
Domenica  29  gennaio  2023          

   Domenica  29  gennaio: festa della Santa Famiglia.                      

 
 

S. Messa con le famiglie: ore 10 a Palazzolo.                                                  

Cassina Amata:  ore 11.15 . Segue il Pranzo nei due oratori. .              

 
 

Il tema della giornata è: “Annunciate con gioia la bellezza dell’essere         

famiglia!”. Il papa invita ogni coppia ad essere un esempio incoraggiante: 

sappiamo che non esistono famiglie perfette. Senza problemi. Ma questo non 

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

Martedì 31 gennaio:  festa e merenda con Giovanni Bosco.  
 

 

Per i ragazzi ore 17 in Cassina Amata e Palazzolo:  preghiera in chiesa e           

merenda in  oratorio (pane e salame).  Invitati ragazzi e genitori. 
Ore 20 cena per gli educatori e per gli adulti che prestano la loro opera negli oratori. 

Ore 21.30 momento di riflessione in oratorio.   

La colonna dell’opera salesiana erano gli educatori: giovani dell’oratorio scelti da don Bosco, dalla 

forte spiritualità e generosità. Diventavano giovani che educavano i giovani. Accoglievano i ragazzi 

quando tornavano dal lavoro, li ascoltavano, animavano il loro tempo libero.  

Quando si aprirono i laboratori e la possibilità di soggiornare nelle case salesiane la loro opera si        

estese sulle 24 ore ! Don Bosco diceva sempre: “La vostra presenza come insegnanti è importante, ma 

ancora di più il vostro giocare in cortile con i ragazzi . Così li conoscerete meglio e vi farete apprezza-

re da loro. Ed essi si fideranno di voi.” 
 
 

Presentazione di Gesù al Tempio. 
 

 

Mercoledì 1 febbraio durante la S. Messa vespertina delle ore 20.45 a Palazzolo 

vivremo il suggestivo rito della luce e la benedizione delle candele.         

Rito che ripeteremo, nelle chiese parrocchiali, Giovedì e febbraio alle ore 8.30. 
 

 

La festa ricorda il primo ingresso di Gesù al Tempio di Gerusalemme: luogo della 

presenza di Dio. L'incontro con Simeone e  Anna mostra l'attuazione di una profezia di 

Malachia, secondo cui il Messia sarebbe stato riconosciuto nel Tempio. La gioia dei 

due ebrei descrive il compimento della speranza del popolo di Israele.  

Luca non dice che Gesù è stato riscattato con il pagamento dell'offerta: ciò significa che è stato consa-

crato interamente a Dio ! 
 

Celebriamo la prima confessione 
 

 

Nella mattina di sabato 4 febbraio (per la parrocchia di Cassina Amata) e di sabato 

18 febbraio (per la parrocchia di Palazzolo) celebreremo con i bambini di IV                  

elementare il rito della Confessione. I genitori “presenteranno” ai sacerdoti i bambini 

e questi chiederanno “perdono” al Signore attraverso un suo ministro.  

La Confessione è una tappa del diventare cristiani: mette in luce un fatto fondamentale: ognuno di 

noi è responsabile della propria vita, delle proprie scelte.  

Certo, siamo condizionati da molti limiti, ma il Signore è chiamato “salvatore” proprio perché rac-

coglie i pezzi faticosi della nostra vita e li trasforma in crescita con il suo perdono.  

 

PER-CORSO FIDANZATI: da martedì 7 febbraio inizia presso l’oratorio di Cassina il percorso 

rivolto ai giovani che chiedono il matrimonio cristiano. Per favorire relazioni vere e sincere i 

partecipanti sono invitati a casa delle coppie guida per un caffè.  Un buon inizio ! 

 

VENERDI’ 17 FEBBRAIO sarà fra noi Padre Aurelio. E’ di passaggio in Italia per un 

 intervento  alla Caritas sul tema della Pace. A Cassina Amata ore 21 incontro con lui. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Malachia_(profeta)


 PALAZZOLO:    CASSINA AMATA:    

MESSE FESTIVE:   8.30  E  10 .  VIA DIAZ: 11.15  E  18.   PREFESTIVA ORE 18. 8 - 10 - 11.15.      PREFESTIVA ORE 18. 

MESSE FERIALI:  8.30: DAL LUNEDÌ AL VENERDI’.  ORE 20.45  IL MERCOLEDÌ .   ORE 8.30 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ . ORE 18 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  

5 febbraio:  45° Giornata per la vita.  

Vendita delle primule nelle due parrocchie. 
 

 

Ore 15.30:  raduno in oratorio a Palazzolo, caffè … 
 
 

Ore 16:  incontro con  Eleonora e Francesca. Psicologhe.  

                Per tutti i genitori, i nonni …  Il tema:  

“La bellezza sta nella relazione, non nella perfezione”.    
 

Il titolo è tutto un programma. Incoraggia infatti a continuare le relazioni  

in famiglia, senza scoraggiarsi, non pretendendo la perfezione  

da parte di nessuno. Genitori o figli compresi! 
 

 
 

 

Ore 16 spettacolo per i bambini di  

Daniel Romila   
 

E' stato abbandonato e ha trascorso parte della sua infanzia per 

strada, ma un incontro speciale ha cambiato la sua vita.  

Faceva parte dei Ragazzi persi di Bucarest. E' stato tra i primi 

ad essere tirato fuori dalle fogne dove viveva dal lavoro di            

Miloud  Oukili!  Ne porta ancora i  segni. Ma oggi lavora per la gioia  

dei bambini.  

 

 

 

 Per i  ragazzi e le ragazze delle medie: giochi organizzati dagli educatori.     
  Merenda per tutti. 

Parrocchia di Palazzolo:  

Venerdì 10, sabato 11 e Domenica 12                                           

febbraio,  giornate eucaristiche. 
 

Programma: 

venerdì ore 18 :  S. Messa solenne. 
E’ sospesa la messa mattutina. 

Adorazione sino alle 19. 
 

 

Ore 20.30 inizio adorazione in santuario.  
 

Alle ore 21 sono invitati anche i genitori dei            

        comunicandi di Palazzolo e Cassina. 
 

 

 

Sabato ore 8.30:  lodi. Inizio adorazione.  
 
 

Ore 11:  S. Messa  ricordando la Madonna 

di Lourdes.   

Continua l’adorazione sino alle ore 22.   
 

 
 

 
 

 
 

 

Domenica:  ore 14 inizio adorazione.           

Ore 16 adorazione solenne comunitaria           

e conclusione . 

Parrocchia di Cassina Amata: 

Venerdì 10, sabato 11 e Domenica  12   

febbraio:  giornate eucaristiche 
 
 

 
 

 

Programma:  
venerdì ore 18 :  S. Messa solenne. 

E’ sospesa la messa mattutina. 

Adorazione sino alle 19.30. 
 

Ore 20.30 inizio adorazione in santuario.  
 

Alle ore 21 sono invitati anche i genitori dei            

        comunicandi di Palazzolo e Cassina. 
 

 
 

Sabato ore 8.30:  lodi.  
 

 

Ore 10:  S. Messa  ricordando la Madonna               

di Lourdes.  

Continua l’adorazione sino alle ore 22.                
Ore 21 adorazione giovani. 

 

 

Domenica :  ore 14 inizio adorazione.             

Ore 17 adorazione solenne comunitaria         

e conclusione. 
 


