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C ’ era una volta, settant'anni fa, Gianni. Gianni è 
un bambino (ora cresciuto) che frequentava la 

nostra scuola dell'infanzia “Immacolata”. Ci racconta: 
“Allora la scuola non era così grande: c'era solo un sa-
lone, un’aula per i maschietti ed una per le femminucce. 
C’era suor Antonietta che si prendeva cura dei bambini 
e suor Carolina che cucinava minestroni e risotti, risotti 
e minestrone. Sempre quello ! Mangiavamo in piedi.   
Nel pomeriggio si mangiava la merenda preparata dalla 
mamma e portata a scuola in un cestino. La merenda 
era della frutta. I bimbi più grandi andavano a scuola da 
soli, quelli che abitavano oltre la ferrovia, venivano ac-
compagnati. Giocavamo molto all’aperto, nel cortile, ma 
non avevamo tutti i bei giochi colorati che i bambini di 
oggi hanno. Quando uscivamo con le suore a fare delle 
passeggiate indossavamo una divisa. Si usciva per lo 
più per andare in chiesa o ai funerali.  
Tornando dal cimitero a volte cantavamo una canto che 
diceva: “Siamo arrivati al nostro paese!” 

  

A quei tempi, inizio novecento, tutte le parrocchie si 
davano da fare per offrire alle famiglie un aiuto nella 
cura della prima infanzia. Mentre il mondo contadino, 
grazie ai nonni e ai numerosi lavori che anche i bambini 
potevano fare in campagna, non aveva un gran bisogno 
di supporto, il nascente mondo operaio industriale ed 
il lavoro femminile sempre più diffuso, stavano cam-
biando rapidamente le cose. Nasceva il bisogno e la 
necessità della scuola. Inoltre si faceva sempre più 
strada nella coscienza dei genitori la consapevolezza 
che solo la scuola poteva costituire quel riscatto socia-
le che avrebbe permesso ai loro figli un vero cam-
biamento verso un futuro meno gramo ed infelice. 
Da sempre il progresso passa dalla scuola ! 
Le caratteristiche delle nostre scuole erano il profondo 
legame con il territorio, una certa autonomia che preve-

deva l’utilizzo delle 
risorse parrocchiali 
derivanti dal patrimo-
nio ecclesiastico  o 
dalle offerte di gene-
rosi benefattori (la 
nascente borghesia 
illuminata), la pre-
senza di personale religioso, la cura assidua della for-
mazione religiosa del piccolo. Certo alcune linee educa-
tive appaiono oggi difficilmente condivisibili: come 
l’attenzione forse esagerata all’ordine, al silenzio, al 
reprimere la creatività. Un certo autoritarismo, a volte 
una ruvidezza dei modi. Una povertà delle cose e del 
cibo accettata come normale. Era la cultura del tem-
po. Quella che ha permesso la rinascita di una Italia 
distrutta dalla guerra. Quello stile educativo risultava, 
malgrado tutto, convincente poiché era uniforme: fami-
glia, scuola e società costituivano un insieme coerente. 

 

Oggi la famiglia è 
radicalmente cambia-
ta: i figli sempre più 
spesso costituiscono 
un supporto affettivo 
per genitori che fati-
cano ad essere adulti 
autorevoli. La scuola 
è in difficoltà a proporre regole e principi condivisi.  
L’apparente libertà o spontaneità concessa ai piccoli 
non produce però una crescita serena. Gli episodi sem-
pre più numerosi di risse fra adolescenti o di reati 
commessi da minorenni annoiati (maschi e femmine) 
testimoniano che qualcosa non va.  
Educare è sempre difficile. Mette alla prova noi adulti 
chiamati costantemente ad osservare i nostri ragazzi, a 
domandarci quale sia la strategia più adatta. 
Soprattutto ci mette alla prova poiché i giovani ci guar-
dano. E chiedono a noi adulti di mostrare le ragioni per 
cui vale la pena vivere .  

 

 
 
 
 
 

Fra queste bambine  
di Palazzolo  

si sono due religiose... 



CALENDARIO COMUNITARIO                                          CALENDARIO COMUNITARIO                                            

  

  

  

  

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI : CONFESSIONE E BATTESIMI  
 

 

Nelle chiese di Cassina e Palazzolo un sacerdote è sempre disponibile il sabato dalle ore 15.30 alle 18. 

E’ possibile dopo le S. Messe chiedere una confessione. Per il battesimo (in genere celebrato l’ultima 

domenica di ogni mese nel pomeriggio) occorre un colloquio previo con il parroco, in genere il sabato 

mattina.  Corso fidanzati  per la preparazione al matrimonio: mese di febbraio- marzo  Cassina Amata. 
 

 

AVVENTO 2021: puntiamo sulla partecipazione consapevole e convita alla Messa domenicale.                                   

