
Domenica  13  marzo  2022     -       nel tempo di fine pandemia 

CHECHE  COSACOSA  ÈÈ  LALA  VERITÀVERITÀ  ??  
 

Diceva Gesù a quei Giudei che gli  avevano creduto: 

“Se voi dimorate nella mia parola, sarete davvero 

miei discepoli e conoscerete la verità...”                      
  

E siste la verità? Una verità che tutti possono  
accettare? O ciascuno ha la sua verità, il suo 

punto di vista? La risposta è difficile. 
Ci sono verità evidenti come quelle matematiche.    
O verità espresse da leggi scientifiche che valgono 
finchè non vengono smentite: la fisica stessa non 
ama parlare di verità assolute. 
Quando poi si parla di verità nelle scienze umane 
( giuridiche, psicologiche, filosofiche, o in politica ...) 
le cose si fanno molto complicate.  
Per noi cristiani pensanti esiste certamente il vero 
ma sappiamo che non è immediatamente legato ad 
un pensiero della nostra mente, ad una idea o ad un 
nostro progetto. La verità non è ideologia. 
Molto importante è il metodo: la verità in campo mo-
rale o religioso, è colta attraverso un processo, un 
apprendimento, un seguire ed un imparare.  
La verità non è evidente come un oggetto chiaro 
e distinto nella nostra mente.  Non è lì, bella dispo-
nibile … Anzi come diceva Heidegger:  
“Potrebbe essere proficuo staccarsi dall'abitudi-
ne di star ad ascoltare soltanto quello che risul-
ta subito chiaro.”  
 
 

Come diceva Edith Stein, grande filosofa uccisa dal-
la violenza nazista, la verità si mostra poco a poco 
all’uomo: è insieme svelamento e nascondimento. 
Tu puoi cogliere qualcosa della verità se ti poni in 
un atteggiamento di ascolto. Se guardi la persona di 
Gesù e cerchi di entrare in empatia con Lui.  
Conoscere la verità non è solo conoscere il catechi-
smo o i dogmi della chiesa, ma saper interpretare la 
verità nel tuo momento storico e la volontà che         
Gesù ti propone. La Verità è in effetti una Persona.  
Verità non è aver ragione, ma saper ascoltare e ca-
pire le ragioni dell’altro. Alla fine occorrerà esprime-
re un giudizio: seguendo la ragione, ma tenendo 
conto di tutti i fattori della tua esperienza: compresa 
la Parola di Dio, il contesto, l’affettività...  

CCONSACRAZIONEONSACRAZIONE  DELLADELLA  RUSSIARUSSIA                                                    

EE  DELLDELL’ ’ UCRAINAUCRAINA  ALAL  CUORECUORE  DIDI  MARIAMARIA..  
  

  

  

“Guardando a Maria, penso alle giovani madri e ai 
loro bambini in fuga da guerre e carestie o in attesa 
nei campi per i rifugiati”.  
 

 

Papa Francesco ha deciso di consacrare la Rus-
sia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria.          
Lo farà il prossimo venerdì 25 marzo durante la 
Celebrazione che presiederà alle ore 17 nella Ba-
silica di San Pietro. Lo stesso atto sarà compiuto a 
Fatima dal cardinale Konrad Krajewski, elemosi-
niere di sua santità, come inviato del Santo Padre. 
  

  

  

  

  

PAROLEPAROLE  DELDEL  PAPAPAPA  CONTROCONTRO  LALA  GUERRAGUERRA  . . 

IILL  PENSIEROPENSIERO  DIDI  KKIRILLIRILL. .   
 
Papa Francesco ha usato parole chiare sull’uso 
distorto della religione per giustificare i massacri in 
corso: “Dio è solo Dio della pace, non è Dio 
della guerra e chi appoggia la violenza ne pro-
fana il nome”. Questa volta ad essere destinatari 
dell’appello papale non sono i fondamentalismi 
jihadisti bensì chiunque pensa che possa esserci 
una “copertura” religiosa per la guerra in Ucraina, 
che vede cadere sotto le bombe cristiani che con-
dividono lo stesso battesimo. 
 
 

Il Patriarca ortodosso afferma un diverso punto di 
vista: “ L'occidente non riconosce il peccato come 
violazione della legge di Dio”.  Riferendosi poi ai 
Paesi Nato, il Patriarca ortodosso dice che: 
“Hanno cercato di rendere nemici popoli fraterni, 
russi e ucraini. Non hanno risparmiato sforzi, né 
fondi per inondare l'Ucraina di armi e istruttori di 
guerra. Tuttavia, la cosa più terribile non sono le 
armi, ma il tentativo di “rieducare”, di trasformare 
mentalmente gli ucraini e i russi che vivono in        
Ucraina in nemici della Russia. Le migliaia di vitti-
me tra la popolazione del Donbass sono passate 
inosservate nel mondo occidentale. Questo tragi-
co conflitto è diventato parte della strategia geopo-
litica volta a indebolire la Russia. La russofobia si 
sta diffondendo nel mondo occidentale a un ritmo  
senza precedenti”. 
 
