
Domenica  16 ottobre  2022          

LLAA  PREGHIERAPREGHIERA  
  

S crive Carlo Maria Martini: “Quando mi chiedono insegna-
menti sulla preghiera mi trovo sempre in difficoltà. La pre-

ghiera è un fatto così personale, che non è facile dare delle  
regole generali. Anche quando guardiamo le esperienze di pre-
ghiera dei santi, e vogliamo imitare i loro metodi, dopo poche 
settimane ci accorgiamo che l’entusiasmo svanisce. In realtà 
ognuno di noi deve trovare il suo modo proprio di pregare. 
Dunque io direi che la cosa più necessaria è iniziare a pregare. 
Dando del tempo al Signore. Con pazienza, curando molto 
l’ingresso alla preghiera. Che sia un momento disteso di pro-
fondo silenzio. Non si può mettersi al cospetto di Dio, senza 
uno spazio adeguato, in cui rientriamo in noi stessi, placando il 
tumulto delle immagini e delle voci del mondo”. 
 

Quale stile per la preghiera ? Deve essere sincera: un reale 
moto del cuore. Dice Agostino: le parole esprimano il gemito 
del credente. Gemere, infatti, significa anelare a qualcosa di cui 
si ha estremo bisogno; il gemito è l’espressione di chi, mancan-
do di aria, cerca di aspirarla.  
In certe nostre celebrazioni non abbiamo forse l’impressione che 
le invocazioni, nelle parole o nello stile in cui sono proposte,  
cadano nel formale, nell’ovvio, nel ritualistico ?   
 

Cosa chiedere nella preghiera ? S. Paolo insegna che noi, in 
realtà, non sappiamo cosa ci conviene chiedere.  
Inoltre potrebbe sembrare strano che Dio ci comandi di fargli 
delle  richieste, quando egli conosce già quello che ci è neces-
sario. Dice Carlo Maria Martini: “Dobbiamo però riflettere che a 
Lui non importa tanto la manifestazione del nostro desiderio, ma 
piuttosto che questo desiderio si ravvivi in noi mediante la 
domanda. Noi, uomini e donne, siamo ciò che desideriamo”.              

 

Se dunque il nostro desiderio e la nostra preghiera culmina nella 
domanda: “Sia fatta la Tua volontà” o: “Desidero entrare nel 
Regno di Dio”, allora anche il nostro cuore ed il nostro comporta-
mento verrà plasmato da quelle domande. 
Gesù spesso dice: “La tua fede ti ha salvato”. La fede ottiene di 
essere esaudita perché mette in cammino il credente,  lo 
mette nella condizione adatta ad essere esaudito. 
L’oggetto vero della domanda è avere lo Spirito Santo, che si-
gnifica la vita con Cristo, l’essere con lui. Dunque è conveniente 
chiedere quelle grazie, anche molto concrete, se queste ci aiuta-
no ad entrare nella condizione di chi attende e realizza il Regno. 
 

La preghiera può essere per sé, per gli altri, per la conversione 
degli uomini. Può spaziare dal S. Rosario, alla meditazione bibli-
ca, all’adorazione, alla recita dei salmi. Occorre una spazio per 
la preghiera personale, ma è anche necessaria la preghiera 
comunitaria. Con i fratelli. La liturgia esprime il nostro essere 
Corpo di Cristo. In verità la nostra preghiera non è mai sola:        
è sempre per Cristo, con Cristo ed in Cristo.  
Per Cristo: cioè grazie al Suo sacrificio osiamo dire: “Padre”. 
Con Cristo Lui prega in noi, noi in sua compagnia. In Cristo: 
cioè la preghiera è innestata nella vite, che è Lui.  
 

Per imparare a pregare occorre iniziare a pregare.  