Adulti, bambini e ragazzi. Sempre con mascherina, ma valorizzando i canti e i gesti liturgici che sono permessi.                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

CATECHESI  ADULTI  E IL  KAYRE  DELLE  ORE 20.32  :  
 

 

L’Arcivescovo ci invita ad approfondire i gesti e le parole di Gesù nell’ultima cena.  
Ogni domenica alle ore 16.30  a Palazzolo. Catechesi trasmessa anche su You tube.    

 

Ogni giorno video dell’Arcivescovo alle ore 20.32. Pochi minuti, ma intensi, di preghiera.  
 
 

NOVITA’:  Su You Tube è sempre trasmessa ogni celebrazione di Cassina Amata  
così anche l’immagine della chiesa (h 24). Canale della comunità pastorale.  

S. Messe festive:  Palazzolo  ore 8.30  e  10.  Via Diaz:  11.15  e  18    -    Cassina Amata:   8 , 10  e  11.15. 
S. Messe feriali: Palazzolo ore 8.30:  dal lunedì al venerdì.  Ore 16.30  il giovedì e venerdì.  Prefestiva ore 18. 

Cassina Amata:  ore 8 dal lunedì al venerdì.  Ore 16.30 il lunedì e martedì. Prefestiva ore 18. 
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21 domenica 
II avvento 
 
FESTA DELLA 
SCUOLA 
IMMACOLATA 

 

PALAZZOLO:  DOPO LA S. MESSA DELLE ORE 10,   ALLE ORE 11, INIZIO CATECHESI  III ELEMENTARE.   

                       Ore 11 S. Messa in santuario animata dalla nostra banda,  ricordando S.Cecilia.   

 

PALAZZOLO ore 15: grande festa per i 110 anni della scuola dell’infanzia “Immacolata”.                       
Stand di libri, lotteria, baby dance, zucchero filato, merenda, angolo della pittura... 
 
 

PALAZZOLO: ore 16.30  catechesi adulti . Il tradimento di Giuda.   
 

 

 

CASSINA AMATA: ORE 11 e 15  CATECHESI  III ELEMENTARE.   

                                   Ore 14.30 animazione in oratorio per i ragazzi. Giochi. Preghiera e merenda. 
 

22    lunedì 
 

Palazzolo:  ore 17 catechesi V elementare.    
Ore 17.30 benedizioni Cassina Amata:  CORRIDORI  n° PARI 
 

Palazzolo : Ore 19.30  cena a piccoli gruppi con gli adolescenti. Per ragioni educative (ci si conosce meglio)        
e sanitarie !   Ore 21 incontro catechesi adolescenti.                  Cassina Amata ore 21  incontro adolescenti. 
 

23   martedì Cassina Amata  ore 17 catechesi IV elementare.     
Ore 17.30 benedizioni Cassina Amata: CORRIDORI  n° DISPARI 
 

24 mercoledì Palazzolo:  ore 17 catechesi IV elementare.                            Cassina Amata:  ore 17 catechesi V elementare.     
Ore 17.30 benedizioni Cassina Amata: MONTE SANTO 
 

25 giovedì Ore 17.30 benedizioni Cassina Amata: MONTE SANTO  il  N°  25. 
 

26 venerdì Palazzolo ore 18.30  incontro catechesi medie.      Cassina Amata:  ore 18  incontro catechesi medie.  
 

Cassina amata: ore 21 incontro in oratorio per riflettere insieme sul sant’Ambrusin 2022.                                                
                         Aperto a tutti i collaboratori e volontari ! 

28 domenica 
 
III avvento 
 

 

SANTUARIO ore 17: incontro conoscitivo (ragazzi, ragazze, e le loro famiglie) dedicato a  
chi desidera iniziare un percorso come Chierichetto. Chi fosse interessato ma non può  
partecipare all’incontro scriva a don Fabio  (fabiettozanin@gmail.com). 

S. MESSA  “CONSIGLIATA”            PALAZZOLO          CASSINA AMATA 

3   ELEMENTARE ORE 10  ORE 10       IN PARROCCHIA 

4  ELEMENTARE ORE 11.15  SANTUARIO ORE 10       IN PARROCCHIA 

5  ELEMENTARE ORE 11.15  SANTUARIO ORE 11.15  IN PARROCCHIA 

    MEDIE ORE 11.15  SANTUARIO ORE 11.15   IN PARROCCHIA 

ADOLESCENTI E  GIOVANI ORE 18   SANTUARIO ORE 18         SANTUARIO 

INIZIATIVE CARITA’ 
 

 

SALVADANAI                                    
(LE OFFERTE ANDRANNO              

PER  PROGETTI MISSIONARI)                                     

VENDITA RISO                                           
RACCOLTA VIVERI    

 NELLA NOVENA  


