
Domenica  19  febbraio  2023          

SABATO 25 FEBBRAIO  

CARNEVALE A CASSINA   

AMATA   
Con il  carro preparato dall’oratorio. 

 

 

PARTENZA SFILATA IN MASCHERA 

ORE 14.30 PER LE VIE : 

Reali, Corridori,  Pesenti, Mosè 

Bianchi, Gran Sasso, Monte                                                                    

Santo, Cottolengo, oratorio . 

SABATO 25 FEBBRAIO  

CARNEVALE A PALAZZOLO  
 

Con il  carro preparato dai genitori              

scuola dell’infanzia. 

 

 

                                                     PARTENZA SFILATA IN MASCHERA 

ORE 14.30 PER LE VIE : 
 

Mazzini, Coti Zelati, Manzoni,           

Via per Stazione, Coti Zelati,                   

Mazzini, oratorio . 

Il Centrafrica e                      
le mine antiuomo.                    

Padre Pozzi rischia                   
una gamba. 

 

I l 10 febbraio l’automezzo su 
cui viaggiava padre Norber-

to Pozzi, dei Padri Carmelitani, 
nativo di Lecco, 71 anni, ben 
conosciuto dalla nostra comunità di Cassina Amata, è         
saltato in aria su una mina, a circa 35 chilometri da            
Bouzoum, la città dove vive ed opera.           
Gli altri  passeggeri che viaggiavano con lui sono rimasti 
solo feriti, lui ha subito invece gravissime lesioni alle gam-
be. Probabilmente non sarebbe sopravvissuto senza 
l’aiuto dei caschi blu che hanno immediatamente provve-
duto a trasportarlo in elicottero nell’ospedale Onu di              
Bangui dove è stato operato di urgenza.  
Le mine antiuomo e anticarro sono parte delle armi  usate 
da tutti i contendenti della zona: sono piazzate sulle stra-
de, persino in prossimità delle scuole.  
I civili ne fanno le spese.  
Lo scorso anno hanno ucciso almeno 19 bambini.  
Le prime notizie sono arrivate in Italia tramite Facebook, 
trasmesse dal confratello padre Aurelio, suo predecessore 
in Bouzoum. A Bouzoum  padre Aurelio ha creato una 
banca, una scuola media, un liceo.  
Tra le realizzazioni più coraggiose, c’è una grande fiera 
agricola e pastorale annuale.  
La Fiera di Bozoum è un evento unico nel paese, in tutto il 
Centrafrica non esiste niente di simile.  
Padre Aurelio stava proprio raccontando i risultati molto 
positivi dell’ultima edizione, quando l’incidente ha fatto 
piombare lui e i suoi lettori nell’ansia e nel dolore.  
 
 

Dalle ultime notizie, giunte proprio di questi giorni, Padre 
Norberto sta recuperando abbastanza bene.  
Non ricorda nulla dell'esplosione, ma è consapevole che 
non ha più il piede sinistro. Nei prossimi giorni sono previ-
sti due altri interventi per inserire due viti nel piede destro. 

Siamo tutti fragili 
 

Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Cei                          
per la Pastorale della salute.  

 

I l Papa rilancia l’obiettivo di essere una 
“comunità sanante”.  E’ nel Vangelo stesso 

che troviamo la richiesta di Gesù di diventare 
una comunità sanante e curante, cioè che si 
fa carico gli uni degli altri.  
 

Non è una dimensione aggiuntiva, da inserire 
nel nostro vissuto di fede, ma costitutiva, il 
recupero della richiesta iniziale di Gesù di farsi 
suoi imitatori. Gesù ha annunciato il vangelo e 
si è preso cura di malati e sofferenti. 
 
 

Oggi stanno emergendo tante “fragilità” che non 
sempre prendono la forma di vere e proprie 
“malattie”. Ma bastano per emarginare ed        
escludere. Le persone fragili vengono facilmen-
te “scartate”. O derise. 
Perché succede questo? 
 

Penso che vadano rimessi in discussione i mo-
delli che ci siamo dati. La nostra società ha  
creato modelli di vita praticamente irrealizzabili: 
tutti sani, ricchi, felici.  
Lo conferma il fatto che la maggior parte di chi 
vive una condizione agiata è sempre più in-
soddisfatto.  
Continuiamo a presentare modelli sempre vin-
centi, quando la nostra esperienza di vita ci di-
ce che certe fragilità appartengono alla dimen-
sione naturale delle persone: l'uomo vive anche 
di insuccessi, fatiche, difetti, ferite.  
Se non lo acquisiamo come dato di fondo ri-
schiamo di immaginare che siamo noi sbagliati, 
e invece lo è il modello di riferimento. 
E’ curioso che solo in occasione di gravi cata-
strofi naturali, o di tragedie, l’uomo si “risveglia”, 
cioè riscopre i legami di umanità che riposano 
nel profondo della sua anima! Nella sua fragilità 
riscopre la solidarietà di cui è capace. 

