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  LLAA  CELEBRAZIONE  CELEBRAZIONE    
    DEI  SACRAMENTI .DEI  SACRAMENTI .   

  

  

  

  

Q uesto mese di maggio si caratterizza per         
alcune celebrazioni che coinvolgono in modo 

intenso le nostre famiglie: parlo delle prime Con-
fessioni (che in questi tempi di covid si è preferito 
portare in primavera) e delle prime Comunioni.  
Sono coinvolti circa 110 ragazzi della nostra co-
munità pastorale: si sono preparati con il catechi-
smo in presenza in modo sereno, anche se sono 
mancati alcuni appuntamenti che negli anni pre-
covid vedevano le famiglie riunite insieme, anche 
in momenti gioiosi e conviviali.  
 

La possibilità di fare festa con i propri parenti per-
mette anche la ripresa di numerose celebrazioni 
di Battesimi e Matrimoni religiosi.  
 

A questo proposito rivolgo un appello per ricerca-
re nuove adesioni sia per il ministero della cate-
chista rivolto ai ragazzi, sia per la cura alle gio-
vani coppie che richiedono il Santo Battesimo 
per i loro bambini. Una parte non piccola di loro 
risiedono nel nostro territorio da poco, e proven-
gono da altre zone del paese. Il trovare figure  
amiche che le accolgono, anche in parrocchia, in 
occasione del Battesimo, mi sembra decisivo.  
Da anni lavora una equipès battesimale: il suo 
compito è animare la celebrazione, ma più pro-
fondamente fare visita alle famiglie, portando il 
saluto della comunità cristiana.  
Tutti i Sacramenti contengono un aspetto mate-
riale, direi “corporeo”, (l’ acqua, l’olio, il vino, il pa-
ne, la parola…) e sono “pensati” dal Signore Ge-
sù come un vero incontro fra persone: sono gesti 
“religiosi” che prevedono anche un’azione umana. 
Il sacramento non è dato in visione, o uno non 
può battezzarsi da sé, ma occorre sempre il dialo-
go: un prendere tempo insieme. La Grazia di Dio 
passa da lì. Non basta, nella preparazione e nella 
celebrazione dei Sacramenti, curarne l’aspetto 
catechetico od intellettuale, ma è egualmente im-
portante curare il clima umano ed “empatico” in 
cui si svolge tale celebrazione o preparazione.   
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Ecco perché se, per una teologia ormai passata, 
poteva bastare la figura del prete che diceva pa-
role corrette, (magari in latino) con gesti corretti, 
oggi celebrare i Sacramenti significa coinvolgere 
anche altri soggetti. La comunità cristiana, ad   
esempio, attraverso figure che accompagnano in 
diverso modo, chi si affaccia alla fede. Solo così 
emerge la ricchezza e lo spessore dei Sacramenti. 
Un battesimo buttato lì, celebrato nel silenzio e 
nell’improvvisazione, con un incontro di prepara-
zione frettoloso condotto solo da un prete, ha cer-
to valore. Ma non esprime la presenza della Chie-
sa in festa, la gioia, la rinascita ad una vita nuova.  
 

L 'Incontro Mondiale delle Famiglie 2022  si terrà a 
Roma dal 22 al 26 giugno ma con la partecipazione 
solo di delegati da tutto il mondo. 

 

Rispondendo all'invito del Papa, che favorisce incontri locali e 
" policentrici " l'Arcivescovo ha deciso di convocare tutto il 
"popolo" delle famiglie della Diocesi per un grande e festoso 
evento  la sera del 18 giugno in piazza Duomo a Milano. 
 
 

Il nostro desiderio è che molte persone siano raggiunte 
dall’invito e possano decidere di partecipare a questo mo-
mento di gioia, di fiducia, di gratitudine famigliare. 

I destinatari sono davvero tutti: dai bambini ai nonni, dai 
fidanzati agli sposi più o meno maturi, dai parrocchiani ai 
vicini di casa, dalle 
persone consacra-
te ai preti e diaco-
ni, a chi è impe-
gnato nelle realtà 
socio politiche che 
riguardano le fami-
glie, dai compagni 
di viaggio di altre 
fedi, a chi anche 
non credente o 
praticante condivi-
de un pensiero di 
stima e valore per 
le  famigl ie. . .   
 
 
 
 

                     D a l  m e s s a g g io     
     dell’ufficio diocesano   
      per la famiglia. 



