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mancano alcune figure di volontari: per il bar dome-
nicale o per l’assistenza e la cura agli ambienti.                          
Anche il campeggio ha bisogni di volontari. A  gen-
naio inizieremo a cercare volontari per il montaggio 
e lo smontaggio. Se desideriamo che i nostri fogli 
possano vivere l’esperienza bella ed educativa del 
campeggio, occorre trovare genitori che dedichino 
almeno un weekend per predisporre il tutto. Molte 
realtà, che diamo per scontato e che vivono grazie 
all’impegno dei soliti gruppi, vengono con il passare 
del tempo a vacillare. Ed è bello e giusto che nuove 
leve si affaccino a dare una mano per riprendere 
quelle tradizione a cui non vogliamo rinunciare. 

  LLAA  LETTERALETTERA  PASTORALEPASTORALE  

  

I l nostro Arcivescovo intitola la 
lettera pastorale di questo anno 

con le parole: Kyrie, Alleluia, Amen.  
Sono formule della preghiera liturgi-
ca e personale. Ci invita a  porci la    
domanda: “ Le nostre comunità          
sono luoghi di preghiera? Dove si 
prega bene e si insegna anche a pregare ?  
Ci invita a valorizzare le lodi mattutine, il Santo Ro-
sario, l’adorazione, la Santa Messa. 
 

A Cassina la S. Messa feriale è ripresa alle ore 
8.30. Nel pomeriggio alle ore 18 anche il lunedì e il 
giovedì (i giorni scelti tengono conto degli impegni 
delle nostre suore e dei sacerdoti). 
 

A Palazzolo si è deciso di sospendere le Messe 
pomeridiane (sempre poco frequentate) per una 
scelta coraggiosa: ogni mercoledì sera alle 20.45 
celebreremo la S. Messa con adorazione eucaristi-
ca. Lo so che è difficile uscire di casa la sera, ma 
desideriamo dare una possibilità anche a chi lavora 
di partecipare ad una Messa feriale. Sarebbe bello 
che ogni gruppo parrocchiale adottasse una S. 
Messa al mese con la sua presenza e l’animazione. 

RRIPRENDEIPRENDE  LL’’ATTIVITÀATTIVITÀ    

PARROCCHIALEPARROCCHIALE   

  

  

  

  

D opo la festa patronale di Palazzolo, ben riusci-
ta grazie ai volontari della parrocchia, agli ami-

ci del viale, alla banda, ed ad altri preziosi collabora-
tori, riprende la normalità del percorso comunitario. 
Presto festeggeremo la festa degli oratori ( Dome-
nica 2 ottobre) e inizierà il percorso di catechesi.            
I primi a riprendere saranno i ragazzi che si prepara-
no alla Cresima che verrà celebrata in santuario 
(per motivi di spazio) sabato 15 e sabato 22 ottobre. 
Il primo turno sarà dedicato ai ragazzi di Cassina 
(celebra mons. Mosconi) ed il secondo ai ragazzi di 
Palazzolo (celebra mons. Scotti). Successivamente 
riprenderanno le altre classi. Ecco i giorni della cate-
chesi: in Cassina Amata i ragazzi di IV elem. il lune-
dì e quelli di V elem. il martedì. A Palazzolo il lunedi i 
ragazzi di IV elem., il mercoledì quelli di V. Mentre I 
più piccoli (III e II elem.) saranno chiamati la domeni-
ca: le II elem. una volta al mese, le III due volte al 
mese. I preadolescenti e gli adolescenti stanno già 
lavorando per la festa dell’oratorio. Sono coordinati 
da Andrea Sandrini, una figura nuova per la nostra 
comunità pastorale: si tratta di un educatore profes-
sionista che seguirà gli oratori. Suo compito sarà 
sostenere gli educatori, ed assicurare una presenza 
sui campi di gioco, accostando anche le compagnie 
di ragazzi che entrano nei nostri ambienti…                        
Lo presenteremo ufficialmente durante la festa 
dell’oratorio. 

                                DD O NO N   G A N G A R A J UG A N G A R A J U  
L’arcivescovo mi ha scritto una lettera di stima e di 

incoraggiamento: riconosce il momento difficile che 
stiamo passando, ma per ora mi comunica che non 
ha sacerdoti da inviare in nostro aiuto. Forse con 
l’anno nuovo qualcosa si smuoverà. Intanto grazie a 
don Maurizio, che coordina i sacerdoti stranieri che 
per motivi di studio sono presenti in diocesi, abbiamo 
accolto a Cassima Amata don Gangaraju prove-
niente da Roma ed originario dello stato indiano dell’ 
Andhra Pradesh. Don Gangaraju (Raju per gli amici) 
si occuperà della celebrazione delle Messe, dei fu-
nerali e seguirà gli ammalati. E’ disponibile per le 
confessioni, per ricevere le S. Messe ecc... Abita 
nell’appartamento in oratorio.       

