
  

CCOMUNITA’OMUNITA’     PPASTORALEASTORALE       

SSSS . . AAMBROGIO  E  MBROGIO  E  MMARTINO  ARTINO  VV ESCOVIESCOVI   

  

  

AVVISI PARROCCHIALI   

  

    24   24   NOVEMBRENOVEMBRE      2019     2019     --        NN  ° 25° 25  

              II  DOMENICA DI AVVENTO  
 
 

L’Avvento è il tempo dei figli di Dio in cammino verso il compi-
mento del Regno. Essi sono chiamati a costruire fin d’ora, par-
tecipando al banchetto eucaristico, quella trama di rapporti 

giusti e fraterni che costituisce la natura stessa del Regno del 
Padre. Così ci sediamo a tavola, non solo per “mangiare”, ma 

anche per condividere. A volte è facile pretendere e lamentar-
si, pensando di  essere i soli ad avere cose interessanti da dire, più difficile è disporsi ad           
ascoltare. Non scoraggiamoci. Dio benedice la tavola: significa che tutto ciò che è umano, 

limitato, può diventare divino. 
 

Domandiamoci: come posso a tavola condividere serenamente  la mia giornata con i miei 

familiari ?                                                                                                         Riflessioni dalla Caritas decanale 

Porterò con me questo ricordo 

delicatamente, come se fosse 

una coppa di latte appena mun-

to che non si vuol versare...  
La forza dell’amore 

 

A ntonius Block, nobile cavaliere, 

torna dalle crociate dove vi ha 

passato dieci anni della sua vita. 

Sbarcato, trova ad attenderlo la 

Morte, che ha scelto proprio questo        

momento per portarselo via.  

Ma Antonius non è pronto: la fede vacilla, gli orrori 

della guerra gli fanno dubitare di tutto, e non vuo-

le morire prima di aver superato la crisi spirituale 

che lo travaglia. Decide allora di sfidare la morte: 

con una partita a scacchi dove, se vittorioso, potrà 

rimandare questo momento. Il cavaliere prima 

della partita incontra una semplice famiglia (la sa-

cra famiglia?) dove regna l’amore fra gli sposi ed il 

loro bambino. Al cavaliere offrono amicizia, gioia, 

ed una tazza di latte. Lasciandoli il cavaliere escla-

ma: “Lo ricorderò, questo momento: il silenzio del 

crepuscolo, il profumo delle fragole, la ciotola del 
latte, i vostri volti… porterò con me questo ricordo 
delicatamente, come se fosse una coppa di latte 
appena munto che non si vuol versare. E sarà per 
me conforto, qualcosa in cui credere”.  
 
 

 

Il cavaliere ha imparato che solo l’amore è la via 

per incontrare Dio. Intanto esplode la peste: che 

miete vittime a centinaia. Il cavaliere ha un’idea: 

non gli interessa più vincere la partita per sé, ma 

ingannare la morte: la partita come pretesto per 

distogliere l’attenzione della morte che vuole 

ghermire anche quella semplice famiglia. Il cava-

liere perderà la partita (chi può vincere la morte?) 

ma è felice perché gli sposi ed il bambino fuggono 

via, sono salvi! Per ora la morte non li avrà.             

La morte diceva superba: “A me nulla sfugge”.               

In realtà non ha fatto i conti con l’amore. 

L’amore delle piccole cose vince sempre: il cavalie-

re ha vinto ! 

Quando una ragazza 

di 40 anni  
ci insegna la vita . 

 
 

«Muovo le pedine che mi 

sono rimaste giocando a 

scacchi contro il destino  

confidando nel divino». 
 

S ono le ultime parole di 

Nadia Toffa, raccontate 

dal suo confessore Don 

Maurizio Patricello. Della sua malattia e della 

sua battaglia contro il cancro, si è detto molto. 

Quel che sorprende chi non l’ha conosciuta 

personalmente è come questa abbia inciso sul-

la sua vita spirituale. Nadia aveva compreso 

che tutto viene da Dio e ha “gridato” la sua 

fede. E in Lui riponeva le sue speranze.  

Avrebbe potuto odiare quel Dio che l’aveva vo-

luta mettere alla prova con un’avversità così 

grande, invece pensava che non fosse crudele 

e che la vita è fatta di prove da affrontare.   

