
Domenica  13  marzo  2022     -       nel tempo di fine pandemia 

LALA  FAMIGLIAFAMIGLIA: : GESTIGESTI  EROICIEROICI   

  

  

  

  

I l sindaco di Gostomel, cittadina vicina a Kiev, era 
semplicemente andato a distribuire pane, medici-

ne, cosa calde ai suoi concittadini affamati e malati. 
Così è morto Yuri Prylypko, raggiunto da uno spa-
ro insieme ad altri due volontari, Ruslan e Ivan. 
"Nessuno l'ha costretto ad andare sotto i proiettili 
russi, è morto per il proprio popolo. Per la sua città. 
È morto un eroe". Dicono di lui. 
Le storie di vittime civili si moltiplicano, così come il 
dolore. Come quello dei due giovanissimi genitori 
che hanno appena perso il loro bambino sotto le 
bombe. Nell'immagine li si vede trafelati con il picco-
li infagottato in una tuta blu che entrano all'ospedale 
di Maiupol, nel sudest del Paese. Il piccolo Kirill a-
veva appena 18 mesi. Fedor e Marina Yatsko han-
no tentato disperatamente di salvare il loro bambi-
no, ma in un ospedale senza più corrente elettrica, 
dove le visite si fanno alla luce dei cellulari, i medici 
restano impotenti e per Kirill non c'è più niente da 
fare. Il fagotto resta lì, inerme, su una lettiga.  
I due genitori, due ragazzi, sono disperati, urlano il 
loro dolore, affondano l'una nelle braccia dell'altro.  
Il personale dell'ospedale li circonda senza parole, 
ma non ha nemmeno il tempo di riprendersi: arrive-
rà presto la prossima emergenza. 
A centinaia di chilometri di distanza un altro bambi-
no, 11 anni, invece si è salvato. Ma è dovuto arriva-
re da solo alla frontiera slovacca. La madre lo ha 
messo su un treno verso la salvezza a Zapori-
zhzhia, assediata dalle forze russe, ma è dovuta 
rimanere per occuparsi della nonna disabile.  
Il piccolo aveva con sé solo una busta di plastica, 
un passaporto e un numero di telefono scritto a pen-
na sul dorso di una mano. I volontari slovacchi,         
dopo averlo rifocillato, hanno chiamato quel numero 
e dei parenti del bambino sono venuti a prenderlo. 
Ora è in salvo a Bratislava, ma lontano dalla sua 
famiglia. In un Paese dove le vittime si contano a 
decine ogni giorno, molti ucraini continuano a sfida-
re la guerra e la morte guardando la vita negli occhi: 
quasi 4.000 coppie si sono sposate dal giorno 
dell'attacco, il 24 febbraio, e più di 4.311 neonati 
hanno visto la luce nelle città assediate.  

 
 

 

 

Articolo dal giornale “Avvenire”. 
 

 

Sposarsi nell’imminenza di una morte possibile: 

cose mirabili, viste anche da noi, ma nel passato, in 
tempi di guerra. Il matrimonio come evento serio 
della vita: Sacramento di unione per sempre, eter-
no, che supera la morte. La scelta di quei giovani 
parla più di mille catechesi sul matrimonio ! 
Questa scelta, fatta d’istinto, questa intuizione, che  

ti spinge malgrado 
tutto a costruire un 
legame definitivo, 
osa contestare il tem-
po, la violenza, le vi-
cende umane, ed ha 
in sé una sua bellez-
za profetica.  
Quale lezione per noi!  
Per i nostri matrimoni  
sempre rimandati per comodità, a volte troppo con-
centrati sugli inviti, sui fiori o sui menù... Banalità. 
La sostanza vera del matrimonio afferma un amore 
giovane che sfida il tempo: ma viene colto più facil-
mente da chi vive intensamente perché ha la morte 
negli occhi. Quale paradosso ! 
 
 

La bellezza della famiglia 
 
 

Ciò che regge in mezzo a tanta sofferenza, al di là di 
tanta retorica sulla libertà da ogni legame, è proprio 
l’amore che lega un uomo ad una donna.  
O l’amore paterno di un sindaco per la sua gente.  
La famiglia si fa cura per l’altro, neonato od anzia-
no, si fa protezione ed aiuto.  
 

Vediamo in questi giorni donne e nonne che adem-
piono al loro compito di custodire il futuro, salvando 
figli, nipoti… mentre mariti e giovani donne (il 15%
dei resistenti) fanno la scelta di combattere per         
custodire la libertà della loro nazione.  
 

  

        COSACOSA  FACCIAMOFACCIAMO  PERPER  LL’’UCRAINAUCRAINA  

  

Abbiamo messo a disposizione una decina di posti 

letto in oratorio. Ora sono ospitate donne con bam-
bini che fuggono dalla guerra e si ricongiungono con 
i loro parenti che lavorano nella nostra città.  
Un grazie ai volontari che li seguono assistendoli 
nelle pratiche burocratiche. 
 

