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LALA  CONFERMAZIONECONFERMAZIONE  
  

S abato 15 e 22 ottobre celebreremo il Sacramen-
to della Cresima per circa 110 ragazzi della    

nostra comunità pastorale. Divisi in quattro turni i 
cresimandi riceveranno attraverso la preghiera di 
don Marino Mosconi e Mons Giuseppe Scotti, il  se-
gno dello Spirito Santo. Si diceva un tempo che la 
Cresima rendeva testimoni di Gesù e adulti nella 
fede! Oggi la teologia ha messo in discussione 
quest’ impostazione. In realtà è l’Eucarestia il Sa-
cramento del cristiano adulto. Così il cammino di 
iniziazione cristiana dovrebbe terminare con 
l’Eucarestia: il Sacramento più impegnativo perché ci 
unisce al sacrificio di Cristo. 
 
 

La Cresima Sacramento ballerino… 
 

I primi cristiani celebravano la Cresima nella notte 
pasquale subito dopo il battesimo. Il battesimo 
nell’acqua rendeva evidente il fatto di essere immer-
si nell’amore del Padre e salvati dalla resurrezione di 
Cristo: la Cresima, con il segno dell’unzione sulla 
fronte, mostrava che la salvezza portava frutto solo  
assumendo la mentalità di Cristo. Il battezzato         
veniva così unto per essere riempito dello Spirito, e 
accedeva all’Eucarestia per andare nel mondo nutri-
to con il pane del cielo. Questa corretta impostazio-
ne si è persa quando la chiesa decise di battezzare i 
neonati. Pio X volle concedere poi la prima Comu-
nione ai bambini di 7 anni (sono piccoli angeli...si 
diceva) e la povera Cresima venne rimandata più 
avanti assumendo il nome di “Confermazione”.           
Il cardinal Scola mise fine a sperimentazioni varie ed 
indicò di celebrare la Cresima all’ultimo anno delle 
elementari o all’inizio delle Medie. Altre diocesi  am-
ministrano la Cresima in terza media o più avanti.              
Che confusione! La pastorale a volte non segue la 
buona teologia!   
 
 

La Cresima sacramento dell’abbandono 
 

Oggi corriamo il pericolo di attribuire alla Cresima  
speranze eccessive: si dice che la Cresima completa 
il percorso di iniziazione cristiana, e lo diciamo a ra-
gazzi che entrano nella confusione ormonale ed  
identitaria propria dell’età delle medie. Non a caso 
qualcuno ha definito questo Sacramento come il Sa-
cramento dell’addio. In effetti se il ragazzo non è co-
involto in forti esperienze, difficilmente apprezzerà la 
vita cristiana. In un’ età in cui desidera svincolarsi 
dal mondo adulto dell’infanzia, dai genitori, ma an-
che dalle figure istituzionali: Chiesa e preti compresi. 
Il ragazzo, e di più oggi la ragazza, vogliono scoprire 
il mondo, non chiudersi in oratorio o in chiesa.  

Anche se per noi sarebbe più rassicurante !   
 

Il ruolo della comunità adulta. 
 
 

E’ nostro compito fare in modo che la proposta rivolta 
ai preadolescenti non assomigli ad un catechismo. 
Che contempli esperienze varie, aperte al mondo. 
Sottolineiamo infine con fiducia la figura dell’adulto, 
del genitore, che con toni diversi all’infanzia, rimane 
una presenza indispensabile. Anche nello scontro, 
nella fatica del farsi obbedire, nella pazienza di saper 
ascoltare, i genitori rimangono un baluardo educati-
vo, che serve ad introdurre il ragazzo nel mondo, in 
cui esistono delle regole. L’adolescente fa fatica a 
stare al mondo, sospinto da desideri, pulsioni e so-
gni. A noi sta non spegnere i sogni, né i desideri,  
ma saper regolare le sue pretese con l’indicazione 
severa, ma che viene dalla vita,  che nulla ti è regala-
to: anzi le cose più belle e vere non arrivano mai 
senza impegno, tempo e fatica !  
 
 

La proposta parrocchiale 
 

Nelle nostre due parrocchie, il venerdì, è operativo il 
gruppo preadolescenti. Con animatori motivati, ed un 
calendario ricco di proposte. Nella piena libertà dei 
ragazzi proponiamo di intraprendere questo cammi-
no. Fatto di gioco, cene insieme, uscite. 
 

