
Domenica  15  gennaio  2023          

Martedi 17 gennaio:  festa di  S. Antonio a Cassina Amata. 

Ore 18 :  S. Messa ( non alle 8.30 ).    Ore 19.30 risotto per le famiglie.          

Occorre prenotarsi entro lunedì ai numeri:                                                 

349.6689693  o  349.0826244 .  

 

Ore 21 le mamme del bar offrono frittelle a tutti i  ragazzi e                     

le ragazze.  Faremo anche un piccolo falò ecologico !  
 

 

Nel medioevo l’inverno era una stagione dura e misteriosa (la fame ed il freddo 

insidiavano costantemente la vita dei poveri). Si accendevano dunque fuochi sulle colline per 

scacciare gli spiriti malvagi e tenebrosi dell’inverno. Con il cristianesimo il fuoco rappresenta 

la luce di Cristo che illumina il mondo, mentre S. Antonio  ricorda la vita austera dei monaci 

dedicata alla preghiera ed alla lotta contro il demonio. 
 
 

 

Venerdì 20 gennaio:  festa di S. Sebastiano. Riservata ai ragazzi.                             

Ritrovo alle ore 19 in oratorio a Palazzolo. In cappella preghiera.                

Poi cena. Giochi ed animazione.  Sono invitati i ragazzi di Palazzolo e 

Cassina Amata dalla I media in su...  
 

 

S. Sebastiano, soldato romano, ricorda gli inizi del cristianesimo con i dubbi 

e le domande su come vivere coerentemente la fede: “ E’ lecito servire da 

soldati nell’esercito pagano? “.  Sebastiano prende posizione. Fa parte della 

schiera dei martiri che per motivi di coscienza si oppongono, in ogni epoca 

ed in ogni luogo, alla violenza dello stato e del potere costituito.  

 
 

 
 

 

Sabato 21 gennaio:  festa di S. Agnese.  

Riservata alle ragazze.  

Ritrovo ore 18 per la S. Messa a Cassina Amata.  

Poi  presso la scuola materna cena, giochi ed          

animazione.  Sono invitate le  ragazze di Palazzolo e 

Cassina Amata dalla I media in su...  
 

Agnese ricorda l’agnello, dal suo nome latino: “Agnus”. 

L’agnello è simbolo della mansuetudine e della purezza. 

Doti femminili ( solo femminili? ) esaltate dalla cultura maschile, che le ha usate spesso                 

per prevalere e dominare facilmente sulle donne. Agnese si ribella al sistema che la vuole 

sposa, donna di casa, e sottomessa al marito. E’ facile ricordare in Agnese tutte le donne che 

lottano per i loro diritti, e muoiono per la violenza maschile. Nelle case o in stati totalitari. 
 

Martedì 31 gennaio:  festa di San Giovanni Bosco.  

Alle ore 20 in oratorio a Palazzolo cena per gli educatori e per gli adulti 

che prestano la loro opera negli oratori di Cassina A. e Palazzolo.  

 

Don Bosco si avvaleva di numerosi collaboratori adulti, che lo aiutavano 

nell’organizzazione dei laboratori o delle case salesiane. Ma la vera colonna 

dell’opera erano gli educatori e i sacerdoti salesiani. A loro diceva “La vostra          

presenza nel cortile con i ragazzi è fondamentale: giocate, state con loro…”   

MESE DI GENNAIO MESE DI GENNAIO --  FEBBRAIO:  FEBBRAIO:  RIPARTIAMO CON NUMEROSE               RIPARTIAMO CON NUMEROSE               

INIZIATIVE  ALL’INSEGNA  DEI  SANTI !INIZIATIVE  ALL’INSEGNA  DEI  SANTI !  



INFORMAZIONI PALAZZOLO:    CASSINA AMATA:    

S. MESSE FESTIVE:   8.30  E  10 . VIA DIAZ: 11.15  E  18.   PREFESTIVA ORE 18. 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 .                                                
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  

                Domenica  22  gennaio: Domenica della Parola di Dio.                                                                

 
 

 

Papa Francesco ha istituito per tutta la Chiesa la Domenica della Parola di Di-

o, fissandola la III domenica del Tempo Ordinario, momento particolarmente   

adatto «a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani».  

 

 

 
 

Ma cosa si intende per “Parola di Dio” ? Come insegnava Carlo Maria Mar-

tini, la “Parola di Dio” per noi cristiani non si riduce ad un libro. La Bibbia è 

certamente fondamentale, ma la vera Parola è una persona vivente: Gesù.                    

La Bibbia è una raccolta di narrazioni in cui sono condensate esperienze, leg-

gi, vicende di un popolo credente. Racchiude testimonianze di fede che nel tempo hanno accompa-

gnato la storia del popolo ebraico e cristiano.  Ha pagine bellissime e pagine discutibili, special-

mente nell’Antico Testamento. Ecco perché  il Padre ha ritenuto opportuno affidare la Sua Parola 

ad una persona vivente: nato in Betlemme. L’esempio di Gesù, le sue azioni, le sue parole, i suoi 

silenzi , narrati nei Vangeli, sono la migliore testimonianza dell’amore di Dio.   

Occorre dunque credere alle parole della Bibbia?  Dipende da cosa si intende per “Credere”.  

Oggi noi occidentali abbiamo perso il senso del raccontare, del fare poesia, dell’alludere, del narra-

re in  parabole. La Bibbia presenta pagine molto diverse, legate alla storia di tempi passati, alla cul-

tura mitica di epoche remote. Gesù nella sua esperienza usava volentieri i profeti e i salmi: si rico-

nosceva in quegli scritti. Anche noi possiamo pregare sull’esempio di Gesù. 

Domenica  29  gennaio: festa della Santa Famiglia.  

Programma di massima:  S. Messa solenne con i bambini e le famiglie:  

ore 10 a Palazzolo. Ore 11.15 a Cassina Amata. Pranzo nei due oratori.  

 

Il tema della giornata della famiglia è: “Annunciate con gioia la bellezza 

dell’essere famiglia!”. Avere una propria famiglia, rimane un desiderio forte 

nei nostri giovani, anche se impegnativo. Il papa con questa frase invita ogni 

coppia ad essere un esempio incoraggiante: non esistono famiglie perfette. Senza problemi. 

Questo non significa che non ci sia gioia immensa nel costruire una famiglia .  
 
 

Domenica  5  febbraio: 45° giornata per la vita. 
Nel pomeriggio, in oratorio a Palazzolo, avremo tre momenti impor-

tanti: un incontro educativo per i genitori, un momento di gioco per i 

più piccoli, e per i più grandi ... giochi all’aperto.  
 

 

Il desiderio di maternità o di paternità è ancora presente nelle coppie, 

ma è messo alla prova da numerosi fattori culturali o economici.  

La fatica è evidente, almeno in Italia: la donna è spesso costretta a scegliere fra lavoro e ma-

ternità. I prezzi delle case sono troppo alti, ed una politica solo emergenziale, che tenta di ri-

spondere solo a situazioni estreme, finisce per penalizzare le famiglie a reddito  “normale”.  

Occorre inoltre un cambiamento culturale. Avere dei figli è visto ancora come scelta stretta-

mente personale, e non come una ricchezza per tutti.  Dovrebbe aumentare la coscienza del 

valore sociale della maternità: con la consapevolezza che crescere dei figli esige oggi la col-

laborazione fra famiglia, scuola, quartiere, società civile e religiosa.  