LALA  FIGURAFIGURA  DEIDEI  COLLABORATORICOLLABORATORI  VOLONTARIVOLONTARI 

La mancanza di figure sacerdotali non deve frenare 

la nostra generosità: nell’oratorio di Cassina Amata 



CALENDARIO COMUNITARIO                                          CALENDARIO COMUNITARIO                                                 

SO … STARE … CON TE…  SO … STARE … CON TE…  UNOUNO    SLOGANSLOGAN                          

INTERESSANTEINTERESSANTE    
  

S i può leggere lo slogan come un’ unica parola:  “Sostare” con Te: 
vuol dire fare una pausa e mettersi in ascolto.  

O posso dividere le parole:  “So-stare”  con Te:  vuol dire essere              
educati a stare con Gesù.  Ma vuole anche dire so stare con gli altri   

(il tema del rispetto, della tolleranza, della pazienza...) ed anche so stare negli ambienti 
oratoriani  (il tema della cura delle cose, del servizio, della pulizia…). 
 

 

“ La missione dell’oratorio è ospitare tutti, nessuno escluso, ma si associa alla 

necessità di accompagnare ciascun ragazzo a crescere e ad accogliere la propo-

sta del Vangelo. “Sostare con te” è un invito a vivere l’esperienza dell’oratorio 

come “oasi ospitale” in cui i ragazzi possano fermarsi e sperimentare i benefici 

del suo clima familiare, fatto di gioco, amicizia, allegria e spontaneità.  

Ci impegneremo affinché la sosta dei ragazzi in oratorio sia sempre vissuta non 

solo “fra pari” ma anche con qualche figura di riferimento che possa costruire 

un dialogo. Nonostante l’oratorio sia aperto a tutti, non è però un “parco gio-

chi”. La differenza è la possibilità di incontrare figure educative che si prenda-

no a cuore la vita dei ragazzi. Sostare con Gesù ci aiuta a stare con gli altri”.                                         

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dal progetto federazione oratori milanesi. 

 
 

 

27 martedì  ° presso la casa parrocchiale:   Commissione Liturgica. 

29 giovedì ° a CASSINA AMATA  ore 21  riunione catechiste. 
 

30 venerdì 
 
 

° in santuario ore 21:   incontro con i genitori dei cresimandi . 

2 ottobre 
 

FESTA  
ORATORI  
 

 

Palazzolo:  ore 10 : S. Messa in palestra oratorio.  A cui seguirà momento  

di festa. Nel pomeriggio ci trasferiamo a Cassina Amata. 
 
 

Cassina Amata: ore 11.15 : S. Messa all’aperto. Momento di festa.  

Nel pomeriggio giochi organizzati dagli adolescenti. Merenda. Preghiera.  
 
 

La S. Messa delle ore 10.30 a Cassina   è sospesa ! 

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 20.45  IL MERCOLEDÌ .   ORE 8.30  LUNEDÌ - GIOVEDI’ . ORE 18  IL LUNEDÌ E GIOVEDÌ.  

  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  

                   MILANO   29 settembre  —  2 ottobre 
Il Festival “permette di portare questa ricchezza ‘in piazza’, alla portata di tutti”. 
“Incontrare i missionari e ascoltare i loro racconti aiuta ad allargare gli orizzonti, ad 
assaporare mondi  per lo più sconosciuti; aiuta a riflettere anche sul senso della 

nostra vita, della nostra cultura, delle nostre tradizioni; aiuta soprattutto a creare una nuova mentalità fondata sulla 
fraternità universale.   Oltre 150 i testimoni missionari animeranno i bistrot del centro; 200 volontari ad aiutare nella 
gestione delle giornate milanesi; 29 eventi del programma principale con il titolo “Vivere per dono” . Economisti di  
differenti scuole si confronteranno per realizzare un progetto di mondo più equo e solidale. Sabato 
1 ottobre, durante il convegno “Oltre l’economia che uccide”. Saranno presenti suor Alessandra 
Smerilli, segretario del Dicastero per il Servizio allo sviluppo umano integrale, il senatore a vita 
Mario Monti e dell’attivista indigeno contro la deforestazione in Amazzonia, Adriano Karipuna. 
 
 


