
Domenica  3 aprile   2022     -     nel tempo di guerra 

CCRISTORISTO  CONTROCONTRO  ILIL  NULLANULLA  …… 

 
 
 
 
 

S i può sentire la felicità barcollare lungo la stra-
da.  Il disastro della guerra è nello sguardo dei 

bambini… Così scrive il poeta ucraino Andrej Kurkov. 
 

“ A Mariupol è in corso un genocidio. Ruslan padre di 
tre figli, il 17 marzo, è stato ucciso con un colpo a bru-
ciapelo davanti a suo figlio di 14 anni, con cui stava 
andando a prendere aiuti umanitari...Gli occupanti stu-
prano ragazze, feriscono e uccidono i bambini, non 
hanno pietà neanche per gli anziani. Saccheggiano e 
distruggono”. Siamo tornati alla guerra di Gengis Khan 
come operazione di terrore verso i civili.   
 
 

Scriveva don Giussani: “Senza la fede in Cristo avan-
za il nulla. La fede è l’intelligenza umana quando è 
consapevole del suo limite, e si lascia riempire da un 
altro, dalla misericordia, poiché in sé è vuota, come 
braccia spalancate che hanno ancora da afferrare la 
persona che attendono”.   
Cioè la nostra intelligenza ci porta alla violenza quan-
do diventa presunzione, quando pretende di decidere 
per gli altri, sopra gli altri, della vita degli altri. Quando 
si chiude nella presunzione. In un progetto di potere. 
La mia sola intelligenza non è sufficiente per capire 
me stesso: ho bisogno di essere risvegliato da Cristo.           
Lui è, come dice il Vangelo, la pietra scartata dai      
costruttori di questo mondo, o da ogni uomo che 
progetta la sua vita lontano da Lui.  
Ma Cristo risorto è anche giudice della nostra vita. 
“Egli la giudicherà tutta alla fine, anzi, la giudica di 
giorno in giorno, di ora in ora, di momento in mo-
mento”. Al di fuori della resurrezione e del giudizio di 
Cristo, tutto è vanità. Tutto muore e scompare.  
E noi pensiamo di costruire per l’eternità !  
Senza Cristo siamo vanità e violenza. “Noi non pos-
siamo negare di sperimentare questa povertà, questa 
grettezza, quando ci accaniamo ad ascoltare solo i 
nostri pensieri (chiamandoli "voce" della coscienza") o 
ascoltiamo i nostri istinti che pretendono di afferrare e 
possedere ogni una cosa ed ogni persona “. 
Abbi misericordia di noi, Signore !  

LLEE  NUOVENUOVE  DISPOSIZIONIDISPOSIZIONI::  
 più vicini ma con mascherine  

 
 

 

L e nuove disposizioni della curia riguardo la 
pandemia tengono conto della situazione 

più serena che stiamo vivendo. Nelle chiese  
sarà possibile ridurre il distanziamento, aumen-
tare un poco la capienza. Potremo sederci nelle 
panche più vicini, ma sempre con mascherina al 
volto. Le sedie non saranno comunque vicine 
come un tempo: rispettiamo ancora una certa 
distanza.  
Ecco perchè a Palazzolo celebriamo il Venerdì 
Santo in santuario, alle ore 15, perché ci aspet-
tiamo molta gente, e non sarà possibile baciare 
il crocefisso. A Cassina Amata si continuerà ad  
usare il tendone, il salone ed il cortile 
dell’oratorio. 
Rimangono i “dispenser” per la sanificazione e 
si consiglia di aerare le chiese il più possibile.  
La santa Comunione viene data ancora sulle 
mani con l’attenzione a non farla cadere mentre 
si toglie la mascherina!  
La scelta di celebrare la Veglia Pasquale unita-
ria in santuario vuole invitare le nostre parroc-
chie a condividere questo evento in modo solen-
ne.  

    CELEBRAZIONE E BAMBINI... 
 

Invitiamo i genitori a portare i bambini alle cele-

brazioni della settimana santa. 
In particolare: 
Si invitano i ragazzi di IV e V elem. alla Messa 
del Giovedì santo e alla suggestiva celebrazio-
ne della Passione alle ore 15  il Venerdì santo. 
 

Si invitano magari i nonni a portare i bambini 
della scuola dell’infanzia e i ragazzi di II e III ele-
mentare per la celebrazione della Lavanda dei 
piedi: il Giovedì santo ore 15 in Santuario. 
 

I ragazzi delle medie possono festeggiare  
Aurora ( III media ) nella veglia  pasquale:  
quando riceverà il battesimo ! 

Il gruppo 
famiglie             
cicliste          

al raduno 
diocesano al 

parco nord 
(Milano)              

domenica 27 
marzo. 



CALENDARIO COMUNITARIO                                          CALENDARIO COMUNITARIO                                                            

 
 

Domenica  3 

 

di Lazzaro 

° SANTUARIO:   ORE 11.15  Ritiro pre-ado della comunità PASTORALE.  
 ° PALAZZOLO ORE 16.30:  S. Rosario per la pace.   

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

    Ore 17.30:  confessioni preadolescenti in chiesa. 
 

