
ELETTI  DEL  NUOVO           

CONSIGLIO  PASTORALE 
 

GIANMARCO FAVRIN -  STEFANO RIMOLDI                          

CRISTIAN VISMARA  -  PAOLO ROSSETTI                                   

NOEMI PERILLO  -  DIANA FINETTI                                  

MARTA STOCCO  -  ROBERTA VAGA                                              

FABIANA CORNACCHIA  -  GABRIELE GALLI                                                                                   

CENTOMO ALESSANDRO  -  SPINELLI FABIO                                 

PIERANGELO SCURATI  -  ELENA PERSICO                             

MARINA CROSERA  -  ANTONIO BOZZETTI                            

GASLINI FRANCESCO.                               

 

 

NOMINATI DAL PARROCO             

IVANO VOLONTE’ - ALESSANDRO RUSSO                                                  

VANTELLINO ALESSANDRO                                 

SILVIA CAPONNETTO  -  DE STASIO LUIGI          

MELANIA ZAMUNER  - VIVIANO SALA                                                                     

 Votanti nelle                

  S. MESSE 

PALAZZOLO 

9.680 abitanti 

CASSINA A. 

5.850 abitanti 

Sabato ore 18 232 165 

Ore 8.30 o  8 102 84 

Ore 10 300 211 

Ore 11 200 81 

Ore 18 95  

VOTI  TOTALI 929 541 

A questi 24 eletti occorre aggiungere il rappresentante dell’Azione Cattolica parroc-

chiale (sarà votato dall’associazione a dicembre), la superiora delle nostre suore (suor 
Tilde) e i tre sacerdoti. Il primo incontro del nuovo cpp sarà martedì 5 novembre, in 

oratorio a Cassina Amata, dove il “vecchio” cpp consegnerà le deleghe al nuovo ! 

                                 OGGI GIORNATA MISSIONARIA 
                         RICORDIAMOCI DI SARA: AVVOCATO DEI POVERI  

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 Sara Stocco da ormai tre anni è in Bolivia dove segue come avvocato i casi   

                             più disperati di quei poveri finiti in carcere vittime della corruzione della poli-      

                             zia o dell’ignoranza. Collabora inoltre con la casa di accoglienza per migranti      

                             di Cochabamba dove convergono tanti senza tetto. Vive da sola in un appar-  

                             tamento in affitto, immersa come straniera in una realtà non facile.  

                             La sua dedizione ed il suo entusiasmo hanno colpito anche i giudici e la gen-   

                             te del posto: sanno che “l’italiana” non è lì in cerca di interessi o soldi. 

                             In questi giorni la situazione politica in Bolivia non è pacifica: le ho scritto per 

avere informazioni: ecco la risposta. “Oggi (23 ottobre) Sono riuniti in centinaia davanti al tribu-

nale elettorale: hanno convocato i sindacati di coca della città. I venezuelani che ho nella casa 

(fuggiti dal loro paese nel caos) dicono tutto iniziò da loro proprio così. La situazione è grave. 

Questa mattina hanno iniziato a bloccare le strade. Domani sono previsti scontri. Ma il presidente 

ha detto che ha vinto legittimamente … Vediamo cosa succederà”.  

Ringrazio la commissione  elettorale per 

le ore di lavoro di  “spoglio”  dei dati.         

I voti sono consultabili sul sito internet 

della parrocchia: 

www. santiambrogioemartino.it            



  

CCOMUNITA’OMUNITA’     PPASTORALEASTORALE       

SSSS . . AAMBROGIO  E  MBROGIO  E  MMARTINO  ARTINO  VV ESCOVIESCOVI   

  

  

AVVISI PARROCCHIALI   

  

          27  OTTOBRE  2019  27  OTTOBRE  2019  --        NN  ° 21° 21  

Oggi  Oggi    Ore 17 in oratorio a Palazzolo:  Testimonianza di alcune  

famiglie migranti che vivono nella nostra comunità. 

LUN.   28 LUN.   28   Cassina Amata:   ore 20.30  S. ROSARIO AL CIMITERO 

MART. MART.   
2929  

Palazzolo: ORE 21 S. Messa defunti e processione al   

cimitero.    Verranno ricordati i defunti dell’anno. 

MERC. MERC. 

30    30      
Cassina Am. : ORE 21 S. Messa defunti e processione 

al cimitero. Verranno ricordati i defunti dell’anno. 

