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N essuno li aveva convocati, né preti né         
vescovi. Decine di giovani si sono inginoc-

chiati a terra, sui marciapiedi, mentre davanti a 
loro Notre-Dame bruciava, si sono ritrovati sponta-
neamente. Pregavano e cantavano. Un ragazzo, 
interpellato da un giornalista rispondeva: "Non 
posso lasciare la mia chiesa".  E il vaticanista del 
Figaro, Jean-Marie Guénois, ha detto che queste 
fiamme,"potrebbero costringerci a interrogarci 
sull' identità del paese e della sua anima cattolica".  
Certo, per tanti Notre-Dame de Paris è solo un mu-
seo, ma l'arcivescovo Michel Aupetit ricorda che 
prima di tutto quell' edificio è una chiesa, costruita 
non tanto per conservare la corona di spine, ma il 
corpo di Cristo, vivo sotto forma di pane.  
Anche tanti non cattolici restavano colpiti da quel-
la folla inginocchiata mentre nelle orecchie senti-
vano i canti e le campane. E' il potere di NotreDa-
me, che nei secoli attrae. Ne sa qualcosa Paul 
Claudel, che proprio durante una messa di Natale 
nella cattedrale si convertì.  
"Ero in piedi tra la folla. In quel momento capitò          
l'evento che domina tutta la mia vita. In un istante 
il mio cuore fu toccato e io credetti. Credetti con 
una forza di adesione così grande, con una con-
vinzione così potente, che non lasciava posto a 
nessuna specie di dubbio e che, dopo di allora, 
nessuna circostanza della mia vita agitata hanno 
potuto scuotere la mia fede né toccarla".  
L’abbé Pierre-Hervé ricorda "Siamo sì minoranza, 
ma non saremo mai una minoranza come le altre: 
la tentazione è di diluirci o di rinchiuderci in noi 
stessi. In un caso come nell' altro questo significa 
rinunciare a essere presenti. Si tratta di abbando-
no, diserzione. Parole impossibili per i cristiani".  
Benedetto XVI, undici anni fa, disse di Notre Dame 
che quel luogo: "S'innalza nel cuore della città co-
me segno vivo della presenza di Dio in mezzo agli 
uomini" . Giovanni Paolo II, celebrandovi la Messa 
nel 1980, vedeva i segni della ritirata del cattolice-
simo europeo e disse: "Auguro a tutti di intendere 
la domanda che Cristo ha rivolto una volta a Pie-
tro: Mi ami tu? Ascolteremo noi questa domanda? 
Ne dipende l' avvenire dell' uomo e del mondo".  

 
 

Matteo Matzuzzi 

 

C’E’ QUALCUNO C’E’ QUALCUNO 

CHE  ASCOLTA CHE  ASCOLTA   

IL MIO GRIDO ?IL MIO GRIDO ?   

  

  

  

  

  

E ’ l’eterna domanda di Giob-
be, di fronte al dolore inno-

cente. E’ la domanda di tanti mar-
tiri cristiani. Noi europei conside-
riamo la fede come un modo di 
pensare molto personale, esen-
te da pericoli e che non ci chie-
de, in fondo, molto impegno.  
Ma i fatti che accadono nel mondo 
ci invitano ad un risveglio interio-
re. Il tetto di una cattedrale in fiamme, che colpisce un certo 
nostro sentimento di onnipotenza, o le 253 vittime massacra-
te: fra cui donne e bambini, la maggior parte in preghiera il 
giorno di Pasqua, saranno capaci di  scuoterci e risvegliarci ? 
In Sri Lanka i cristiani sono una piccola minoranza che si può 
colpire senza preoccupazione di ritorsioni. Il sospetto è che 
in realtà a nessuno interessi difenderli, sono sacrificabili.       
Così è la storia di tanti martiri cristiani. Anche Nerone nel 64 
colpì i cristiani per i suoi calcoli politici. Faceva comodo !  
 
 

                                                                                                                                  Noi occidentali assediati dalla superficialità. 
 

Non ci accorgiamo, ma il cancro della superficialità è in noi. 
Quando i credenti dopo le celebrazioni si soffermano in Chie-
sa a ridere e parlare. Quando i genitori trasformano la cele-
brazione dei Sacramenti dei loro figli in un evento mondano. 
O gli sposi il loro matrimonio in occasione goliardica. Quando 
noi preti cediamo alla tentazione di una vita comoda. Quando 
per pigrizia non frequentiamo mai la chiesa, o consideriamo 
la fede una tradizione folkloristica, e facciamo i nostri comodi 
dimenticando l’impegno ed 
il sangue dei martiri...  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le catechiste in un ritiro 
spirituale con don Simone. 
Le ringraziamo per il loro 
compito non facile: quello  
di   affiancare i genitori           
nell’educazione alla fede  
dei ragazzi. Nel mese di         
maggio avremo 115                 
prime comunioni fra                
Cassina Amata e Palazzolo.  

