
Domenica   19  dicembre  2021     -       nel tempo di pandemia 

Dio si è fatto uomo per accompagnare con 

discrezione, con tenerezza e potenza,  

il cammino faticoso di ognuno alla ricerca 

del proprio volto umano.                                       
Don Giussani  

 

M aria Montessori ripeteva spesso due 
grandi verità.                                       

 
 

- La prima: "La madre che imbocca il  bambino senza com-
piere lo sforzo per insegnargli a tenere il cucchiaio, non lo 
sta educando, lo tratta come un fantoccio”.  
Uno dei principali obbiettivi  che la persona umana desidera 
raggiungere è acquisire l’autonomia. Solo questa capacità 
genera in lui felicità e sicurezza di sé.  
 

- La seconda: “Nessuna cosa è più capace di risvegliare un 
atteggiamento di attenzione nel piccolo, abituato a vivere 
senza pensare al domani, quanto sapere che gli animali  
hanno bisogno di lui e che le pianticelle si seccano se non le 
si innaffia, il suo amore va collegando l'atto di oggi con il  
rinascere del giorno seguente.”  
 

Gesù nel Natale non risolve i nostri problemi. Ha troppa sti-
ma per la libertà dell’uomo. Lui piuttosto risveglia in noi ciò 
che già c’è. Ma è che come assopito, addormentato.  
Come la voglia di donarsi, di agire, e il senso di responsabili-
tà per la vita. Per gli altri uomini, per il creato tutto.  
 

Il mio atto di oggi permette la vita di domani !  

 

Gesù è Salvatore perché permette all’uomo, schiacciato dal-
la mancanza di fede, di risvegliarsi alla speranza: cioè al cre-
dere che è possibile un mondo diverso, il crescere in modo 
diverso, l’ agire in modo diverso. E’ sempre possibile cam-
biare direzione, tornare al rispetto di sè e dell’altro.  
E quando non ce la faccio, guardo il crocefisso come fonte di 
rassicurazione: Dio stesso soffre e si fa mettere in croce,   
Dio stesso è vittima, a volte temporaneamente sconfitto.  
Ma Gesù afferma con potenza il fine di tutte le cose. 
Il nostro Dio non è vittorioso, non è maschile, ama la vita del-
la donna e dell’uomo. Non si serve della violenza o della  
paura per affermare la verità. Anche se le cose di questo 
mondo vanno, per ora, in modo diverso, un giorno, nel Re-
gno di Dio, non sarà più così. 



    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                                   

 

 
 

 
 

12  
domenica 
 

Divina 
maternita’         
di Maria 

 
 

° CASSINA AMATA:   “ARIA DI NATALE”  .                    

        Ore 11 e 15 :   incontro di catechesi  III elementari. 
Sempre a Cassina A. Ore 21: Concerto Natalizio in chiesa     
parrocchiale sponsorizzato  dall’amministrazione comunale. 

Coro “Accademia H.Villa Lobos”. 
 
 

° PALAZZOLO:   Ore 11 : incontro di catechesi III elementari. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

RACCOLTA 
VIVERI  
NELLA 

Novena  
Natalizia  
 
 
 
 
 

 
 

Da lunedì a giovedì nelle due parrocchie ore 17:                     
NOVENA NATALIZIA. Invitiamo i bambini a portare:                      
Il lunedì pasta e riso, il martedì conserve di pomodoro e 
marmellate, il mercoledì alimenti per l’infanzia, il giovedì    
dolcetti vari. Si raccolgono anche altri viveri come olio e  
carne in scatola.  
In Palazzolo ci sono altri centri raccolta: come la cooperati-
va via S.Ambrogio e all’esterno della rosticceria di piazza 
Lampugnano sotto l’albero di Natale.                  

 

La S. Messa delle ore 16.30  è sospesa. 
 

20  
lunedì 

 
 

° PALAZZOLO:  0re 17.30 Confessioni V elementari.  
  Ore 21 in oratorio confessioni adolescenti. 
 

21  
martedì 
 
 

           

 
 

° PALAZZOLO: Confessioni al mattino ore 9 – 11.           
  Ore 17.30  Confessioni V elem. e medie.                                        
 

° SANTUARIO:    CONFESSIONI ADULTI  ORE 20.30 - 21.30 

22  
mercoledì 
 
 

                   

 

° PALAZZOLO :         Confessioni al mattino ore 9  – 11                          
 
 

° CASSINA AMATA:  Confessioni al mattino ore 9  – 11.     
   Ore 17 .30  Confessioni V elementari. 
 
 

° CASSINA AMATA:   CONFESSIONI ADULTI  ORE 20.30 - 22 
                  

23  
giovedì 
 
CONFESSIO-
NI ANCHE IN  
SANTUARIO 

 

° PALAZZOLO :  Confessioni  ore  9  –  12  e   15  -  17 .      
 
 

° SANTUARIO:   Confessioni  ore 10  –  12  e  15  -  17.          