GIOV. 31GIOV. 31             Ore 18 S.Messa prefestiva di tutti i santi. 
 

 

                Cassina Amata:   ore 20.30  S. ROSARIO AL CIMITERO  

 

VEN.     1 VEN.     1   
  

TUTTITUTTI  II  

SANTISANTI  

Cassina Amata: S. MESSE   8  —  10.30 
                       ORE 15 PROCESSIONE AL CIMITERO 
 
 
 

 

Palazzolo:       S. MESSE orario festivo.                     

                                                                                                                                  ORE 15 PROCESSIONE AL CIMITERO 

SAB.     2 SAB.     2   
  

DEFUNTIDEFUNTI  

Cassina A. S. MESSE: 8.45 - 15 al cimitero  -  18.         
 
 

Palazzolo   S. MESSE: 8.30 - 11 al cimitero  -  18.                    

DOM.      DOM.      

33  

Palazzolo: ore 10 battesimo di Fidel Poualeu e                  

Olive Linda Djomkam famiglia camerunense                          
che vive nella nostra comunità. 
 

 

CASSINA A. : Ore 15 s. Rosario al cimitero 

PALAZZOLO : Ore 16 s. Rosario al cimitero  

LUN.   4LUN.   4  INIZIA LA BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE dalle ore 17.30. 
Quest’anno partiremo da Palazzolo.  
Con via Como – Treves - Diaz – Cantore – Villoresi.                                                 
 
 

S. Messa feriale pomeridiana:  ore 16.30 

 

Da martedì 29 si raccolgono le intenzioni per le S. Messe dei 

defunti che verranno celebrate nei giorni in cui non ci sono de-

funti particolari da ricordare. Ringraziamo chi  lodevolmente 

offre il suo contributo per sostenere la  parrocchia anche attra-

verso questa modalità generosa. 

               L’attesa … 
 

In questo mese di novembre, nello 

approssimarsi della fine dell’anno 

solare, (cadono le foglie) convergo-

no due eventi religiosi: il ricordo 

mesto dei defunti e il termine 

dell’anno liturgico. Entrambi ci pon-

gono di fronte alla domanda sul 

senso del nostro vivere.  

Il nostro orizzonte è immerso total-

mente nel tempo, e in questo spa-

zio mondano, o c’è dell’altro?    
 

In quel tempo, Gesù disse ai 

suoi discepoli:  “Siate pronti, 

con le vesti strette ai fianchi e 

le lampade accese”  
 

“Siate pronti”. Pronti a cosa?            

Come chi attende pronto ad agire, 

ad essere disponibile per  ogni eve-

nienza. 

Ma noi attendiamo ancora?           

O l’idea che il Signore torni non ci 

sfiora più e la nostra adesione al 

cristianesimo è una bella filosofia di 

vita che non ci scomoda troppo? 

Attendere il Signore senza sapere 

quando e dove verrà significa 

sforzarci ogni giorno di incarna-

re la Parola che leggiamo nel 

vangelo. Abbiamo una strada trac-

ciata e la responsabilità di percor-

rerla è interamente nostra.  

Essere pronti è essere prima di tut-

to vigilanti su noi stessi, per non 

essere soffocati dalle mille e margi-

nali attività che occupano la nostra 

vita.  

Essere pronti e desti è essere con-

sapevoli di com’è facile non prende-

re sul serio il tempo prezioso di si-

lenzio che possiamo ricavare nelle 

nostre giornate fin troppo affaccen-

date. È così facile trascurare quello 

spazio di verità che ci viene offerto, 

abitiamo il silenzio senza fuggirlo ! 

Attendere poi è una parte irrinun-

ciabile del credere perché la fede si 

basa su ciò che non abbiamo e non 

sappiamo con certezza. È l’antidoto 

al possesso, alla pretesa di esse-

re noi il centro, attori unici e in-

contrastati degli eventi che ci capi-

tano intorno o della  realtà che ci 

circonda. 

Accettare di stare sospesi tra non 

sapere e sperare, tra intuire e non 

avere, ci spinge a camminare, a 

metterci in discussione perché la 

strada che ci insegna ad amare ha 

molti sentieri a volte intricati. 

Nella calma e nel guardare avanti e 

oltre, possiamo trovare il gusto 

dell’attesa, di chi pregusta la gioia e 

la festa che verranno già vivendole 

nell’oggi. 

Perché il Signore verrà, presto. 
 

sorella Elisabetta della comunità di Bose 

 