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

    Ore 18.30:  confessioni preadolescenti in oratorio. 
 
 

°   Via Crucis giovani cittadina. Ore 21. Partenza Piazza De Gasperi .  Incirano (Dalla Torre). 

Domenica 10   
delle Palme 

            

  PROCESSIONE : PROCESSIONE : FESTEGGIAMOFESTEGGIAMO  ILIL  SIGNORESIGNORE  GESÙGESÙ  ......  
 
 

Invitiamo tutte le famiglie a parteciparvi prendendo un ramo di ulivo.  
Occorre la mascherina.  La Messa sarà in sicurezza.  
Riprendiamo questa tradizione sospesa da due anni !   

  

  

 CASSINA AMATA :  ORE 10  RITROVO PRESSO LA SCUOLA MATERNA.  
    Processione verso l’oratorio. S. Messa ore 10.30 all’aperto. Sospesa la S. Messa delle ore 11.15. 

 

  

PALAZZOLO :  ORE 9.30  RITROVO IN PIAZZA REDAELLI.  
               Processione verso l’oratorio. S. Messa in palestra.  Ci sarà posto per tutti.  

  

  OORERE  16: 16: IINCONTRONCONTRO  FORMATIVOFORMATIVO  PERPER  TUTTITUTTI  COLOROCOLORO  CHECHE  AMANOAMANO  LALA  PAROLAPAROLA..  
                                         Importante appuntamento all’inizio della Settimana Santa  

  

Alle ore 16 in chiesa parrocchiale a Palazzolo, don Matteo Panzeri convoca ed incontra i 

lettori della nostra comunità.  Ma non incontra solo loro: il suo intervento dal titolo:                 
“Io leggo… in chiesa”   interessa tutti.  Anche chi  “ascolta”  la Parola ! 
 

DOVEDOVE  CELEBREREMOCELEBREREMO  LALA  PPASQUAASQUA??  
  

A vere tre chiese piuttosto piccole risulta in tempi di pandemia piuttosto complicato. Le restrizioni si 
sono alleggerite: ci si può sedere più persone per panca, ma le nostre chiese non possono ancora 

essere colmate come un tempo. Avvisiamo dunque dove celebreremo i riti pasquali in sicurezza. 
 
 
 

° PALAZZOLO  ci muoviamo su due sedi  : parrocchia e santuario. 
 
 

-  GIOVEDI’  SANTO ORE 21   MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE:  in chiesa parrocchiale. 
-  VENERDI’ SANTO ORE 15   CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE :   in santuario   (di solito molto affollata) .                      
-  SABATO   SANTO ORE 21   VEGLIA PASQUALE (Unica per Palazzolo e Cassina Amata) in santuario.  
-   DOMENICA DI PASQUA: MESSE  ORE 8.30  e  10  IN PARROCCHIA.  Ore 11.15  e  18  in santuario. 
    Come vedete non andiamo in palestra alle ore 10.  Dovremmo starci in chiesa ! 
 

° CASSINA AMATA:  le celebrazioni in chiesa parrocchiale sono trasmesse in salone e su You Tube.               

 
 

-  GIOVEDI’  SANTO:  ORE 18 MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE   in chiesa parrocchiale . 
-  VENERDI’ SANTO:  ORE 15 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE     in chiesa parrocchiale.  
-  SABATO   SANTO:  VEGLIA PASQUALE (Unica per Palazzolo e Cassina Amata)  in santuario. 

-   DOMENICA DI PASQUA:   MESSE ORE   8  -   10   -   11.15     in chiesa parrocchiale . 
 

-   GIOVEDI’ SANTO celebrazione della Parola per i bambini di II e III elementare: ore 15 in santuario.  

-   VENERDI’ SANTO riprendiamo la Via Crucis della comunità Pastorale partendo alle ore 21   
     dalla piazza del mercato sino al santuario. 
-  

                                                                                  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:  1 1 MAGGIOMAGGIO..   

  

  

Siamo invitati a segnalare nelle rispettive segreterie parrocchiali i nomi di chi desidera celebrare questa             

occasione di gioia. Sono invitati chi celebra nel 2022 l’anniversario di 5°,10°,15° ecc… anniversario di nozze. 
 

-   Per Palazzolo la festa sarà in santuario: S. Messa ore 11.15, cui seguirà un aperitivo per coppie e parenti. 
-   Per Cassina Amata S. Messa in parrocchia alle 11.15  e possibilità di pranzare insieme. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                COSACOSA  FACCIAMOFACCIAMO  PERPER  LL’’UCRAINAUCRAINA..   

Ospitiamo tre mamme con i loro bambini. Raccogliamo offerte (Nelle cassette in fondo alle chiese ) per acqui-

stare alimenti freschi.  Abbiamo raccolto come comunità pastorale 5.000 euro. 2.000 già versati alla Caritas.  
 

I profughi sono seguiti da volontari. Per iniziativa di don Fabio e degli educatori alcuni nostri giovani si    
recano ogni pomeriggio un’ora per animare i bambini con giochi, così il giovedì sera, mentre le mamme parte-
cipano al corso di italiano. 