Infatti per lei gli eventi, ciò che accade, è solo 

una parte della vita. Tutto il resto, quello che 

conta davvero, è come reagisci ad essi.                  

«Proviamo a oltrepassare il confine» diceva. 

Non aveva quindi certezze del domani, respira-

va la vita e parlava di anime che rispondono al 

dolore e alla sofferenza con la luce. Nadia ha 

parlato di un Dio che «non fa errori» e di cui 

lei si sentiva una «creatura» nonostante quello 

che le stava accadendo. Se c’è qualcosa che 

manca a Dio, è il nostro amore. «Avrebbe po-

tuto obbligarci e invece 

ci ha donato il libero ar-

bitrio». «Muovo le pedi-

ne che mi sono rimaste 

giocando a scacchi con-

tro il destino confidando 

nel divino».  Silvana Palazzo 

https://www.ilsussidiario.net/news/cancro-al-cervello-malattia-nadia-toffa-non-voleva-si-sapesse-il-tipo-di-tumore/1947466/
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AAVVENTOVVENTO  

“Domenica insieme”   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. 
 

                      Filippesi cap. 1 versetti 1 - 11.   Chi è Paolo ?  Perché  la chiesa è importante ? 

GIOV.   28GIOV.   28  Esercizi  spirituali.   Santuario ore 21:  serata di riflessione.                                                      

VENVEN.    .    2929  Esercizi  spirituali.   Santuario ore 21:  serata di riflessione.                                                  

SABATOSABATO  

3030  
Cassina Amata ore 21 presso il teatro dell’oratorio: commedia 

“ I pinol de l’Ercole ”         Compagnia teatrale “Il Sipario”  

                                      replica il 7 Dicembre . Prenotazioni 3381326997 

DOM.      1DOM.      1   Ritiro adolescenti a Novara. 

Cassina Amata: Aria di Natale Aria di Natale Bancarelle di hobbisti, gioco LEGO, giro 

a cavallo per i bambini, laboratorio di gessetto… e tanto altro. 
 
 

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

            Filippesi cap. 1 versetti 12 - 27. Come reggere la fatica e le contraddizioni della vita ? 

 
 

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 

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

“Il Veliero” ed alla Cooperativa “Emmaus”  per realizzare il progetto “Zarepta”:                  

una casa di accoglienza diurna per disabili.  
 

LUNEDI     25 

  

Cascina S. Angelo – Ruffini – Galli – Gioberti -  Libertà - viale Bagatti 

Carbonari - Verri - Cattaneo – S. Giuseppe – Arnesano - Rosati 

MARTEDI  26 Grossi - S. Biagio – Orsini - Boezio – Bonomelli –  Europa – Maggi 

Cassina  A. 
 
 

MERC.        27 

 
 

Dell’Alpino – Mameli – Greppi – Fattori - Malatesta - Basso  - Costa                                      
Massarenti  - Bachelet  -  Goito  –  Curtatone –  Custoza  - Risorgimen. 

 

GIOVEDI    28 
 

Pesenti – Gobetti – Coppelli – Timavo 
 
 

VENERDI   29 
 
 

Corridori numeri dispari – Buonarroti – Cadore – Dalmazia 

      Esercizi spirituali. Esercizi spirituali. Lettera Filippesi 
 

Per chi non potesse partecipare alla catechesi domenicale,                                      
per chi è impegnato nella parrocchia: catechiste, corali,                          

consiglio pastorale, operatori caritas, ecc...  
 
 

 
 

Prima sera, giovedì 28: l’uomo in cerca di                       

eternità. La proposta di Cristo . 
La comunità cristiana cosa può offrire?  

 
 

Seconda sera, venerdì 29:  La vita come rinascita.   

Il Natale come possibilità di diventare umani. 
Ascolto condivisioni. 

 
 

Ci metteremo in ascolto di Heidegger, Levinas, Zambrano, Buber. 

PALAZZOLO:  
 
 

 

Sabato 30 novembre  

Ore 20.30: 

cena cena   
propro--campeggiocampeggio  

             cazoeula 

 

 
 

Prenotazioni  

entro giovedì 28. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Stiamo organizzando 
 

Il capodanno   Il capodanno   
delle famiglie !delle famiglie ! 

 
 

Vuoi dare la tua  

disponibilità  

nello staff? 

Lascia in oratorio  

il tuo nominativo  

o chiamaci al: 

329.6266309 