OOGGIGGI  OREORE  21                           21                           

SS. . ROSARIOROSARIO  ININ                                        

CHIESACHIESA  CASSINACASSINA                            

AMATAAMATA..  

  
Oggi desideriamo riunirci a pre-
gare in modo particolare per le 

missioni ed i missionari.                 
La manifestazione  appena 

conclusa, che ha visto la città di Milano riempirsi di 
eventi missionari e di gente interessata e curiosa, 

lascia ben sperare in un risveglio di impegno verso 
i temi della pace e di uno sviluppo rispettoso                  

per tutti i popoli. 



 
 

 

9  domenica 

 

° PALAZZOLO:  i più piccoli a Messa con i genitori. Oggi nella S. Messa delle ore 10             

partecipano anche i bambini della nostra scuola dell’infanzia. Seguirà un aperitivo presso la casa                  
parrocchiale. Questa bella iniziativa ci ricorda che la scuola dell’infanzia “Immacolata” , che ha più di 100 
anni,  è parte integrante della proposta educativa della comunità parrocchiale. 
Ringraziamo Stefania, la direttrice, le insegnanti, il personale non docente ed i genitori, che propongono  
questi momenti. A breve avremo in oratorio la castagnata ( 23 ottobre) organizzata dagli stessi genitori. 
 
 

 
 

° Ore 16 in santuario:   incontro con i genitori dei bambini di seconda elementare che intendono iniziare il 
cammino di catechesi. 
 

Ore 19 Inizia il :  Percorso Famiglie. Dopo la Messa pizza ed incontro nel salone sotto il santuario. 

Questi incontri sono aperti a tutte le famiglie. 
 
 

° CASSINA AMATA ore 21:  S. Rosario animato dal gruppo missionario. 

10    lunedì ° PALAZZOLO ore 21 in oratorio incontro per i genitori di IV elementare. 
 

11    martedì ° PALAZZOLO ore 21 in oratorio incontro per i genitori di V elementare. 

12 mercoledì ° PALAZZOLO ore  20.45  S. Messa ed adorazione. 

13   giovedì ° CASSINA AMATA ore 20.30 : confessioni genitori cresimandi. Padrini, madrine. 

14   venerdì ° CASSINA AMATA ore 17.30   confessioni cresimandi. 

15   sabato ° SANTUARIO ore 15.30 e 17.30       S. Cresime per i ragazzi \e  di Cassina Amata.                                                          
  Celebra mons. Marino Mosconi. 

16 domenica Inizia nelle due parrocchie il cammino di catechesi per le seconde e le terze elementari.   
Le seconde si troveranno una volta al mese, alle ore 15.30 in oratorio.  
Le terze ogni 15 giorni : S. Messa ore 10,  poi catechesi.             

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                                                            

AVVISI:   E’ ripresa la 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. 
 

ORATORI:  Con il coordinamento di Andrea Sandrini anche gli oratori sono aperti per il gioco: si vive molto entusiasmo da parte degli  
animatori dopo la festa  ben riuscita. Il gruppo adolescenti del lunedì sera è ripreso con una cena conviviale e in settimana riprenderà  
anche il gruppo pre-ado, in cui verranno accolti i ragazzi cresimati.  
 
 

Si invitano le famiglie che avessero ancora crediti su Sansone (la piattaforma informatica degli oratori) di recarsi in segreteria per ritirare i 
crediti. Si assicura comunque che la stessa piattaforma verrà mantenuta anche per l’oratorio estivo 2023.  

 
 
 
 

Oggi a Cassina Amata il gruppo Anziani in Allegria propone in oratorio  un torneo di tombola.                

Ecco il calendario prossimi incontri sino a Natale:  domenica 23 giochi vari,  domenica 6 torneo di tombola,           
domenica 20 e 4 dicembre  lavoretto natalizio, domenica 18 dicembre finalissima del torneo di tombola con premi. 
 

Il gruppo  amici protagonisti di Palazzolo ha programmato la consueta castagnata il 23 ottobre.                          
Non solo castagne,  ma  anche animazione e musica. 

 
 
 

Il Gruppo LIONS di Milano mette a disposizione gratuitamente occhiali da vista come nuovi, rigenerati .                                             
E’ possibile ritirarli a Palazzolo. Segreteria parrocchiale. Controllate se le diottrie sono adatte per voi. 
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