S abato 22 ottobre 2022, alle ore 20.45, in Duomo si cele-
bra la Veglia missionaria diocesana, nella quale vivremo 

la Redditio Symboli. Quest’anno la Veglia ha per titolo: 
“Fossero tutti profeti nel popolo del Signore”,  riprenden-
do l’auspicio di Mosè per il popolo di Dio in cammino, citato 
dal Papa nel suo Messaggio per la Giornata Missionaria Mon-
diale 2022  «Di me sarete testimoni» . I 19enni testimonieran-
no il dono della fede attraverso la consegna della Regola di 
vita nelle mani del nostro Arcivescovo; di seguito avverrà la 
consegna del Crocefisso per i missionari partenti per la 
missione. 
 
 
 

GIOVEDI  20  OTTOBRE:                         
UNA  PROPOSTA  FORTE. 
 

In occasione del 25° anno 

di attività del centro di 

ascolto: “Il veliero”   

viene proposta la visione 

di questo documentario  

diretto da Stefano         

Sgarella. “EXIT” narra la 

forza che l’arte ed il 

bello esercitano nell’accompagnare tutti 

gli individui, non solo i detenuti, 

all’esterno della prigione, fisica o men-

tale, in cui vivono la propria esistenza. 

Emerge l’impegno del volontariato, della 

cultura e della musica come “chiave” per 

la libertà. Il tutto attraverso lo sguar-

do di Alex, un ragazzo che ha perso il 

fratello per una storia di droga e che al 

recupero di chi ha sbagliato non crede 

affatto: ma entrare nelle cose a volte 

cambia le persone. 

Gruppo Anziani in Allegria  calendario: 

Domenica 23 ottobre giochi,  domenica 6 novembre               
torneo di tombola, domenica 20 e 4 dicembre lavoretto                    
natalizio, domenica 18 dicembre finalissima torneo . 
 

Scuola di italiano per stranieri. Oratorio via Mazzini a                 
Palazzolo. Il mercoledì ore 14.30.   Il giovedì ore 21.  
 

Anche il guardaroba sotto la chiesa in via Diaz ha ripreso la 
sua attività. 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html


 
 

 

16 domenica 
  

 

 

Inizia il cammino di catechesi per le II e le III elem. a Cassina e Palazzolo.  Le II elem. si troveranno una 
volta al mese, alle ore 15.30 in oratorio. Le III elem. ogni 15 giorni :  S. Messa ore 10,  poi catechesi.     
 

Da oggi ore 18, recita vesperi in cappellina oratorio Palazzolo, per i giovani.         
 

18  martedì ° CASSINA  AMATA    ore 17  in oratorio inizia il catechismo di V elementare. 

19 mercoledì ° PALAZZOLO    ore 17  in oratorio inizia il catechismo di V elementare. 
                            ore  20.45  S. Messa ed adorazione. 

20   giovedì ° PALAZZOLO ore 20.30 : confessioni genitori cresimandi. Padrini, madrine. 
 
 

°  AREA METROPOLIS VIA OSLAVIA 8 ORE 21 :  FILM:   EXIT 
 

21   venerdì ° PALAZZOLO  ore 17.30 confessioni cresimandi in santuario. 
 

° IN SANTUARIO ORE 21  VEGLIA  MISSIONARIA 

22   sabato 
 

° SANTUARIO ore 15.30 e 17.30  S. Cresime per i ragazzi \e  di Palazzolo.  ( Mons. Giovanni Scotti ). 
 

 

° IN DUOMO ORE 20.45  VEGLIA  MISSIONARIA CON L’ARCIVESCOVO. 

23 domenica 
 

GIORNATA 
MISSIONARIA.  

 
 

OGGI A CASSINA AMATA LE S. MESSE TORNANO AD ORARIO INVERNALE.                                    
ORE 8   —   10   —   11.15. 

