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N el 1823, ad Ariano Irpino (Avellino), due cele-
bri predicatori domenicani – p. Cassiti e p. Pi-

gnataro – furono invitati ad esorcizzare un ragazzo. 
di 12 anni, analfabeta. I due frati gli imposero di 
comporre un sonetto di quattordici versi, a rima ob-
bligata, che parlasse di Maria Immacolata. Subito 
Satana (nel ragazzo) pronunciò questi versi.  

Vera Madre son io d’un Dio ch’è Figlio 

e son Figlia di Lui benché Sua Madre. 

Ab aeterno nacqu’Egli, ed è mio Figlio. 

Nel tempo io nacqui e pur gli son Madre. 

Egli è mio Creator ed è mio Figlio, 

son io sua creatura e gli son Madre; 

fu prodigio divin l’esser mio Figlio 

un Dio eterno e me aver per Madre. 

L’esser quasi è comun tra Madre e Figlio 

perché l’esser dal Figlio ebbe la Madre 

e l’esser dalla Madre ebbe anche il Figlio. 

Or, se l’esser dal Figlio ebbe la Madre 

o s’ha da dir che fu macchiato il Figlio, 

o senza macchia s’ha da dir la Madre. 

 

 

 
 

 

La libertà presuppone la capacità di riconoscere e 
fare il bene, ma, necessariamente, anche la libertà 
di volere il male: magari scambiandolo per ciò che è 
bene per me, o per il gusto di rovinare e far soffrire. 
“Immacolata concezione”  significa capace dal 
primo istante di vita di scegliere il bene.  
Il demonio raramente agisce in modo diretto, gli è 
più comodo lasciare fare: l’uomo è ben capace da 
solo di costruire un inferno sulla terra.  
Ma ci sono eventi che per la loro gravità, universali-
tà ed intelligenza, assumono una tale rilevanza di 
male che l’uomo stesso ne ha paura e si stupisce.  
In realtà, dietro alla volontà umana, c’è né un’altra, 
malefica e misteriosa. Ma, oltre quella, è presente 
una forza di bene invincibile data all’uomo grazie 
a Cristo Salvatore e a Maria. Lei ci è sempre vicina.  

Ore 18  lunedì 7 dicembre in parrocchia         
S. Messa prefestiva dell’Immacolata.  

 
 

PALAZZOLO: MARTEDI’ 8 DICEMBRE                                  
S. Messe in orario  festivo.                                                          

 

ORE 16  S. ROSARIO ED ADORAZIONE                          
EUCARISTICA  

 
 
 

 

INIZIANO CON OGGI           
I  RADUNI PER LA 

BENEDIZIONE DELLE 
FAMIGLIE. 

 
 
 

               CATECHESI DI AVVENTO:                                        

     CONTINUA LA DOMENICA              
ORE 16. CHIESA PALAZZOLO.                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

La catechesi parrocchiale può essere seguita in di-
retta sul canale You Tube della comunità pastorale 
Palazzolo milanese e Cassina Amata. Rimane regi-
strata sullo stesso canale. Sempre su You Tube  
possiamo recuperare gli interventi giornalieri del 
Vescovo Mario se dovessimo perderli alle ore 20.32.  
                                                     

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                          DD ALLALL ’’ AZIONEAZIONE   CATTOLICACATTOLICA 
 
 

L’ 8 dicembre si celebra ormai per tradizione la fe-

sta dell’adesione all’Azione Cattolica: quest’anno 
l’associazione festeggia ben 152 “primavere” dalla 
sua fondazione !  
L’Azione Cattolica della nostra Comunità Pastorale 
vuole ricordare e dedicare una preghiera particola-
re al “mitico”  Enrico Gaslini, uno degli ultimi soci        
anziani di Palazzolo, insieme alla moglie Pina,        
recentemente scomparsa. Fu un uomo semplice e 
di poche parole, impegnato in oratorio e sempre 
presente alle Assemblee e ai vari incontri associati-
vi. Proprio per la sua lunga e fedele militanza gli 
era stato conferito anche un riconoscimento da par-
te dell’Associazione Diocesana, ritirato con orgoglio 
in Università Cattolica a Milano!  
La nostra preghiera va anche al Sig. Alberto Rove-
ri, scomparso nelle scorse settimane, già Presiden-
te Parrocchiale a Palazzolo, negli anni in cui l’asso-
ciazione contava oltre cento iscritti, fra adulti, giova-
ni e ragazzi dell’ACR. 

