
Domenica  26  febbraio  2023,  I   di quaresima . 

QUARESIMA 2023            
in cammino verso la Pasqua 

 

OGNI DOMENICA POMERIGGIO ore 15.30 in chiesa                 
parrocchiale a Palazzolo catechesi con domande che aiute-
ranno il percorso Quaresimale di riflessione e preghiera. 
 

OGNI VENERDI’ nelle due chiese parrocchiali                                  
ore 8.30 Via Crucis. Ore 17 incontro per i ragazzi. 
 

OGNI VENERDI’ SERA ore 21 in chiesa parrocchiale                        
a Cassina Amata via crucis o meditazione.                                      
Se non uscite la sera... collegatevi on-line! 

PREGHIERA CON L’ARCIVESCOVO  Dal 26 febbraio                      

appuntamento quotidiano con monsignor Delpini: alle 6.40 su    
Chiesadimilano.it, e Radio Marconi  (replica alle 20.30),                           

su Telenova alle 7.55 dei feriali e  9.25 della domenica . 

 IMPEGNO CARITATIVO  In fondo alle 

nostre chiese c’è una cassetta delle offerte. 
Le necessità sono molte: i terremotati, le iniziative Caritas diocesane, ed 
infine la raccolta fondi per le cure urgenti a Padre Norberto lanciata dalla 
missione Carmelitana. Padre Norberto (70 anni !) avrà bisogno di una 
protesi (piede sinistro amputato) per tornare fra la sua gente e fare anco-
ra del bene. Suddivideremo dunque il ricavato per queste intenzioni. Se 
qualcuno volesse indirizzare la sua offerta la metta in busta chiusa con 

l’indicazione “Offerta per…”. 

                       NOI VOGLIAMO LA PACE,  I POPOLI VOGLIONO  LA PACE !  

 
 

”Invito tutti a sottoscrivere l’appello disponibile online o distribuito in forma                                        
cartacea. Mi propongo di raccogliere le adesioni e di farle pervenire                                                                   
alle autorità italiane ed europee”. Come Parrocchie del decanato abbiamo  
deciso di stampare l’appello. Può essere ritirato in fondo alla chiesa.                          

Invitiamo poi a riportarlo, compilato, mettendolo nel cesto accanto all’altare.       

TEMA  DELLA  CATECHESI  DI  OGGI .    ORE 15.30 PALAZZOLO. 
 

La prima domenIca di Quaresima: è detta “delle tentazioni”.  
Ma cosa significa essere tentati? Come Gesù è toccato da questa esperienza?                             
O rimane impassibile come un Dio? E come leggere le nostre tentazioni?                

 
 

 
 

LA CATECHESI  DEI VENERDI’ ORE 21  CASSINA AMATA 
 

-   VENERDI’   3   MARZO :     VIA CRUCIS. 
-   VENERDI’ 10 MARZO:        LA LITURGIA AMBROSIANA DELLA QUARESIMA. 
-   VENERDI’  17   MARZO:     LA FOLLIA DELLA CROCE: PER CERCARE DI CAPIRE. 
-   VENERDI’  24 MARZO:       VIA CRUCIS RICORDANDO I  MISSIONARI MARTIRI. 
-   VENERDI’  31  MARZO :     LA PASSIONE RACCONTATA DAI  4  VANGELI. 
                     

 

 



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. 

 
 
 

28  martedì  

 

° CASSINA AMATA: ore 20.45  continua il percorso fidanzati. Sono 16 coppie…                          
   più le coppie “accompagnatrici”… Una preghiera anche per loro. 

 

2    mercoledì 
 
 

° PALAZZOLO:  la S. Messa delle ore 20.45  
 

 
 
 

3    venerdì 
 

Oggi   è                 

consigliato un             

forte gesto di  

digiuno e                 

penitenza 

 

° CASSINA AMATA e PALAZZOLO:    ore 8.30 Via Crucis.     
  Ore 17 preghiera per i ragazzi:  Via crucis con Papa Francesco. 
 

° CASSINA AMATA ore 21: VIA CRUCIS.  Per chi non se la sentisse  
   di partecipare alla Via Crucis di Zona, riproponiamo la stessa  
   preghiera nella chiesa parrocchiale.  
 

    Ore 19.30 a Cassina de’ Pecchi.  Via Crucis di Zona con l’Arcivescovo.                      
    Chiesa di S. Maria Ausiliatrice.  

4   sabato e  
5  domenica 

 

 

I ragazzi delle medie sono invitati ad un pomeriggio di vita comune. Cena e notte in 
oratorio.  Ciascuno nei rispettivi oratori.   

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 GIOVEDI’.                                                    
ORE 20.45  IL MERCOLEDÌ .   

ORE 8.30  DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ .                                                
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  

La pastorale familiare del decanato organizza per sabato 4 e domenica 5 marzo una due 
giorni di spiritualità per coppie. Sede:  Parrocchia Sacro Cuore, via Tito Speri, Limbiate. 
 

I BAMBINI SULL’ALTARE.   
Nelle domeniche di Quaresima i bambini di IV e V elementare sono invitati durante le S. Messe 
delle ore 10 e 11.15, a salire a piccoli gruppi sull’altare, recando anche le offerte del pane e del 
vino. La comunità può così conoscere i prossimi comunicandi e cresimandi. 

                   DAL MESSAGGIO QUARESIMALE DI PAPA FRANCESCO:  

I l cammino ascetico quaresimale e, similmente, quello sinodale, a cui la Chiesa è chiamata, 
hanno entrambi come meta una trasfigurazione, personale ed ecclesiale. Una trasforma-

zione che, in ambedue i casi, trova il suo modello in quella di Gesù e si opera per la grazia del 
suo mistero pasquale. Affinché tale trasfigurazione si possa realizzare in noi quest’anno, vorrei 
proporre due “sentieri” da seguire per salire insieme a Gesù e giungere con Lui alla meta.           

 
 

Il primo fa riferimento all’imperativo che Dio Padre rivolge ai discepoli sul Tabor, mentre con-
templano Gesù trasfigurato. La voce dalla nube dice: «Ascoltatelo». Dunque la prima indica-
zione è molto chiara: ascoltare Gesù. La Quaresima è tempo di grazia nella misura in cui ci 
mettiamo in ascolto di Lui che ci parla. E come ci parla? Anzitutto nella Parola di Dio, che la 
Chiesa ci offre nella Liturgia: non lasciamola cadere nel vuoto; se non possiamo partecipa-
re  sempre alla Messa, leggiamo le Letture bibliche giorno per giorno, anche con l’aiuto di 
internet. Oltre che nelle Scritture, il Signore ci parla nei fratelli, soprattutto nei volti e nelle sto-
rie di coloro che hanno bisogno di aiuto. Ma vorrei aggiungere anche un altro aspetto, molto 
importante nel processo sinodale: l’ascolto di Cristo passa anche attraverso l’ascolto dei fratelli 
e delle sorelle nella Chiesa, quell’ascolto reciproco che in alcune fasi è l’obiettivo principale 
ma che comunque rimane sempre indispensabile nel metodo e nello stile di una Chiesa sino-
dale. 