 
 

° CASSINA A. :   Confessioni  ore  9  –  12   e  15  -  17.        
    Ore 17.30 Confessioni V elem. e medie.  
 
 

° PALAZZOLO:   CONFESSIONI ADULTI  ORE 20.30 - 22              

24  
venerdì 

 

 

° PALAZZOLO:          Confessioni  ore  9  –  12  e  15  -  17.30           

 

° CASSINA AMATA:  Confessioni   ore  9  –  12  e  15  -  17.30           



    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                                   

 

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:  inizio 3 febbraio . Telefonare a Marta: 3923753434. 

 

°    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  

24  
S. MESSE 
 

 
 

 

 
 

 

VIGILIA  

° S. Messe solo in SANTUARIO:     
   ore 18  -  21 -  24. 
 

° CASSINA AMATA:                         
   ore 17.30  -  22 

 
 
 

S. Natale        
       e  
S. Stefano 

 

° PALAZZOLO:         ore  8.30  -  10       
 

   °SANTUARIO:          ore 11.15  - 18 
 

° CASSINA AMATA:  ore  8  -  10 -  11.15 

 
 

 

31 venerdi 
 

 PALAZZOLO e CASSINA AMATA:  
 ore 18 S. Messa con Te Deum. 

 
 

 
 

1 gennaio  
 

2022 

 
 

 ° PALAZZOLO:   ore 8.30 - 10.  SANTUARIO: ore 11.15 - 18.   
 

     ° CASSINA AMATA:  ore  8 - 10.30 - 18 
 

 

° Presso la chiesa di Paderno ore 17.30 veglia                             
  e S. Messa per la pace. 

Epifania 
del  
Signore 

 
 

° PALAZZOLO:  ore 8.30 - 10. SANTUARIO:   ore 11.15 – 18 
 
 

° CASSINA AMATA:  ore  8  -  10.30 

10  
gennaio                   
lunedì 

 

Riprendono le S. Messe feriali pomeridiane: ore 18.  
Il lunedì e martedì a Cassina Amata,  

il giovedì e venerdì a Palazzolo. 

S. Battesimi: A Santo Stefano e nella memoria del Battesimo di Gesù              
celebriamo alcuni battesimi nelle S. Messe, così la comunità ha la gioia 
di assistere anche a questo Sacramento, in genere amministrato nel  
pomeriggio domenicale. Auguri allora a: Ludovica e Sara ( il 26 dicem-
bre ) e a Sirio ed Eleonora Letizia ( Il 9 gennaio ). 



      TRETRE    NOSTRINOSTRI    PARROCCHIANIPARROCCHIANI    PREMIATIPREMIATI        

        CONCON    LALA    “C“CALDERINAALDERINA  D’OD’ORORO” .” .  
 

L ’amministrazione comunale ha assegnato a Flavio            
  Mariani, Luciano Stocco e Renato Baldan, il premio 

della Calderina d’Oro. Purtroppo, come sappiamo, per          
Luciano e Flavio è un riconoscimento “Alla memoria”.  
L’Arcivescovo nel suo discorso alla città in occasione della festività di           
S. Ambrogio diceva:  “Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una 
persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue        
urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una 
parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a 
tanta indifferenza”.   
I nostri tre amici hanno in modi diversi e secondo le loro doti, mostrato 
che si può amare la propria città mettendosi a servizio del bene comu-
ne. Hanno coltivato un progetto, un’idea di società, in cui il singolo non 
rivendica solo i propri spazi o i propri diritti, ma si chiede di cosa ci sia 
bisogno. E si da’ da fare. Nelle nostre comunità, devo dire, sono molti 
coloro che offrono il loro tempo per gli altri. 
Come parroco ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Luciano 
e Flavio, presenze attive ed entusiaste in molte associazioni: colgo 
l’occasione per rinnovare a Paola e Valeria la mia vicinanza nel dolore 
della perdita del proprio sposo. 
A Renato, sempre gentile e 
disponibile, attento ai giovani 
musicanti, ai disabili ed agli 
adulti, auguro di suonare anco-
ra per anni musiche di allegria 
e di gioia! 
E’ anche stato premiato Yuri Romanò campione di volley nella squadra 
italiana che ha vinto il campionato europeo, vissuto per anni a Palazzo-
lo. 
 

AVVISI della Comunità pastorale. 
 Anniversari matrimonio: li festeggeremo in primavera per per-

mettere un momento di festa più serena. 

 Un “grazie” a coloro che nelle nostre comunità offrono nelle 
buste natalizie un’offerta per le attività parrocchiali. In questi 
tempi non facili il vostro contributo è sempre necessario. 

 Un grazie anche ai papà delle nostre due scuole materne per i 
presepi costruiti con ore di lavoro che rallegrano i bambini. 

         Uno è in chiesa a Palazzolo, l’altro è a Cassina A. nella scuola:   
         con lago navigabile, barche e montagne in gesso !   