CALENDARIO COMUNITARIO  CALENDARIO COMUNITARIO  DUEDUE  SETTIMANESETTIMANE                                                                                     

 
 

 

15 domenica 

 
 

 

 

 

° CASSINA AMATA  esposizione FIAT 500 e auto d’epoca. Pranzo e cena  in oratorio. 
 

° SANTUARIO  ORE 20.45:  S. ROSARIO . 

17   martedi  
 

° PALAZZOLO : Ore 21: incontro equipès battesimale in casa parrocchiale 

19   giovedì  ° PALAZZOLO : ore 20.45 in oratorio S. Rosario. Inviate le V elementari di Palazzolo.         

       Seguirà incontro per i genitori con indicazioni per la S. Cresima. 

21   sabato ° IN SANTUARIO :   celebrazione  delle Prime Confessioni per Palazzolo.   Ore 9,30   e   11.  
 

°  IN CORTILE SANTUARIO :   dalle ore 14,30 mercatino abiti usati. 

22 domenica ° CASSINA AMATA :  RITIRO RAGAZZI CHE RICEVERANNO LA PRIMA COMUNIONE.      

   ORE 11.15  S. MESSA,  PRANZO PER I RAGAZZI.    

   ORE 15:  INCONTRO IN CHIESA GENITORI CON I SACERDOTI. 

25  mercoledi ° CASSINA AMATA :  ore 20.30  confessioni genitori comunicandi. 

26   giovedì  
 

ascensione 
del Signore 

° CASSINA AMATA :  ore 20.45:  S. MESSA dell’ ASCENSIONE.  

    Inviati gli animatori e collaboratori dell’oratorio estivo di Palazzolo e Cassina.... 
 

° PALAZZOLO :      E’ sospeso il S. Rosario in oratorio 

27   venerdì  ° CASSINA AMATA :  ore 20.45 in chiesa S. Rosario. Inviate le V elementari di Cassina.    

       Seguirà incontro per i genitori con indicazioni per la S. Cresima. 
 

28    sabato 

 

°  IN SANTUARIO  15.30  e  17,30 :  celebrazione delle Prime Comunioni per Cassina Amata. 

29  domenica ° PALAZZOLO :   RITIRO COMUNICANDI. ORE 11.15 S. MESSA IN SANTUARIO.  PRANZO PER I     

   RAGAZZI. ORE 14.30 INCONTRO GENITORI CON I SACERDOTI  IN CAPPELLINA  ORATORIO.  
 

 

 

° ORE 15.30 S. BATTESIMI A PALAZZOLO. AUGURI A :  ELENA VITTORIA, CAMILLA, DIANA,   

   ANDREA CESARE, DAVIDE.      TURNO DELLE ORE 17.15   CELEBRA DON MAURIZIO.  

   AUGURI A :  NICOLO’,  VITTORIO, BIANCA, TESSA.     

           ORE 16.30. S. BATTESIMI A CASSINA  AUGURI A :  GREGORIO, FEDERIO, MADDALENE, ALICE,     

    E  THOMAS. 
 
 

 

°  IN SANTUARIO :   ore 20.45  S. Rosario e consegna  Padre Nostro  ai  bambini di III elementare. 

LUOGHI  DEL  S. ROSARIO LUOGHI  DEL  S. ROSARIO OREORE  20.45: 20.45:   
 

 

 

Palazzolo: IL GIOVEDÌ IN ORATORIO. IL VENERDÌ IN CHIESA                      

PARROCCHIALE. LA DOMENICA: IN SANTUARIO. 
 
 

LUNEDI 23 MAGGIO S. ROSARIO IN  AZIENDA FAVRIN.                                 

LUNEDI 30 MAGGIO DA  GALIMBERTI. 

 
 

                                           Cassina Amata: IL GIOVEDÌ ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA. IN CASO DI PIOGGIA  IN  CHIESA. 

IL VENERDÌ: IN CHIESA PARROCCHIALE.                                                   

LA DOMENICA:  IN SANTUARIO. 
 

17  E 18 MAGGIO VIA MONTE SANTO 28 .                                                      

24  E  25 MAGGIO VIA MAGRETTI 16 :   DA FAM. REALI. 

ESTATE 2022 :     
ORATORIO ESTIVO E CAMPEGGIO 

 
 

INIZIO ORATORIO: 9 GIUGNO.  TERMINE: 15 LUGLIO. 
 3 LUGLIO INIZIO CAMPEGGIO.  

 

Per informazioni ed iscrizioni occorre scrivere a:   
fabiettozanin @gmail.com 

 
 