 

Presenza di un Padre missionario. Animazione missionaria nel pomeriggio a Cassina Amata.                
A Palazzolo  sarà esposta  una  mostra  sulla  “Laudato Sì”.                                                                      
Nei due oratori :  CASTAGNATA PER TUTTI.                                                                                        

 

 In Palazzolo la castagnata è organizzata dal gruppo “ Genitori scuola materna ”. 
 
 

° SANTUARIO:  Anche il Gruppo amici protagonisti via Diaz organizza una castagnata. 

INFORMAZIONI PALAZZOLO:    CASSINA AMATA:    

S. MESSE FESTIVE:   8.30  E  10 . VIA DIAZ: 11.15  E  18.   PREFESTIVA ORE 18. 8  -  10.30.  CON DOMENICA 23 OTTOBRE SI PASSA 
ALL’ORARIO: 8 - 10 - 11.15.      PREFESTIVA ORE 18. 

S. MESSE FERIALI:  8.30:  DAL LUNEDÌ AL VENERDI’.                                                    
ORE 20.45  IL MERCOLEDÌ .   

ORE 8.30  DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ .                                                
SALVO IL MERCOLEDÌ : ORE 8.     ORE 18  IL LUNEDÌ E GIOVEDÌ.  

     CONFESSIONI SABATO ORE 15.30 - 18.     SABATO ORE 15.30 - 18.     

SEGRETERIA APERTA TUTTE LE MATTINE ORE 9.30 - 11    TEL. 02.9101255    APERTA TUTTE LE MATTINE ORE 9 - 11   TEL. 02.9182034   

 SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            E mail: ambrogioemartino@gmail.com  

CALENDARIO COMUNITARIO  CALENDARIO COMUNITARIO    
  DUEDUE  SETTIMANESETTIMANE                                                                                                

 

24  lunedì 
 

°  PALAZZOLO  e  CASSINA AMATA:  ore 17   nei due  oratori inizia il catechismo di IV elementare. 

26  mercoledì 
 

° PALAZZOLO           ore  21  S. Messa ricordando i nomi dei defunti dell’anno. 

28  venerdì 
 

° CASSINA AMATA   ore  21  S. Messa ricordando i nomi dei  defunti dell’anno. 

30 domenica S. Battesimi :  auguri ad Anna, Tommaso e Leonardo. E a Clara di Cassina Amata. 

Il Gruppo LIONS di Milano mette a disposizione gratuitamente occhiali da vista come nuovi, rigenerati .                                             
E’ possibile ritirarli a Palazzolo. Segreteria parrocchiale.  

                     DAI NOSTRI ORATORI... 
 

Andrea ha iniziato ormai da due mesi il suo lavoro\missione nella nostra comunità. Ha incontrato 

gli educatori, gli adulti collaboratori, i rappresentanti delle sportive. Dopo la festa dell’oratorio, ben 
riuscita, sta programmando i prossimi appuntamenti: fra i suoi compiti principali la cura dei percor-
si di catechesi adolescenti, preadolescenti e diciottenni. La messa in calendario di convivenze a 
piccoli gruppi, per le diverse età, nell’appartamento in Palazzolo, l’uscita nelle vacanze natalizie in 
montagna, le cene per i ragazzi con l’aiuto delle mamme sempre disponibili. Ci si sta organizzando 
anche per il campeggio dell’estate prossima. Prosegue inoltre, ed è molto importante, l’opera di 
accostamento dei ragazzi con evidente disagio che entrano a giocare  in oratorio.  

Avere del tempo anche per loro è un’opportunità in più che offriamo. Forse solo noi. Adulti e nonni, di fronte a certi comporta-
menti, non sanno come reagire: ci si limita al brontolare, a rimproverare, ( magari ce la prendiamo con i soliti volontari sempre 
presenti in oratorio...santi ! ), a condannare o a escludere. Fermarsi a parlare con calma con questi ragazzi è difficile, ma è 
l’unica opportunità che rimane ad un mondo adulto ( genitori compresi ) che troppo spesso si dichiara sconfitto. 


