia o Geppetto ?  E tu da che parte stai? “ 

AGOSTO 2019: PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN SICILIA 

Può un uomo morire sorridendo a chi gli ha sparato? E’ accaduto a Palermo.  

E quell’uomo si chiamava don Pino.  Nell’ultima settimana di agosto il pellegrinaggio 

parrocchiale toccherà la Sicilia. E non sarà solo turismo ma una presa di coscienza 

dei mali della nostra terra italiana. Visiteremo molti bei posti, ma ci dedicheremo  

ad ascoltare chi ha conosciuto quel prete e vedremo il suo quartiere. 

E sosterremo  l’associazione “Libera” che combatte la mafia ogni giorno. 


