
Domenica  27  febbraio  2022     -       nel tempo di fine pandemia 

PREGHIAMO PER LA PACEPREGHIAMO PER LA PACE   

  

  

  

  

C hi ha più di sessant’anni si ricorderà bene la 
“Primavera di Praga”, e il giovane Jan Pa-

lach che si diede fuoco per il suo paese. O l’epica 
vicenda di “Solidarnosc” in Polonia. Sembrava 
che il crollo del sistema comunista avesse messo 
fine ad ogni pericolo di guerra in occidente. Ma 
questi ultimi eventi ci hanno aperto gli occhi in 
modo drammatico. “La terza guerra mondiale a 
pezzi”,  come la definisce papa Francesco, che 
non si è mai interrotta nel resto del mondo, ha 
bussato anche alle porte della nostra Europa. 
Non sono bastati due anni di pandemia e soffe-
renze, per far rinsavire la mente dei potenti. O di 
alcuni. Problemi politici mai risolti si riaffacciano 
drammaticamente: chiedono ora un prezzo da 
pagare. E quando nei popoli non c’è uno sforzo 
costante per l’educazione alla pace, ecco riemer-
gere regolarmente la violenza e la guerra.  

N oi credenti abbiamo un motivo in più per es-
sere tristi e pensierosi. Il fatto che, ancora 

una volta, la religione risulti irrilevante nel con-
durre i destini dei popoli. Come all’inizio della pri-
ma guerra mondiale, Papa Benedetto XV con il 
suo famoso appello sull’ “Inutile strage” rimase 
inascoltato e si uccisero fra loro milioni di cristiani, 
così ora, in nome della sicurezza nazionale, po-
poli cristiani ortodossi si sfidano e si uccidono. 
Fra i loro vescovi qualcuno reagisce, altri taccio-
no: non si mettono fra contendenti. Sembrano 
timidi. Solo un papa cattolico, in Vaticano (e per 
fortuna esiste ancora il Vaticano libero!) ha il co-
raggio di affermare l’inutilità della guerra per risol-
vere i conflitti fra i popoli: “Ancora una volta la pa-
ce di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei 
appellarmi a quanti hanno responsabilità politi-
che, perché facciano un serio esame di coscienza 
davanti a Dio, che è Dio della pace e non della 
guerra; che è Padre di tutti, non solo di qualcuno, 
che ci vuole fratelli e non nemici”.  

Il pastore luterano Dietrich Bonhoeffer, impiccato 
dai nazisti diceva: “Il silenzio di fronte al male è di 
per sé un male: Dio non ci manterrà innocenti. 
Non parlare è parlare. Non agire è agire. Non 
dobbiamo solo curare le ferite delle vittime sotto 
le ruote dell'ingiustizia, dobbiamo piantare un rag-
gio nella ruota stessa ". Cioè occorre lottare atti-
vamente, perché il male sia fermato. Lottare con 
le parole e l’azione. 
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Il Papa dunque ci invita mercoledì 2 marzo ad 
una giornata di digiuno e preghiera. Per la Bibbia 
sono armi potenti per chiedere a Dio la pace. In 
diverse apparizioni mariane viene consigliato il di-
giuno a pane ed acqua ogni mercoledì e venerdì.  

 

 
 

Maria invita alla preghiera, aiutiamola ad aiutarci: a 
volte lei sola può cambiare le cose. Accettiamo 
questo invito. A Palazzolo Mercoledì ore 18 reci-
teremo il Santo Rosario e celebreremo la Mes-

sa per la pace. 

UN MONOLOCALE PER LA CARITA’ 

Q uesta settimana ho firmato una convezione con 
la fondazione “San Carlo”  di Milano che si occu-

pa di emergenze abitative. Abbiamo infatti deciso, 
come parrocchia, di destinare un monolocale 
all’ospitalità gratuita. E’ il secondo appartamento 
che riserviamo a questo scopo. Colgo l’occasione per 
ringraziare i volontari che lavorano per sostenere per-
sone singole e famiglie in questi tempi difficili.  
Ricordo i volontari della distribuzione viveri, del cen-
tro di ascolto, o della scuola di italiano. Ringrazio per 
la testimonianza anche quei credenti che, senza trop-
pa pubblicità, mettono a disposizione beni ed anche 
le loro stesse case, per chi ha bisogno. Oltre la pre-
ghiera occorrono i gesti concreti. Anzi, per non 
contrapporre preghiera ed azione, che è un falso di-
lemma, direi 
che la bontà e 
la verità della 
preghiera è 
data proprio dal 
suo tradursi in 
az i one .  I n  
Q u a r e s i m a          
r i c o rd i am oc i 
sempre dei             
poveri.  



