
Domenica   5 dicembre  2021     -       nel tempo di pandemia 

S. AS. AMBROGIOMBROGIO  
 

S a n t ’ A m b r o g i o 
non era certo mi-

lanese, ma tedesco.    
Nato infatti a Treviri, 

che oggi collocheremmo in Germania, verso il 
340, da un’importante famiglia senatoria romana, 
cristiana da generazioni, arrivò in Milano piuttosto 
giovane, in qualità di governatore dell'Annonaria.  
Abile diplomatico, fu in grado di dirimere i contra-
sti tra ariani e cattolici: si dice che la sua nomina 
come vescovo avvenne proprio in una chiesa del-
la città, chiamato a gran voce: “Ambrogio Vesco-
vo !”  su incitazione di un bambino.  
Era il 7 dicembre del 374.   
Fu  vescovo di Milano fino alla morte, nel 397.  
Ambrogio ha inciso profondamente la nostra sto-
ria: tanto che ci chiamiamo “Ambrosiani”  perché 
la sua opera riformò la vita religiosa e politico-
sociale della diocesi e della città.  
E’ uno dei pochi uomini che ha saputo unire ad 
alti livelli di responsabilità due dimensioni della 
persona umana: la fede religiosa e la passione 
civica. Nella storia italiana ritroviamo queste ca-
ratteristiche forse solo in un De Gasperi, non a 
caso anche lui di origine germanica (come lingua 
ed appartenenza sculturale).  
Le doti “laiche” di Ambrogio, come amministratore 
e difensore del diritto e della pace, erano ricono-
sciute da tutti, così come le sue qualità di pastore 
equilibrato: uomo di preghiera e di cultura.  
Seppe inoltre preparare il futuro in un mondo in 
decadenza e in trasformazione: un’epoca tramon-
tava, quella romana, ed un’altra stava per nasce-
re: quella barbarico-medioevale.  
Il suo progetto “Di Milano del futuro” si basava 
su diversi elementi coordinati: le riforme liturgi-
che, come la preghiera ed il canto, che univano in 
sintonia un popolo eterogeneo, l’architettura, 
come le basiliche costruite ai punti cardinali della 
città, che visivamente modellavano lo spazio vis-
suto della gente, gli interventi economici, come 
il favorire sempre la piccola proprietà terriera con-
tro gli usurai, con l’attenzione alla carità: ai poveri 
o ai prigionieri. Infine il coraggio di definire i com-
piti del potere civile, arrivando addirittura a porre 
un limite al potere dell’imperatore: da Augusto in 
poi l’imperatore era l’unico detentore di ogni dirit-
to. Ora Ambrogio afferma che esiste un ordine 
morale oggettivo, più forte dell’imperatore stesso!   

          L’ L’ IMMACOLATAIMMACOLATA   

 

L a festa dell’Immacolata non 
è di immediata comprensio-

ne: ma ci ricorda due aspetti im-
portanti della vita. 
Il primo: la fede cristiana afferma 
una realtà scandalosa per 
l’uomo moderno: cioè che non è 
possibile all'uomo essere libero se non attraverso 
il dono di Cristo. L’uomo da solo ha perso la 
possibilità di capire se stesso, di dirigere se stes-
so. Solo Cristo ci restituisce a noi stessi.  

 

 

Il secondo: il peccato si trasmette per imitazione 
e generazione. Cioè il bambino si costruisce nel 
tempo, all’interno di relazioni: le attese degli adulti 
“modellano”  i comportamenti del piccolo e co-
struiscono il suo modo di “stare al mondo”.  
Ma se il contesto è ammalato, anche il bambino  
ne soffrirà. E commetterà il male a sua volta. 
 
 
 

IL PECCATO 
 
 

 

