
Domenica  30  gennaio  2022     -       nel tempo di pandemia 

GLIGLI  EFFETTIEFFETTI  DELLADELLA  PANDEMIAPANDEMIA  

CONTINUANOCONTINUANO::   

    

I n questo periodo invernale la nostra co-
munità viveva parecchie occasioni prezio-

se di preghiera e condivisione: ricordo la fe-
sta dei ragazzi e delle ragazze, in occasione 
di S.Agnese e San Sebastiano, il risotto ed il 
falò di S. Antonio, la S. Messa e la cena co-
munitaria nella festa di don Bosco, per i gio-
vani, gli operatori ed i volontari degli oratori…  
Per non dire la ricca animazione in occasione 
della festa della Famiglia.  
Anche la giornata della vita presentava un’ 
attività interessante per i più piccoli.   
Queste iniziative alimentavano una vivace 
vita comunitaria e facevano intuire che il cri-
stianesimo è storia, esperienza globale, che 
interessa non solo la sfera religiosa ed intima 
dell’uomo, ma tende a coinvolgere tutta la 
persona ed anche le relazioni in un quartiere 
o in una città: dando vita ad iniziative che 
toccano tutti, nella loro semplicità e cordialità. 
Proprio questa dimensione “globale della fe-
de” ci è stata tolta. Da almeno due anni.  
Rimangono certo le celebrazioni in chiesa e 
la catechesi per adolescenti e preadolescen-
ti, che non è mai cessata. Attività aggregativa 
troppo importante per loro.  
Nel mese di febbraio cercheremo di riprende-
re anche la catechesi in presenza per 
l’iniziazione cristiana dei più piccoli.  
La diminuzione delle iniziative tradizionali, e 
la fatica della partecipazione alle celebrazio-
ni, sono un grave impoverimento della propo-
sta cristiana.  
Anche se, per essere sinceri, negli ultimi an-
ni, si notava una certa stanchezza nelle no-
stre attività. Ci si chiedeva infatti come coin-
volgere le giovani famiglie, o il mondo degli 
adulti, sempre un po’ assente.  
Alla fine di questo periodo occorrerà seria-
mente considerare cosa ri-iniziare, cosa ab-
bandonare. Cosa rinnovare.  

Dio (che traspare o si rivela nella realtà e 
nelle diverse esperienze...) ci invita anche 
oggi a domandarci: cosa rimane, nel tempo 
che vivete, di originale e irrinunciabile che fa 
di voi ancora dei cristiani ? 
Cosa giudicate oggi essenziale della vostra 
fedeltà a Me ? 

La testimonianza cristiana attraverso 
quali segni si diffonde ?   

 
 
 

I l raggio di azione, a ben vedere, della prima 
comunità cristiana nel mondo antico romano-

ellenista era limitato. Niente iniziative eclatanti. 
Poche celebrazioni. Poco rumore. In un clima a 
volte di diffidenza e sospetto. Le difficoltà interne 
non mancavano: litigi teologici fra cristiani, un po’ 
di confusione dottrinale, ed anche liturgica.  
Ma questo non ha impedito che la proposta cri-
stiana risultasse poco per volta credibile.  
Certo in molti, molti anni. Le nostre campagne 
brianzole al tempo dei Longobardi erano ancora 
semi-pagane. Ci vollero i monaci di San Colom-
bano a cambiare le cose. 
Ma due caratteristiche risultarono vincenti: 
 - la capacità di preghiera in famiglia che coinvol-
geva generazioni diverse (nonni-adulti-giovani). 
E quando si poteva la preghiera col prete in 
chiesa: aperta alla speranza. Era una fede che 
non badava ai numeri o al consenso del mondo. 
- L’attenzione alla carità spicciola nel villaggio, 
che rifletteva il tentativo di cambiare i rapporti 
ingiusti fra le persone. Con l’interesse per il cam-
mino di fede dell’altro. Ed insieme l’apertura ad 
aiutare tutti, anche il pagano. 
Dovremo approfondire il discorso… 
Cosa dite ? 
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CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI :                        
CONFESSIONE E BATTESIMI 