Seguiranno frittelle per tutti, musiche e giochi. Venite vestiti in maschera ! 



   MESSAGGIO DI QUARESIMA                

 

 

               NOI VOGLIAMO LA PACE,                                                              
I POPOLI VOGLIONO LA PACE! 

 
 

 

Chiedo ai potenti, ai politici, ai diplomatici,                                       
alle Chiese e alle religioni:  «Per favore,                

cercate la pace!» .    Papa Francesco. 

R accogliamo tutti l’appello di Papa France-
sco: per questo propongo che nella Dioce-

si di Milano si viva la Quaresima come tempo di 
invocazione, di opere di penitenza e di preghiera 
per la pace. Coltiviamo la convinzione che solo 
un risveglio delle coscienze e della ragione, può 
sostenere i popoli, i governanti e gli organismi 
internazionali nel costruire la pace. Quanto 
all’invito alla conversione, invito tutti a condivi-
dere, a sottoscrivere e a far sottoscrivere – a 
partire dalla prima domenica di Quaresima e fino 
alla domenica delle Palme – l’appello che sarà 
reso disponibile online e che potrà anche essere 
distribuito in forma cartacea. Questo gesto sim-
bolico possa tramutarsi nell’assunzione di un 
impegno concreto per un percorso penitenziale. 
Mi propongo, alla fine della Quaresima, di racco-
gliere le adesioni e di farle pervenire alle autorità 
italiane ed europee. Propongo che in ogni occa-
sione opportuna condividiamo la seguente invo-
cazione per la pace.  

Preghiera per la pace 

Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo,  Padre nostro, noi ti        
preghiamo per confidarti lo stra-
zio della nostra impotenza: vor-
remmo  la pace e assistiamo a 
tragedie di guerre interminabili! 
Vieni in aiuto alla nostra              
debolezza, manda il tuo Spirito di pace in noi,                                  

nei potenti della terra, in tutti. 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,                               
Padre nostro, noi ti preghiamo per invocare 
l’ostinazione nella fiducia:  donaci il tuo Spirito 
di fortezza, perché non vogliamo rassegnarci, 
non possiamo permettere che il fratello uccida                     

il fratello, che le armi distruggano la terra. 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,                                 
Padre nostro, noi ti preghiamo                                             
per dichiararci  disponibili per ogni percorso                            
e azione e penitenza e parola e sacrificio per la 
pace.  Dona a tutti il tuo Spirito,                                  
perché converta i cuori, susciti i santi                                
e convinca uomini e donne  
a farsi avanti  per essere costruttori di pace,                      
figli tuoi.    Amen. 

19 domenica 
 

° PALAZZOLO:  ore 15.30 S. Battesimi. Auguria Mattia Bulotta e Mattia Marcolegio Salvitto. 
 
 
 

21  martedì  

 
 

° CASSINA AMATA:  ORE 21 LECTIO Azione Cattolica. Condivisione a gruppi.  
 

22 mercoledì 
 
 

° PALAZZOLO:  la S. Messa delle ore 20.45 è sospesa. Don Paolo è assente. 
 

 
 
 

25  sabato  

 

° CASSINA AMATA:  ore 21 in salone oratorio Spettacolo teatrale                                      

                               “ Stand up comedy ”    compagnia AttoriNonSo. 

26   domenica 

Rito delle ceneri 

° PALAZZOLO:  Alle ore 15.30 in chiesa parrocchiale prima catechesi sul Vangelo   
                          delle tentazioni. Rivolta a tutta la comunità pastorale. 

NELLE NOSTRE PARROCCHIE: 
 

Ogni domenica alle ore 15.30 in chiesa                             
a Palazzolo catechesi sul Vangelo, traccia di        

riflessione e condivisione della Parola                           
la domenica successiva.  

 
 

Ogni venerdì ore 21 a Cassina Amata                               
catechesi quaresimale o via crucis. 

Possibilità di collegarsi on-line. 
 

Caritativa: continueremo a raccogliere viveri 
e offerte per i progetti Caritas. 

 
 
 

Venerdì 3 marzo L’Arcivescovo ci invita alla            
Via Crucis di Zona. Ore 19.30 a Cassina                          
de’ Pecchi. Chiesa S. Maria Ausiliatrice. 

RACCOLTE SOLIDALI                                             
DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

 

RACCOLTA RISO per acquisto legna in Uruguay: 
2.300 kg venduti. Per 3.000 euro. 
 

 

PRIMULE PROGETTO GEMMA:                              
2.560 euro raccolti per un netto di 1.500 euro.  
 
 

 

 
 

TERREMOTO                                             
IN TURCHIA E SIRIA:  

 

abbiamo già inviato                         
un acconto di 2.000 euro. 
Nelle chiese abbiamo una                  

cassetta offerte proprio per 
l’aiuto ai terremotati, raggiunti         

attraverso la Caritas italiana. 


