
Domenica   28  novembre  2021     -       nel tempo di pandemia 

LALA   BENEDIZIONEBENEDIZIONE     
DELLEDELLE   FAMIGLIEFAMIGLIE   

  

  

  
  

  
  

  

I  parroci e i loro collaboratori “Abbiano par-
ticolarmente a cuore di far visita ogni anno, 

alle famiglie presenti nell'ambito della loro 
giurisdizione”.  Sono le parole solenni del Ritua-
le Romano per la benedizione delle famiglie.  
Questo uso affonda le sue radici nel Concilio di 
Trento: la benedizione annuale rappresentava per 
il parroco-pastore un momento prezioso per con-
solidare la sua comunità, conoscere le famiglie, 
aiutare, sostenere e …. controllarne la vera fede.   
 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE? O DEI MURI? 
 

Il rituale raccomanda: «non si deve fare la bene-
dizione delle case senza la presenza di coloro 
che vi abitano». Cioè non si benedicono i muri, 
ma le persone. Non è gesto magico, scaramanti-
co, ma di preghiera. «Con la visita del pastore è 
Gesù stesso che entra in questa casa e vi porta 
la sua gioia e la sua pace». 
 
 

PERCHÉ SI  “BENEDISCE” ? 
 

I fondamenti della benedizione si trovano già nel-
la Scrittura. Il Dio della liberazione del popolo 
d’Israele dalla schiavitù dell’Egitto «passa» per le 
case, per sostenere il cammino del suo popolo. 
La benedizione data dal sacerdote è la potenza di 
Cristo risorto che entra nella famiglia.  
Nel rito ambrosiano è “benedizione” l’avvento di 
Gesù fra noi che si compie nel Natale. Come 
dice l’arcivescovo: “Benedetti da Dio nella vita, 
siamo chiamati a divenire a nostra volta benedi-
zione per chi sta vicino a noi”.  
 
 

VISITA CORDIALE ALLE FAMIGLIE O BENEDIZIONE ? 
 

Anni fa si teorizzava come iniziativa pastorale per 
raggiungere i “Lontani”, la visita a tutte le famiglie 
da parte di laici inviati come “rappresentanti della 
parrocchia”. Non si parlava di “benedizione” ma 
solo di un incontro fraterno e di una preghiera  
comune. Non so se questa pratica sia ancora dif-
fusa, ma ho il sospetto che il passare di porta in 

porta, non sia il 
oggi il modo più              
adeguato per  co-
noscere ed “ag-
gregare”  i  lonta-
ni. Forse è una 
forma superata di 
proselitismo. E 

forse, per essere sinceri, negli ultimi tempi la 
Chiesa si è giocata, con i gravi scandali che tutti 
conosciamo, una grossa fetta di fiducia.  
 
BENEDIRE DI PORTA IN PORTA ? 

La benedizione di porta in porta trova un senso in 
una società “cristiana”, dove la maggioranza at-
tende ancora questo gesto. Nei paesi di missione 
multi religiosi o nelle grandi città europee il bene-
dire una famiglia prevede sempre l’invito.  
In Italia possiamo permetterci di pianificare que-
sto gesto per tutti. Ma ancora per quanto?  
Il prete è ancora accettato come figura positiva e 
spesso lo si conosce anche di persona.  
In alcuni la sua visita suscita ricordi piacevoli, le-
gati all’infanzia, all’oratorio, allo sport…  
La sua visita può essere l’occasione di riallacciare 
rapporti, di consolare ferite...Ma sino a quando ? 
Si affollano i dubbi su questa pratica, anche legati 
all’esiguità numerica dei ministri, o agli orari im-
proponibili in cui “trovare”  la gente. 
Certo che il futuro chiederà  a vescovi, pastori e 
laici una riflessione più profonda su questo tema. 

 

  

CONVOCAZIONE IN CHIESA                                         CONVOCAZIONE IN CHIESA                                         

PERPER  LALA  BENEDIZIONEBENEDIZIONE  NATALIZIANATALIZIA  : :  

 

DOMENICA  12  DICEMBRE                                              

nelle diverse Messe in Palazzolo  

attendiamo i Palazzolesi che desiderano ricevere 

una benedizione  particolare con un’ immagine     

natalizia da esporre nella propria casa. 

Nella S. Messa in santuario alle ore 18  

attendiamo anche chi di Cassina Amata 

 non è potuto essere presente alla benedizione    

nella propria casa. 

 

GESTIONE PRESENZE                  
E CELEBRAZIONI ... 

 

In santuario ci stiamo attrezzando per la trasmis-
sione in diretta della S. Messa delle ore 11.15. 
Chi non dovesse trovare posto in chiesa verrà 
invitato a scendere in salone. 

 

Nella vigilia natalizia le S. Messe a Palazzolo 
(ore 18,  21 e 24)  saranno sempre in santuario 
per garantire distanze ed ordine.  
Nella Messa delle ore 24 verranno invitati 
tutti i giovani della comunità pastorale e 
sarà da loro animata .  