 
  

                                                                                                                                                    CASSINA  AMATACASSINA  AMATA 

 
 

Il 7 dicembre 374 AMBROGIO fu pro-
clamato a gran voce vescovo di Mila-
no. Patrono della parrocchia di Cassi-
na Amata lo celebriamo nella S. Mes-
sa  solenne delle ore 10.30 con la 
partecipazione delle autorità e l’offerta del cero alla 
sua effige. 
La Messa delle ore 8 è sospesa. 
Ore 18 S. Messa prefestiva dell’Immacolata. 
 
 

Martedì 8 dicembre: S. Messa ore 8  e  10.30. 

6  dicembre  2020     -      nel tempo di pandemia 



EVENTI PARROCCHIALI 

S. Messe festive:  Palazzolo  ore 8.30 e 10.  Via Diaz: 11 e 18    -    Cassina Amata:  8 , 10 e 11.15. 
S. Messe feriali: Palazzolo ore 8.30: dal lunedì al venerdì. Ore 18  il lunedì e martedì. Prefestiva ore 18. 

Cassina Amata: ore 8 dal lunedì al venerdì. Ore 18  il giovedì e venerdì. Prefestiva ore 18. 
             

   PALAZZOLO TEL. 02.9101255 - CASSINA AMATA TEL. 02.9182034 - SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            

Novena natalizia ore 17 nelle due parrocchie di Palazzolo e Cassina Amata:Novena natalizia ore 17 nelle due parrocchie di Palazzolo e Cassina Amata:  
 
 

I bambini sono invitati a partecipare in piccoli gruppi, secondo le mini-classi di catechismo. 
 

 

MARTEDÌ 15 E MERCOLEDÌ 16:  LE  V ELEM.  
GIOVEDÌ  17 E VENERDÌ     18:  LE  IV ELEM. 
LUNEDÌ   21 E MARTEDÌ     22:  LE III ELEM. 
MERCOLEDÌ    23   DICEMBRE:  LE  II ELEM. 
 

 

SABATO 19 IN SANTUARIO:      RITIRO GIOVANI CITTADINO. 
DOMENICA 20 IN SANTUARIO: ORE 18: NELLA S.MESSA INVITATI GLI ADOLESCENTI. 

 
 

DOPO LA RACCOLTA FONDI PER IL BANCO ALIMENTARE, CI MOBILITIAMO PER 

LA RACCOLTA VIVERI NON DEPERIBILI CHE DISTRIBUIREMO CON I NOSTRI          

VOLONTARI  IL  19 DICEMBRE  NEI 90 PACCHI DESTINATI A FAMIGLIE IN DIFFI-

COLTÀ. RINGRAZIAMO ANCHE I NEGOZIANTI CHE HANNO ORGANIZZATO GIÀ          
DA QUALCHE SETTIMANA UNA RACCOLTA A QUESTO SCOPO. 

 
 
 

S. Messe natalizie: stiamo seguendo il dibattito (forse esagerato) intorno agli orari delle Messe della 

vigilia. Ricordando che Gesù è già nato e pure risorto, confermiamo che nel giorno natalizio le Messe         
sono in orario festivo normale. Per la vigilia pensiamo di proporre questi orari da confermare:  
S. Messa dedicata in particolare ai  bambini ed alle loro famiglie: ore 16.30 a Cassina A. e 17 a Palazzolo. 
Altre Messe a Cassina Amata: ore 18 e ore 20.  A Palazzolo santuario ore 18.30. A Palazzolo ore 20.30. 
Si chiede di arrivare in orario. Il servizio d’ordine non potrà accogliere chi arriva a Messa iniziata. 

Il 5 e 6 dicembre si ricevono in Chiesa le                 

prenotazioni per il riso. Da domenica 13 potrà 

essere ritirato, la mattina, presso la casa             

parrocchiale.   1 Kg:  3 euro.   2 kg:  6 euro. 

Sul sito della comunità pastorale verrà pubbli-
cata ogni giorno una novena Natalizia preparata 
dalle nostre catechiste, da martedì 15 dicembre, 
per bambini ed adulti (you tube). 

Open day delle nostre            

due scuole materne... 


