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         I  DOMENICA DI AVVENTO  
 
 

Il tempo di Avvento ci fa desiderare la venuta del Signore. 
Noi lo attendiamo nella sua manifestazione gloriosa e lo          

attendiamo dentro la nostra vita, dentro le nostre relazioni, 
dentro le nostre case. Lui è la porta, se passiamo attraverso 
di Lui sperimentiamo la pienezza   della vita. 

La porta introduce in casa. Introduce in un mondo di affetti, 

di legami, di storie, di memorie, di responsabilità, di gratitu-

dine. La porta introduce talora in un mondo di conflitti e di    

solitudini. La porta può essere anche chiusa ed escludere l’ingresso alla casa.                               
 

Impegno: Domandiamoci: come posso rendere contenti quelli che abitano in questa casa?                                         

                Come posso rendere contenti quelli che incontrerò oggi?            Riflessioni dalla Caritas decanale 

Incontri di catechesi sulla lettera          

ai Filippesi: domeniche di avvento.                                                 

Ore 16.30, chiesa di Cassina Amata.   

 

 

1°  incontro 24 novembre:                             

perché la Chiesa.                                                      

Ci parla Levinas, filosofo ebreo.                          

28 e 29 novembre ore 21                                   
in santuario: due sere                                          

di esercizi  spirituali,                                                           

sulla lettera agli Filippesi .                                      

 
 

per chi è impegnato nella parrocchia:               
catechiste,  corali, consiglio pastorale,                 

operatori caritas, ecc.. Per chi decide di              

dedicare due sere alla crescita interiore.                 

Chiese anglicane: dai campi di     
minigolf alle pizzerie italiane. 
Un nuovo modo di vivere la religione 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

I    tempi cambiano e la religione si deve ade-

guare. Quindi si punta al divertimento: e cosi, 
il reverendo Matthew Rushton  ha pensato di cre-

are un campo da minigolf all’interno della catte-
drale anglicana di Rochester. Con buche e tappe-
to verde nelle navate. Anche l’arcivescovo di Can-

terbury ha detto: “nelle cattedrali bisogna diver-
tirsi”. Così i ragazzi vengono in chiesa a giocare. 

Mentre nell'antica chiesa sconsacrata St Mark di 
Londra ora c'è un mercato italiano che propone 
pizza napoletana, pasta fresca e gelato. Nelle an-

tiche cripte sono state realizzate anche una salu-
meria e una enoteca. St Mark's Church è stata 

costruita nel 1825 nell'elegante quartiere Mayfair.  
Purtroppo nessuno si è preoccupato almeno di 

togliere quadri sacri, pulpito, altare e statue. Così 
oggi si va in una cattedrale a mangiare la pizza.          
“Gli inglesi vivono in modo naturale la religione 

ed apprezzano il nostro cibo. Mangiare in Chiesa 
rende la pizza più buona!”  dice un espositore. 
 

Cristo disse: “Quando il Figlio dell’uomo verrà, 

troverà ancora la fede sulla terra ?”. 



Oggi  Oggi    

  

AAVVENTOVVENTO  

“Domenica insieme”   dei bambini di III elementare (secondo anno catechesi). 

Palazzolo:         S. Messa ore 10. Incontro con il parroco. Pranzo .  

Cassina Amata: S. Messa ore 11.15. pranzo. Incontro con il parroco. 
 
 

Ore 16.30 L’Arcivescovo incontra in duomo le corali. Seguirà S. Messa. Entrata libera. 
 
 

Ore 16.30: Ingresso solenne in Dugnano di don Mauro Barlassina. 

LUN.      18LUN.      18  Ore 21 in sala Consigliare a Dugnano:  "Voci e Volti della gratuità"  serata di               

testimonianze con il Banco Alimentare regionale, la Caritas Decanale (rappresentata da 

Don Andrea Sangalli) e la San Vincenzo.  
Un esempio di come sia possibile la sinergia tra no profit,                                                           
comunità cristiana, istituzioni e imprese profit.  

GIOVGIOV.   21.   21  
 

CASSINA AMATA: ORE 21  Organizziamo “Il Sant’Ambrusin” incontro volontari. 

SAB.      23 SAB.      23   CASSINA AMATA: Ore 18 S. Messa animata dal coro di Cassina  

e da altre corali del decanato. Per S. Cecilia ed in occasione  
del 30° anniversario della morte di don Enrico. 

DOM.    24DOM.    24  

  

    

“Domenica insieme” dei RAGAZZI  V elem  (ragazzi della cresima). 
 

Palazzolo:  S. Messa ore 10. Incontro con il parroco. Pranzo .  
Cassina :   S. Messa ore 11.15. pranzo. Incontro con il parroco. 
 

 

Ore 11 in  santuario: animazione S.Messa da parte della banda Santa Cecilia. 
 

 
 

Cassina Amata: Ore 16.30 Primo incontro catechesi sulla Lettera ai Filippesi. 

 
 

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 - 16.30:  IL MARTEDÌ  E  VENERDI 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

8.45:  DAL LUNEDI AL VENERDI’ - 16.30:  IL LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

LUNEDI        18  

 
 
 

Bixio – Nievo – dei Mille - delle Rose - dei Glicini -  delle Gardenie -  
Piero Della Francesca  -  delle Robinie                                                        

MARTEDI   19 Giustiniano - Tommaseo – Toniolo - De Sanctis– Pogliani – Vico 

MERCOL.   20 S. Carlo  - S. Ambrogio - Anghilieri 

GIOVEDI   21  Ti rano –  Cuneo –   Parma  –  S.  Mar t ino  -  Gar iba ld i  

VENERDI   22 Alfieri   –  Mazzini 

L e offerte raccolte con i salvadanai di Avvento saranno destinate al centro di ascolto          

“Il Veliero” ed alla Cooperativa “Emmaus”. Il comune di Paderno Dugnano ha recente-
mente dato in gestione un’area pubblica (ex scuola materna di via Tunisia) a questa coope-

rativa per realizzare il progetto “Zarepta”. Esso prevede la creazione di un luogo di        
accoglienza diurna per disabili adulti, che provengono dalla città, ma anche dai comuni 
vicini. L’ex scuola va però arredata, ristrutturata, resa agibile anche con il suo spazio verde.  

E’ un impegno non da poco e la Caritas decanale sostiene con forza questo progetto.  
Costruiamo dunque una casa accogliente per questi fratelli ! Le riflessioni che ogni domenica 

leggiamo prima delle S. Messe, in questo tempo di Avvento, ci invitano a questo percorso.  
 

La cooperativa, nata nel 1986, ha lo scopo di offrire a persone disabili opportunità di recupero attra-

verso il lavoro. Attualmente nelle sedi di Paderno e Limbiate vengono ospitate circa 70 persone, sette 

operatori e più di ottanta volontari. .  