 



 
 

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  VENERDI 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

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

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Oggi  Oggi    Ore 17:  in oratorio conversazione con Mons. Navoni : “ S. Ambrogio nell’arte.” 
 

Ore 20.45:  processione con la statua del Santo  
                   presieduta da don Luigi nel 50° di sacerdozio. 

 

LUN.     29LUN.     29  Cassina Amata ore 10.30:  S. Messa con i sacerdoti amatesi, presiede don Giovanni  (25° di sacerdozio). 

MART. 30 MART. 30   PALAZZOLO:  ore 17 confessioni IV elementari.           Ore 20.30 confessione genitori comunicandi. 

MERC.    1MERC.    1  
  
  

PALAZZOLO:  ore 10.30 celebrazione prima comunione  ( I turno ).  
 
 
 

Cassina Amata:    ore 10 motoraduno.           Ore 15:  giochi Palio.          Ore 17.30:   8° Curseta. 
 
 

                                                         In Santuario per la comunità pastorale: ore 20.45  apertura mese di maggio. S. Rosario.  

VEN.       3VEN.       3  Cassina Amata: ore 19 S. Messa in onore di San Domenico Savio.   S. Rosario. Ore 20.30  in chiesa. 
 
 

PALAZZOLO:     Sospesa la Messa delle 18 .                                         S. Rosario. Ore 20.45  via Verdi 21. 

SAB.       4SAB.       4  Cassina Amata:  ore 9.45 in santuario, ritiro genitori e ragazzi  Prima Comunione. 

DOM.     5DOM.     5  
  

PALAZZOLO:    ore 11   celebrazione prima comunione  ( 2 turno ).  
 

SANTUARIO:    ore 20.45  S. Rosario. 
 
 
 
 

Cassina Amata: ore 10.30 S. Messa nel 50° anniversario di sacerdozio di don Luigi.  
                           Ore 15.30   sfilata delle quattro contrade.   
Ore 18:    conferenza di  Luca Frigerio:  “ Ambrogio il Volto e l’anima ” 
Ore 21:    gioco a QUIZ   per tutti. 

MART.   7MART.   7  Ore 21 via Pasubio 12:  Consiglio pastorale 

GIOV.    9GIOV.    9  Cassina Amata: ore 17 confessioni IV elementari.        Ore 20.30 confessione genitori comunicandi. 

VEN.     10VEN.     10  Cassina Amata: incontro con Alessio Tavecchio, campione  paraolimpico. 
 
 
 

PALAZZOLO:  S. Rosario ore 20.45 via Manzoni, dai Moia. 

SAB.     11SAB.     11  Cassina Amata: ore 10.30 celebrazione della prima Comunione (I turno). 
 

Ore 21 via Pasubio 12:  ore 16   preparazione Battesimi per genitori e padrini. 

DOM.    12DOM.    12  Cassina Amata: ore 11.15 celebrazione della prima Comunione (2 turno). 
 

Pranzo festa della mamma con prenotazione. Ore 17 Giochi Palio. 
 

Ore 18:  concerto in chiesa:  Coro “Laus Deo”. 
 
 

SANTUARIO:  ore 20.45  S. Rosario. 

Recita del Santo Rosario:  Domenica sera per le due parrocchie in santuario ore 20.45.   
In settimana: a Palazzolo ore 20.45   Mercoledì in chiesa, Giovedì in oratorio. Venerdì nel quartiere. 
A Cassina Amata  ore 20.30:   6 - 10 maggio via Monte Santo 21.  13 - 17 maggio via Corridori 50. 

 

 
 
 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO IN CASSINA AMATA (DOMENICA 19 MAGGIO ORE 11.15):  

SI INVITA A DARE IL NOME IN SEGRETERIA. 

 

AGOSTO 2019: PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN SICILIA.  

Dal 26 al 31 agosto. Sono aperte le iscrizioni. Ritirare il programma in segreteria. 

 
 
 

SALVADANAI QUARESIMALI: a Palazzolo si sono raccolti 2.610 euro. Queste offerte andranno per buona parte           
al centro  caritas “Il Veliero” che si occupa di assistere situazioni di povertà in Paderno Dugnano. 


