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Q uesta settimana vi propongo una             
riflessione che parte da un bel film.  

Un film come quelli che amo, veri, dramma-
tici, che fanno pensare e che lasciano il            
segno. Il titolo è :  ”1917”.  
Narra l’amicizia di due soldati inglesi manda-
ti in una missione al limite del suicidio, per 
salvare i compagni da un’ imboscata tede-
sca. Uno è l’eroe classico, forte, determina-
to, un vero leader. Ma verrà ucciso durante il 
cammino dietro le linee nemiche.  
Il secondo è più imbranato, più dubbioso e 
pauroso, sembra il meno adatto a terminare 
la missione. Ma alla fine sarà lui a portare il 
messaggio di salvezza ai compagni.  
Sopravvive all’orrore, alla paura, alla tenta-
zione di abbandonare . Con caparbietà darà 
il meglio di sé, portando nel cuore la figura 
dell’amico ucciso, l’impegno che aveva preso 
con lui. Nel film c’è un dolce canto: “ Sono 
solo un povero viaggiatore”.  
Questa è la vita. Sei gettato nell’esistenza 
con poche certezze, forse anche con poche 
doti e qualità. Ma devi attraversare il mondo, 
pieno di orrori e fatiche, e devi conservare la 
tua umanità, devi riconoscere la bellezza dei 
ciliegi in fiore e di una madre che salva una 
bambina... C’è del bene nel mondo ! 
Hai una missione da compiere. Missione che 
nessuno può compiere per te.  Domandati: 
Quali ricordi ti  sorreggono? Dove trai la tua 
forza? Dove stai camminando?  

 

 

 

La giornata della vita                      
ci  ricorda che ogni bambino 
ha in sé un destino eterno.  
Non è detto che la vita sia faci-
le, affatto.  
Ma ciò che ci fa vincere non sono le doti       
naturali, fisiche, o la perfezione della salute. 
E’ vero, oggi parliamo, anche a ragione,                    
di “qualità della vita”.  
Ma non è il semplice benessere che ci può  
sorreggere. Occorre una forza in più                  
per vivere. Una forza che troviamo in noi e 
che ci è data dai genitori, dagli amici, dal 
senso del dovere, dagli ideali, dalla fede.  
E forse sono proprio le cose che trascuria-
mo. A volte la storia ci mostra che il debole, 
il meno adatto alla vita, il meno brillante,          
racchiude un tesoro per tutti. 

 
 
 
 
 

“ Sono solo un povero straniero viaggiatore 
Durante il viaggio attraverso                                             
questo mondo di guai... 
Non c'è malattia, fatica o pericolo 
in quel brillante mondo nel quale vado... 
Andrò per vedere mio padre... 
Sto solo andando oltre il Giordano, 
Sto solo andando a casa. 
So che nuvole nere mi gireranno intorno. 
So che la mia via è difficile e ripida, 
eppure splendidi campi                                             
sorgono attorno a me, 
dove Dio mantiene la loro bellezza... 
Andrò per vedere mia madre. 
Lei ha detto che mi avrebbe incontrato  
quando sarei arrivato, sto solo andando           
a casa… Sto solo andando oltre il Giordano, 
Sto solo andando a casa…” 

 
 
 

Johnny Cash - Wayfaring Stranger                             
lo potete ascoltare su YouTube. 

  

I'm just a poor wayfaring stranger 

Sono solo un povero Sono solo un povero   
  Viaggiatore...Viaggiatore...  

MERCOLEDI’  12  FEBBRAIO,  ore 20.45,                                                          pres-
so l’ auditorium “Tilane” proiezione del Film:                                                           “ 
Come te stesso”  ed incontro con il regista .                    
 

L’evento è organizzato dai gruppi missionari della città .                                                  
Il film racconta storie felici e positive di integrazioni di giovani stranieri che  ormai si 
sentono italiani, perché lavorano e studiano fra noi e  condividono la passione per la 
crescita ed il benessere del nostro paese.  



 
 

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 VENERDI’   -   18:  IL LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ 
PREFESTIVA  ORE 18   

 
 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

OGGIOGGI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 anni fa moriva don Giovanni Redaelli. Alle ore 15 lo ricorderemo al cimitero con un Santo Rosario. 

MART.  4MART.  4  Oratorio Cassina Amata:  ore 2I  Consiglio Pastorale.  

  

VEN.     7VEN.     7  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
SAB.     8SAB.     8  
  
Esposizione   Esposizione   
del  Santissi-del  Santissi-
mo tutto il mo tutto il 
giornogiorno  
  
  
  

  
  
  

DOM.  9DOM.  9  
  

INIZIO S. QUARANTORE :  le S. Messe del mattino sono sospese. 
 
 

Ore 15 S. Messa di apertura -  esposizione                                 Ore 15 S. Messa di apertura - esposizione 
Ore 18 adorazione ragazzi medie                               Ore 18.30: adorazione ragazzi medie ed adolescenti 
Ore 19 adorazione adolescenti 
Ore 21: S. Messa.                                                                                                              Ore 21: S. Messa. 
  
Ore 8.30 : S. Messa  -  esposizione                                                        Ore 8.45 : S. Messa - esposizione 
Ore 10.30: adorazione ragazzi della catechesi                     Ore 10.30: adorazione ragazzi della catechesi 
Ore 15: recita ora media - confessioni                                              Ore 15: recita ora media - confessioni 
 
Ore 21:                                                                           Ore 19: riposizione. Si invita alla veglia a Palazzolo 
Adorazione Comunitaria per le vocazioni.     
 
 

ADORAZIONE CONCLUSIVA ORE 16.30                                   ADORAZIONE CONCLUSIVA ORE 15 

GIOV.   6GIOV.   6  Oratorio Cassina Amata:  ore 20.45 Inizio percorso Fidanzati. 

Sono aperte le iscrizioni alle nostre scuole dell’infanzia:   
“Maria Immacolata”  a Palazzolo  tel. 02 9182723 e  “S. Giuseppe” a Cassina Amata             

tel. 02 9182103 (con sezione primavera).  Le direttrici Cinzia e suor Tilde,                             
con le insegnanti, sono a disposizione per ogni informazione. 

                                     DUE AVVISI “ESTIVI”… 
 

                POSSIBILITA’ DI UN WEEK- END PER FAMIGLIE IN CAMPEGGIO.       
 

Da venerdì  26 giugno a Domenica 29 giugno il nostro campeggio in Valle Camoni-
ca è a                   disposizione delle famiglie a prezzi irrisori ! Un’occasione per vivere con i 

bambini la magia della          natura ! Le tende saranno prontissime e i cuochi assicureranno i pasti. 
Iscrizioni presso i due oratori . 

 
 
 
 
 

Pellegrinaggio in Terra Santa: 30 luglio — 6 agosto.   

 

L’iniziativa si rivolge ai giovani ed agli adulti della nostra comunità                   
come momento unitario di cammino e conversione.                                         

Parteciperanno anche i sacerdoti. Il programma include incontri                                    
con le realtà locali e momenti intensi di spiritualità.                                                  

 

“Senza Gerusalemme e senza Terra Santa non ci si può dire cristiani. 
Il Vangelo è storia, è narrazione di luoghi, di fiumi, di mari, di  città, di 

villaggi. Gesù per primo è storia. Per questo da sempre i credenti si 
fanno "pellegrini" e visitano la Terra Santa”. Carlo Maria Martini            

 
 

Per informazioni  e  iscrizioni rivolgersi alle parrocchie. 