La verità la si trova    
solo mettendosi in 
cammino: e non è            
facile nemmeno  per 
uomini  “religiosi”:            
essere figli di Abramo 
non sembra bastare ! 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ascoltare/


CALENDARIO COMUNITARIO                                          CALENDARIO COMUNITARIO                                                            

 
 

 

20 domenica 

 

 

° CASSINA AMATA   ore 10     II elementare catechesi. 
 

° PALAZZOLO ORE 16.30:  preghiera per la pace e catechesi sul Vangelo della domenica.   
 

23 mercoledì  
 

° Chiesa S. Giorgio Limbiate :  ore 21 don Roberto Davanzo parla di chi è il: “ Volontario ”.                        
   Meditazione per tutti,  in particolare per gli operatori Caritas del decanato.  

 

24  giovedì 
 

° SANTUARIO ORE 21:  30° Veglia missionari martiri. La scelta della data non è casuale; il 

24 marzo del 1980  mons. Oscar Romero veniva assassinato a San Salvador . 

25 venerdì 
 
 

Annunciazione 
del Signore.         
Si celebra la   
S. Messa 

° CASSINA AMATA  ore  8 :      S. Messa.   L’ incontro di preghiera per i ragazzi è sospeso.  

 

° PALAZZOLO  ore  10  e  18 :  S. Messa.    L’ incontro di preghiera per i ragazzi è sospeso. 

                                                                         Non c’è la via crucis delle ore 8.30.    

 
 

°  Ore 21: in chiesa a Calderara:  “Inviati per la missione”  don Luca Andreini. 
26   
 

  26 SABATO  
 

In santuario ore 15:  ritiro spirituale per i fidanzati 

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  
ORE 15.30             

PARCO NORD 

 

R aduno diocesano al parco Nord. (evento 
sospeso se dovesse piovere). 

 

Grande gioco Scout, musica, giochi per i più pic-
coli. Merenda al sacco. Portate una coperta dove 
stendersi sull’erba! 
Il nostro  decanato si radunerà  presso                   
via Grandi. Conferma la tua iscrizione inviando 
una mail a: opmsegreteria@gmail.com  
 

 
 

 

            COSACOSA  FACCIAMOFACCIAMO  PERPER  LL’’UCRAINAUCRAINA  

  

Abbiamo messo a disposizione posti letto in         

oratorio per ospitare  mamme con i loro bambini.  
Un grazie ai volontari che li seguono assistendoli 
nelle pratiche burocratiche.  
Per ora non occorrono più lenzuola o viveri.  
Se volete fate offerte nella cassetta in fondo alle 
chiese di Palazzolo e Cassina Amata, per acquistare 
alimenti freschi: frutta, carne, verdura …  
 

Alcuni giovani si recheranno da loro il pomeriggio 
per animare le bambine con giochi, e Il giovedì sera, 
mentre le mamme partecipano al corso di italiano.  

 

Sarebbe bello, dopo Pasqua, radunare per una        
merenda insieme badanti e profughi del territorio. 
Chi ospita famiglie presso le loro case può  usufruire 
degli spazi in oratorio se desidera far incontrare fra 
loro i profughi. Sarebbe anche bello ospitare a 
pranzo a Pasqua (quella ortodossa è il 24 aprile) 
queste famiglie. Fatemelo sapere ! 

I MISSIONARI UCCISI NELL’ANNO 2021 I MISSIONARI UCCISI NELL’ANNO 2021    
 
 

Secondo i dati raccolti dall’Agenzia Fides,  

nell’ anno 2021 sono stati uccisi nel mondo 22 
missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 2 religio-
se, 6 laici. Il numero più elevato si registra in 
Africa, dove sono stati uccisi 11 missionari, cui 
segue l’America, con 7 uccisi, quindi l’Asia, 
dove sono stati uccisi 3 missionari e l’Europa  
dove è stato ucciso 1 sacerdote.  
Dal 2000 al 2020, sono stati uccisi nel mon-
do  circa 536 missionari. 
L’elenco annuale non riguarda solo i missiona-
ri in senso stretto, ma cerca di registrare tutti i 
cristiani cattolici impegnati nell’attività pastora-
le, morti in modo violento, non espressamente 
“in odio alla fede”. Per questo si preferisce  
usare il termine “martiri”, nel suo significato 
originario di “testimoni”. 
 
 

Ma i missionari uccisi di questa lista sono solo 
la punta di un iceberg. Gli elenchi sono prov-
visori, si limitano a raccogliere i nomi delle per-
sone di cui si hanno informazioni certe, anche 
se scarse.  A loro deve essere aggiunta la lun-
ga lista dei tanti, di cui forse 
non si avrà mai notizia o di cui 
non si conoscerà neppure il 
nome, che in ogni angolo del 
pianeta soffrono e pagano con 
la vita la loro fede in            
Gesù Cristo.  