 
Nelle chiese di Cassina Amata e Palazzolo un 
sacerdote è sempre disponibile per le confessio-
ni il sabato dalle ore 15.30 alle 18.  
E’ anche possibile, dopo le S. Messe feriali, 
chiedere una confessione.  
Per il Battesimo (celebrato l’ultima domenica di 
ogni mese nel pomeriggio: ore 15.30 a Palazzo-
lo, ore 16.30 a Cassina Amata) occorre un collo-
quio previo con il parroco, da parte dei genitori, 
in genere il sabato mattina.  Per ora la prepara-
zione a questo Sacramento è ancora ridotta a 
causa della pandemia.  

 

   
- A PALAZZOLO LAVORI PER LA SICUREZZA 
 

Avrete notato che il tetto dell’ex cinema Manzo-
ni è diventato “rosso”. Per garantire la sicurezza 
di tutti abbiamo eseguito un trattamento preventi-
vo delle lastre del tetto stesso che contengono       
amianto tramite incapsulamento.  
 
- LA S. MESSA DA CASA 

Ricordiamo che è possibile seguire in 
diretta le celebrazioni liturgiche dalla 
chiesa di Cassina Amata. Già don Andre-
a aveva fatto istallare un impianto professionale.  
Le telecamere inquadrano l’altare 24 ore su 24 !  

 
 

Canale You Tube: Comunità pastorale             
Palazzolo M. e Cassina  

 

 

 

 

 
 

 

30 domenica 
 
FESTA DELLA 
FAMIGLIA 

 
 

 

°PALAZZOLO:          S. MESSA SOLENNE DELLE FAMIGLIE:  ORE 10 IN PALESTRA.  

 

 

°CASSINA AMATA: S. MESSA SOLENNE DELLE FAMIGLIE:   ORE 11.15 . 
 

Ore 13:  benedizione e augurio da parte di don Paolo, don Fabio e don Joseph,                                                  
trasmesso sul nostro canale You Tube ! 

31    lunedì 
 

°SANTUARIO ORE 19:      S. MESSA INVOCANDO DON BOSCO...    
 

 

SONO INVITATI I GIOVANI, I CATECHISTI, GLI ANIMATORI E COLORO CHE COLLABORANO  
CON GLI ORATORI.  LA S. MESSA DELLE ORE 18 A CASSINA E’ SOSPESA. 

2 mercoledì 
 
La candelora 

 

°FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO. 
 

ORE 21 S. MESSA STRAORDINARIA  A CASSINA AMATA . ( Oltre alla S.Messa delle ore 8 ). 
PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI E PER TUTTE LE RELIGIOSE.  
In modo particolare per le nostre suore di Santa Maria di Leuca. 

 
 

6 domenica 
 

 
 

Giornata per 
la vita. 

 

°SANTUARIO ORE 18: S. MESSA con presentazione dei fidanzati che iniziano il cammino al Sacramento     

del Matrimonio.  Sono una decina di coppie a cui facciamo i nostri auguri. Il percorso sarà in presenza ogni 
giovedì,  presso l’oratorio di Cassina Amata. 

INFORMAZIONI PALAZZOLO:    CASSINA AMATA:    

S. MESSE FESTIVE:   8.30  E  10 . VIA DIAZ: 11.15  E  18.   PREFESTIVA ORE 18. 8  -  10  E  11.15.      PREFESTIVA ORE 18. 

S. MESSE FERIALI:  8.30:  LUNEDÌ - VENERDÌ.  ORE 18  IL GIOVEDÌ E VENERDÌ.   ORE 8  LUNEDÌ - VENERDÌ. ORE 18  IL LUNEDÌ E MARTEDÌ.  

  CONFESSIONI SABATO ORE 15.30 - 18.    O DOPO LE CELEBRAZIONI SABATO ORE 15.30 - 18.    O DOPO LE CELEBRAZIONI 

SEGRETERIA APERTA TUTTE LE MATTINE ORE 9 - 11.30    TEL. 02.9101255    APERTA TUTTE LE MATTINE ORE 9 - 11.30   TEL. 02.9182034   

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


