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AVVISI PARROCCHIALI   

  

          9  GIUGNO  2019     9  GIUGNO  2019     --        NN  ° 16° 16  

GGRAZIERAZIE......  
 

U n sentito ringraziamento a 

chi ha collaborato per ben 

realizzare questa 47°edizione del 

Sant’Ambrusin. Un mese in cui 

abbiamo assistito a vari eventi 

musicali, culturali, liturgici,  

sportivi e  teatrali, con la secon-

da edizione del rinato “Palio 

delle contrade”.  
E ricordo lo spettacolo travol-

gente del musical. Molto bello ! 

Un grazie anche a chi ha opera-

to all’interno della cucina o del 

servizio ai tavoli.  

Un grazie ai cori della parroc-

chia che hanno accompagnato 

la festa delle nostre suore, di 

don Luigi Alberio, degli anni-

versari di matrimonio e dei 

bambini della comunione …  

        Ora l’impegno continua 

l’oratorio feriale e il campeggio. 

Tutto questo “fare” va sorretto 

da un  progetto e da una consa-

pevolezza sempre nuovi.  

L’anno pastorale 2019 - 2020 

inizierà con due eventi impor-

tanti: l’elezione del nuovo           

Consiglio Pastorale e l’ottobre 

missionario straordinario,             

voluto da Papa Francesco.  

Il consiglio Pastorale avrà la            

responsabilità di tenere vivo il 

progetto della comunità pastora-

le rendendolo rispondente alle 

nuove situazioni.  

L’ottobre missionario ci aiuterà 

ad ampliare il nostro cuore ed il 

nostro sguardo al mondo come 

luogo in cui Gesù abita e dal 

quale ci invita a non avere          

paura.  

Lettera di ringraziamento  

delle nostre festeggiate... 

AVVISI CAMPEGGIO: RIUNIONE GENITORI 
 

CASSINA AMATA:  GIOVEDI’ 20 GIUGNO ORE 21.  

PALAZZOLO:            LUNEDI’  24 GIUGNO ORE 21. 



 
 

S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           
 
 

DOMENICA 
 
 

             ORE  8.30  -  10                 VIA DIAZ:   ORE   11  -  18        
 
 

 

DA LUGLIO :   ORE    8  -  10.30         

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 

         DUE  PERSONE  PREZIOSE  DA  RINGRAZIARE:  M. DUE  PERSONE  PREZIOSE  DA  RINGRAZIARE:  M. EE    W.W.   

  

  

  

  

Q uest’anno la festa patronale di Palazzolo vive una novità: viene organizzata da un 

gruppo di volontari che cerca di continuare il lavoro che è stato al centro 

dell’impegno “Dell’Associazione Addolorata”. Nata nel 1998 su ispirazione di 

don Luciano, quest’associazione aveva lo scopo di organizzare al meglio la festa,  tes-

sendo i rapporti con l’amministrazione comunale, i commercianti, ed altri enti, ed inter-

pellando i diversi “attori” che intervenivano all’evento: dai rappresentanti delle bancarel-

le, a quelli delle luminarie, alle “bands” musicali, ai cuochi per le cene o i pranzi. 

L’organizzazione ricercava gli sponsor, organizzava la lotteria … Nel corso degli anni 

l’associazione ha promosso anche concerti in occasione della festa di san Martino. 

Una tradizione simpatica di quei tempi, che mi hanno raccontato, era il pranzo a base 

di “casoeula” il mezzogiorno del lunedì della festa, al quale gli artigiani di Palazzolo invitavano i dipendenti.  

All’inizio i componenti dell’Associazione erano un buon numero: una quindicina. Dopo tanti anni però la fatica si è 

fatta sentire e a poco a poco i membri dell’associazione sono diminuiti progressivamente. Walter Baraldo e            

Maurizio Palchetti sono rimasti con coraggio e determinazione. Ma l’impegno richiesto, specialmente nei giorni 

della festa, è certamente troppo oneroso per così poche persone. Così la richiesta di aiuto di Walter e Maurizio di 

“salvare la festa” è stata accolta quest’anno da un gruppo più vasto di volontari che desidera raccogliere la loro 

eredità, cercando anche di coinvolgere, cosa non sempre facile, i giovani ed altre componenti del nostro quartiere.   

A loro facciamo gli auguri di buon lavoro, senza dimenticare Walter e Maurizio! 

                 

                                                                                       DUE ANTICIPAZIONI  per settembre ... 

A  settembre la festa degli ammalati tornerà il sabato pomeriggio,  il 7 settembre. Questo  

perchè il giorno successivo avremo la gioia di recarci (organizzeremo un autobus)          

a Colle don Bosco: alle ore 15  Giona Favrin inizierà  ufficialmente il suo percorso fra i 

salesiani. Farà la professione religiosa all’interno di una celebrazione eucaristica in cui promet-

terà di servire Cristo ed i giovani, attraverso il carisma salesiano, abbracciando povertà, obbe-

dienza e castità. Gli siamo vicini con la preghiera.  

M entre il pellegrinaggio all’interno della settimana di preparazione della Festa 

dell’Addolorata sarà a Cesano Boscone, da don Renato: all’Istituto Sacra Famiglia, 

Martedì 10 settembre. Cesano Boscone rappresenta un luogo certamente duro. Raccoglie espe-

rienze diverse: anziani, disabili, ammalati fisici e psitici. Ma è anche luogo di amore e di dedizione. 

Don Renato ci accoglierà a braccia aperte. Celebreremo la S.Messa e vivremo un momento di 

gioia fraterna. L’Addolorata è vicina a chi sente la fatica della vita, e anche della vita che si affac-

cia ormai alla fine: tutti noi avremmo bisogno di una presenza affettuosa in quei momenti.  

Ricordo a tutti i Palazzolesi che alla processione di lunedì 16 settembre sarà presente l’Arcivescovo.               

Con Lui ricorderemo due storici anniversari: l'ingresso in parrocchia dell’Addolorata (270 anni fa) e il           

60° anniversario della sua incoronazione per opera del Cardinal Montini, nel Settembre 1959.   