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                                                                  

CARNEVALE CARNEVALE NELLNELL’’ORATORIOORATORIO  DIDI  PALAZZOLOPALAZZOLO  EE  CASSINACASSINA  AMATAAMATA:: 

 

Siamo consapevoli che potrebbe essere inopportuno festeggiare il carneva-

le. Non c’è nulla che oggi giustifichi atteggiamenti superficiali o spensierati.          
Ma anche sotto le bombe, nell’Europa bellica, si andava a teatro o si recita-
vano poesie. Dunque osiamo egualmente proporre  per i nostri bambini:     

 
 

 
 

                                                                                                                                                                     SABATO 5 MARZO un momento di “normalità” dopo due anni di Covid. 
 
 

IN ORATORIO A  PALAZZOLO DALLE ORE 14.30:   MOMENTO DI FESTA PER RAGAZZI E BAMBINI,  
FRITTELLE  CON GLI  AMICI DEL VIALE BAGATTI  E  I GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA.  

ALL’APERTO  SFILATA MASCHERE,   
ANIMAZIONE  MUSICALE DELLA NOSTRA BANDA.   

PER GLI ADULTI GREEN PASS E, OVVIO, MASCHERINE DI CARNEVALE ! 
 

IN ORATORIO A CASSINA AMATA DALLE ORE 15:   MOMENTO DI FESTA E DI ANIMAZIONE                                
CON BALLI E CANTI PER RAGAZZI E BAMBINI:  FRITTELLE  E SERVIZIO BAR. 

PER GLI ADULTI GREEN PASS E, OVVIO, MASCHERINE DI CARNEVALE ! 
 

Quaresima 2022 iniziative : 
 

I venerdì di quaresima sono giorni di digiuno (il primo e l’ultimo) e di astinenza dalle carni. La S. Messa è 
sospesa. Nelle parrocchie si celebrerà la VIA CRUCIS.  (Ore 8 a Cassina Amata, ore 8.30 a Palazzolo). 
Quest’anno il decano, don Mauro, ha organizzato, per i venerdì sera, una predicazione particolare nelle 
chiese della città. Siamo invitati a  partecipare facendo il sacrificio di recerci nella chiesa designata. 
 
 

11 marzo ore 21 Dugnano - chiesa parrocchiale : “Alla scoperta del Volto di Cristo”   attraverso le           
                                                                                      immagini ed il commento di Alfredo Tradigo. 
18 marzo ore 21 Paderno - chiesa parrocchiale:   “Convocati per stare con Gesù”.  Meditazione              
                                                                                      proposta da don Matteo Saita. 
25 marzo ore 21 Calderara - chiesa parrocchiale:  “Inviati per la missione”. Meditazione proposta da  
                                                                                      don Luca Andreini. 
1 aprile ore 21 Cassina Amata - chiesa parrocch.:  “Preti in cammino con la gente”. Meditazione  
                                                                                       proposta da don Enrico Castagna. 
8 aprile ore 21 :  Via Crucis vocazionale animata dai giovani . 

 
 

La domenica pomeriggio ( da domenica 6 marzo )   riprendono le catechesi del parroco,                                           
ore 16.30,  palazzolo milanese. Trasmesse su You Tube. 

 

CARITA’: verranno distribuiti i tradizionali  “salvadanai”  per sostenere i progetti caritativi della   
diocesi e del centro di ascolto cittadino.  
 

 

 

 
 

 

27 domenica 

 
 

 

 

°PALAZZOLO E CASSINA AMATA ORE 16.30:     conclusione Giornate Eucaristiche 

nelle rispettive chiese parrocchiali adorazione e benedizione Eucaristica. 

2  mercoledì  
Inizio                          
Quaresima 
Romana 

 

                                                                                                                                                                                                             Giornata di preghiera e digiuno per la pace.  
                 S. Messe :  ° PALAZZOLO ORE 8.30         -       ° CASSINA AMATA ORE 8. 
 
 

° Palazzolo:  ore 18 S. Rosario e 18,30 S. Messa straordinaria per la pace. 

5  SABATO   Inizio S. Quaresima ambrosiana. Non si canterà più il Gloria né l’Alleluja. 
Domenica 6  imposizione delle ceneri al termine di ogni S. Messa. 

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  