                              C A L E N D A R I O  C O M U N I T A R I O                                          C A L E N D A R I O  C O M U N I T A R I O                                            

                                                                                                                                                                                                      I I CENTRICENTRI  ANZIANIANZIANI  DIDI  CASSINACASSINA  AAMATAMATA  
  

  

Siamo contenti che si possa riaprire, dopo un anno e più, il centro 

anziani presso i locali di villa Magretti: un “grazie” ai volontari         
coordinati da Giorgio Calleger.  
La parrocchia ha sempre utilizzato questi spazi (dati dalla proprietà 
in comodato d’uso per fini sociali ) a beneficio degli anziani del 
quartiere, predisponendo una cucina efficiente, un bar, servizi igie-
nici, ed un ampio locale riunioni. Domenica 28 novembre siamo  
attesi a far colazione al riaperto bar, mentre si conferma il pranzo di S. Ambrogio alle ore 
12, di mercoledì 7 dicembre. Dopo la S. Messa delle ore 10,30 potremo ritrovarci festeg-
giando il patrono. Iscrizioni presso il centro anziani. Inutile raccomandare, per l’ingresso al 
centro, il green pass e l’assenza di febbre o altri  sintomi influenzali.  

Facciamo notare che in oratorio a Cassina è presente anche un altro gruppo di amiche non 

più giovanissime, che si riuniscono ogni quindici giorni in allegria con le loro volontarie e le 
nostre suore. Lavorano, chiacchierano e si aiutano a  vicenda ! 

 
 

 

28 domenica 
 
 
 
III  avvento 
 

 

° SANTUARIO ore 17:   incontro per chi desidera iniziare il percorso di Chierichetto.              
                                       Chi fosse interessato scriva a don Fabio  (fabiettozanin@gmail.com). 
 
 
 

° PALAZZOLO : ore 16.30  catechesi adulti.   “Io sono la via”  dice Gesù. 
 

 
 

° CASSINA AMATA: riapre dopo la pandemia il CENTRO ANZIANI parrocchiale di via Reali!                    

                      Orario:  la  DOMENICA ore  8,30 – 12.      Giorni  FERIALI ore  8.30 – 11.30. 14.30  - 18. 

29 lunedì 
 
 

° PALAZZOLO:  ore 17 catechesi V elementare.    
   In oratorio ore 19.30 cena con gli adolescenti di 1 superiore della comunità pastorale.  
   Ore 21 incontro catechesi adolescenti.                  
 
 

° CASSINA AMATA:   Ore 17.30 benedizioni:  MOSE’ BIANCHI.     

          Ore 21 incontro adolescenti.    

30    martedì 
 
 

                   S. Andrea 

 
 

° CASSINA AMATA: ore 17 catechesi IV elementare.     
 

         Ore 17.30 benedizioni : DELL’ALPINO, GREPPI, MAMELI, FATTORI, COSTA. 

1   mercoledì 
 

° PALAZZOLO :       ore 10  benedizione negozi .           
  Ore 17 catechesi IV elementare.                           
 
 

° CASSINA AMATA: ore 9  benedizione aziende .           
   Ore 17 catechesi V elementare.     
 

           Ore 17.30 benedizioni : MASSERENTI, MALATESTA, BASSO, GOBETTI, BACHELET. 

2      giovedì 
 

° PALAZZOLO : ore 10  benedizione negozi .  
 

° CASSINA AMATA: ore 9  benedizione aziende .    

 

                        Ore 17.30 benedizioni: BUONARROTI, CADORE, DALMAZIA. 

3      venerdì 

 S. Francesco     
       Saverio 

 

° PALAZZOLO:   ore 10  benedizione negozi.                       Ore 18.30  incontro catechesi medie.       

 

° CASSINA AMATA: ore 9  benedizione aziende .                 Ore 18   incontro catechesi medie.  

4      sabato  ° PALAZZOLO     e  CASSINA AMATA:  ore 15.30 - 18    confessioni   nelle  chiese parrocchiali.    

               Nel mese di dicembre, da oggi,  anche in santuario:   ore 15.30 - 16.30. 

S. Messe  Palazzolo :              TEL. 02.9101255    Cassina Amata:            TEL. 02.9182034   

festive:   ore 8.30  e 10.  Via Diaz:  11.15 e 18 .  Prefestiva ore 18. ore   8 ,  10  e  11.15.    Prefestiva ore 18. 

feriali:  ore 8.30  lunedì - venerdì.  Ore  16.30  il giovedì e venerdì.   ore 8  lunedì - venerdì.  Ore  16.30  il lunedì e martedì.  

segreteria Aperta tutte le mattine ore 9.15  -  11.30 Aperta tutte le mattine ore 9  -  11.30 

NOTIZIE UTILI:  Per il Battesimo (celebrato l’ultima domenica di ogni mese ore 15.30 a Palazzolo e 16.30 a 
Cassina A.) occorre un colloquio previo con il parroco, in genere disponibile il sabato mattina.   

Corso fidanzati:  mese di febbraio - marzo  oratorio di Cassina Amata. 
 

°    Per seguire le celebrazioni in diretta e per uno sguardo alla chiesa di Cassina Amata (h.24) :  
Canale You Tube: Comunità pastorale Palazzolo M. e  Cassina  

 

°    SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it           °   E mail: ambrogioemartino@gmail.com  