Ora non occorrono più lenzuola o viveri.  
 

Se volete, fate offerte in denaro nella cassetta in 
fondo alle chiese di Palazzolo e Cassina Amata 
per acquistare alimenti freschi: frutta, carne, ver-
dura per i profughi da noi ospitati…  
 

Comunque abbiamo già inviato alla Caritas 2.000 
euro. 1.300 euro provengono della festa di carne-
vale fatta in oratorio sabato scorso. 
 
 

So che le scuole della città si stanno mobilitando per 
raccogliere medicine ed altri aiuti. 

 
 
 
 

PPer offrire o chiedere accoglienza.  
 

centro di  ascolto il “Veliero”,  
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.  

N° tel. 3337819603.  

Il sindaco di Gostomel 



CALENDARIO COMUNITARIO                                          CALENDARIO COMUNITARIO                                                            

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

13 domenica 

 
 

DELLA  
SAMARITANA 

° PALAZZOLO ORE 16.30:  S. ROSARIO per la pace .  Quando si colpiscono gli  

ospedali ed i bambini non rimane che pregare. Ormai crolla l’Europa come l’abbiamo  
Conosciuta !  Nel Rosario pregheremo anche per le vocazioni sacerdotali.  
Per Paolo Maccà seminarista che ha celebrato il suo lettorato. 

15 martedì  ° A Vimodrone ore 20.45 via crucis della zona VII con l’ Arcivescovo. 

16 mercoledì  ° Chiesa al Villaggio Ambrosiano:  ore 21 don Ettore Dubini parla dei : “I Vangeli della carità”.                        
   Meditazione per tutti,  in particolare per gli operatori Caritas del decanato.  

18 venerdì 
 
astinenza dalle 
carni. 

° CASSINA AMATA  ore 8  Via Crucis.        Ore 17 Incontro preghiera per i ragazzi. 

 

° PALAZZOLO     ore 8.30   Via Crucis.       Ore 17 incontro preghiera per i ragazzi. 
 
 

 
 

°  Ore 21: in chiesa a Paderno  “Convocati per stare con Gesù”   . 
 

19  SABATO  
 

S.Giuseppe  

 
 

S. Messa straordinaria:   a  Palazzolo ore 10.   A Cassina Amata ore 8.   
                                               Preghiamo per i papà. 

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 - GIOVEDI’.  ORE 18  IL GIOVEDÌ E VENERDÌ.   ORE 8  LUNEDÌ - GIOVEDI’ . 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  

  

  

  

  

  

DOMENICA 27 MARZO DOMENICA 27 MARZO   

ORE 15.30  ORE 15.30  PARCO NORDPARCO NORD  
 

I n vista del 10° raduno internazionale delle 
famiglie a Roma, che si terrà il prossimo giu-

gno, con la presenza di papa Francesco, ogni dio-
cesi organizza un suo  raduno diocesano.  
Noi di Milano ci raduneremo il 27 marzo nel verde 
del parco Nord.  
(evento sospeso se dovesse piovere). 
E’ un momento di condivisione che vuole contribu-
ire a ridare energia a tutte le famiglie!  Sarà un bel 
pomeriggio di eventi:  Grande gioco Scout, musi-
ca, giochi per i più piccoli. Merenda al sacco.             
Portate una coperta dove stendersi sull’erba! 
 
 
 

Il nostro  decanato si radunerà  presso  
via Grandi.  
Se vuoi andare in bicicletta (potremmo 
andare tutti insieme)   o in auto, avvisaci 
per ben organizzarci !    
Conferma la tua iscrizione inviando una mail a:  
opmsegreteria@gmail.com  
 
 

 

E porta domenica prossima il cartoncino             
della preghiera della tua famiglia ! 

 
 
 

ANNUNCIO:   ACCOGLIENZA  “TEMPORANEA”                                  
DEI BAMBINI  UCRAINI:  “CONADI”                                    
Consiglio Nazionale Diritti Infanzia. 

 

Chi volesse dare accoglienza  TEMPORANEA                    
a minori Ucraini può inviare una mail  

(accoglienza@conadi.it)  
indicando:  

1. Nome, cognome, residenza, numero di telefono 
2. Numero di bambini ospitabili  
(uno, due, o nucleo familiare) 
3. Età del bambino ospitabile 

4. Presenza di altri minori o anziani o animali  
5. Periodo di disponibilità all’accoglienza  

 

 

www.CONADI.it/ucraina 

“Kyrie,             
Signore!”,    
ogni sera  
di quaresima 
ore 20.32 
Breve  
meditazione 
del Vescovo Delpini.  
 

 

Portale:  www.chiesadimilano.it  o  anche su 
Telenova (canale 18 del digitale terrestre) dove i  
video andranno in onda a chiusura delle trasmis-
sioni quotidiane, in un orario compreso fra le 23 
e le 23.40.  