Oggi sembra sconveniente, anche nella predica-
zione, parlare di “peccato”.  “Peccato”  è un termi-
ne religioso: e in effetti senza la percezione della 
presenza di Dio nella mia vita, non c’è vero senso 
del peccato.  
Si è passati, si dice oggi, da un’epoca in cui tutto 
era peccato, alla perdita del senso del peccato.  
Ma cosa è il senso del peccato? La coscienza di 
aver trasgredito una norma? Il disagio psicologico 
che chiamiamo senso di colpa ?  
Il nervosismo della vita moderna ? Il non essere 
all’altezza delle attese del mondo ? 
Nella Bibbia, prima di ogni confessione di pecca-
to, c’è la raccomandazione a ricordare una storia 
di amore, l’invito cioè a fare memoria come po-
polo di Dio dei benefici ottenuti. Poi sorge l’invito 
a fare memoria dei comandamenti non come re-
gole da rispettare, ma come elemento essenziale 
del vivere comune.  Solo dopo questi passi si può 
confessare una colpa. All’interno di questo qua-
dro di salvezza. La confessione che ci salva non 
è l’accusa di una norma infranta, ma la coscienza 
di un amore più grande che abbiamo ferito.  
La Madonna sin dalla nascita vive in modo natu-
rale ciò che noi abbiamo perso: cioè la dinamica 
di fiducia ed obbedienza che distingue la creatura 
sana, che vive in armonia con il suo creatore.  
Armonia che ognuno di noi ha perso, di genera-
zione in generazione. 



                                      CALENDARIO COMUNITARIO                                     CALENDARIO COMUNITARIO                                     

AVVISI:           In santuario nella S. Messa delle ore 11.15 chi non dovesse trovare posto in chiesa verrà          
                  invitato a scendere in salone per la proiezione in diretta della celebrazione. 
                  Nella vigilia natalizia del 24 dicembre le S. Messe a Palazzolo, ore 18,  21 e 24,  saranno    
                  sempre in santuario per garantire distanze ed ordine.  
 

                  PRESEPE IN PARROCCHIA: un grazie a Fulvio e Vittoria per il bel presepe realizzato in Chie- 
                  sa a Palazzolo. Da notare le statuine molto raffinate e la cura attenta ai particolari !  
 
 

 

 
 

 
 

 

Domenica 12 dicembre L’Azione Cattolica celebra la festa dell’adesione. Auguri!              
Il carisma dell’associazione è l’aver a cuore la crescita ecclesiale della comunità al di là dei 
gruppi di interesse o delle singole iniziative. Oggi sentiamo la mancanza di un’Azione Cat-

tolica forte. Nelle parrocchie sono presenti tanti volontari, che mancano però di una crescita spirituale co-
mune o del desiderio di lavorare insieme. Con un passo sinodale, diremmo. 
  
   RICORDIAMO  IL  KAYRE  DELL’ ARCIVESCOVO  ORE 20.32 OGNI GIORNO: Pochi minuti, ma intensi, di preghiera. 
 

6       lunedì 
 

° PALAZZOLO:  catechesi sospesa.     
 

° CASSINA AMATA:   Ore 17.30 benedizioni sospese 

7    martedì 
 
 

          S. Ambrogio 

 
 

° CASSINA AMATA: sospesa la S. Messa delle ore 8. 
                                  Ore 10.30 S. Messa in onore del Patrono. Ore 18  S. Messa prefestiva. 
 

         ° PALAZZOLO :  S. Messa ore 8.30.  Ore 18  S. Messa prefestiva. 

8  mercoledì 
 
 

         Immacolata           

 

° PALAZZOLO :  orario Messe festivo.            “  
 

° CASSINA AMATA:  orario S. Messe: 8  e 10.30. 

9    giovedì 
 
 

° CASSINA AMATA: ore 9  benedizione aziende .    
 

                        Ore 17.30 benedizioni: ORRIGONI, CANTU’, COTTOLENGO. 

10   venerdì 

 

 

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

 

° CASSINA AMATA: ore 9  benedizione aziende .       
 

              Ore 17.30 benedizioni: GRAN SASSO, M. CIMONE, M. ROSA, ADAMELLO, ORIANI.  
   Ore 18   incontro catechesi medie.  

11     sabato 
  

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

   Confessioni  in santuario:   ore 15.30 - 16.30. 

12 domenica 
 
 
 
V di Avvento 

 
 

 

° PALAZZOLO:  CONVOCAZIONE PER LA BENEDIZIONE NATALIZIA. Nelle S. Messe attendiamo     
   chi desidera ricevere una benedizione particolare con un’ immagine natalizia da   
   esporre nella propria casa.  
 
 

                        Ore 15 : secondo incontro di catechesi  II elementari.     

 
 

                             Dalle ore 15: animazione in oratorio per i ragazzi. Merenda e preghiera.  
 

                Ore 16.30  ultima catechesi adulti.   “Se rimanete in me...”  dice Gesù. 
 
 

° CASSINA AMATA:  

  Ore 15 e 16.30: secondo incontro di catechesi  II elementari. 
  Dalle ore 14.30  animazione in oratorio per i ragazzi. Merenda e preghiera.    

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  


