
Domenica  19  marzo  2023,  IV   di quaresima . 

          SSTORIETORIE  DIDI  CROCIFISSICROCIFISSI......  
 

Impariamo ad ascoltare i giovani 
 

V ado all’università. “Devo ritirare la tesi”.  
Non era vero. Le mancava un esame e non avreb-

be potuto laurearsi come previsto.  
Diana, 27 anni, è stata ritrovata senza vita in un dirupo. 
Non bisogna dare per scontato niente.  
Ogni generazione ha il dovere di ridire ai figli le verità 
acquisite perché le facciano proprie.  
Gli ideali alti sono da proporre mai da pretendere.  
Ognuno deve dare quello che può. Rispettando i propri 
tempi, le proprie capacità.  
Certamente si può, e si devono aiutare i giovani a mo-
dellare il proprio carattere, a formare la propria persona-
lità, ma senza esercitare pressione. Tutti i genitori    
vogliono per i figli il meglio, ma è fondamentale che i 
figli percepiscano che sono amati per se stessi e non 
per i successi ottenuti nello studio o nella carriera.  
Dobbiamo imparare tutti che anche nella debolezza c’è 
la nostra grandezza. Che ad ammettere e confessare 
quello che altri potrebbero definire un limite non c’è 
niente di male. Dobbiamo insistere fin da quando i figli 
sono piccini, senza stancarci di ripetere loro: “Ti amo 
perché sei tu, perché sei unico. Sono contento di strin-
gerti tra le braccia. Sei bello, ma non ti amo per questo. 
Ti amerei anche se non lo fossi”.  
E da grandi: “Bene, mi fa piacere che l’esame è andato 
benissimo. Ma ricorda che avremmo brindato anche se 
ti avessero dato un voto più basso”.  
E voi ragazzi, aiutateci ad aiutarvi.  
L’amore non sempre ci permette di leggere il malesse-
re, la sofferenza che passa nel vostro cuore.  
Parlate. Confidatevi con chi vi ha messo al mondo, con i 
vostri amici, i vostri insegnanti.  
Raccontateci i vostri progressi - negli studi, in amore, 
nello sport - ma anche le battute di arresto. Noi vi amia-
mo così come siete. 
Tutti abbiamo diritto a essere fragili, anche tu, figlio mio. 
I superuomini non ci interessano.  
La gioia non abita negli eroi ma negli uomini e nelle 
donne che sanno dare e ricevere amore.  
Cari figli, siamo più vicini di quanto questo nostro tempo 
ci fa credere. Non dimenticate che abbiamo avuto la 
vostra stessa età solo qualche decennio fa.  
Sta a noi genitori ma anche a voi, generazione nuova, 
accorciare le distanze del fossato che, a tutti i costi, si 
vorrebbe scavare fra noi.  
Diana, cara, cara Diana, il dolore per la tua scomparsa 
è grande. Sei la figlia di tutti. Ogni mamma, ogni papà 
oggi fa sua l’angoscia che schiaccia e opprime il tuo 
papà e la tua mamma.  
Con loro, ci chiediamo: ”Dove abbiamo sbagliato?” ma 
la risposta o non arriva o arriva con un carico di tante 
altre domande. Addio, Diana. Addio, figlia di una gene-
razione fragile e sensibile più di quanto siamo portati a 

credere ed am-
mettere.  
Somma Vesuvia-
na, la Campania, 
l’Italia intera pian-
ge la tua scom-
parsa. Assurda. 
Doloros iss ima.          
Evitabile. Il dialo-
go schietto e sin-
cero tra le gene-
razioni potrà evitare in futuro simili tragedie. 

 
 
 

Maurizio Patriciello  
 
 
 
 

VENERDÌVENERDÌ  24 24 MARZOMARZO  :                  :                  
GIORNATAGIORNATA  DEIDEI  MARTIRIMARTIRI  MISSIONARIMISSIONARI......  

 
 

 
 

N ell’anno 2022 sono stati uccisi nel mondo 18 
missionari e missionarie: 12 sacerdoti, 1 reli-

gioso, 3 religiose, 1 seminarista, 1 laico.   
 
 

Il numero più elevato di vittime si registra in Africa, dove 
sono stati uccisi 9 missionari, seguita dall’America Lati-
na, e quindi dall’Asia, dove è stato ucciso 1 sacerdote.  
L’elenco annuale cerca di registrare tutti i  cristiani catto-
lici impegnati in qualche modo nell’attività pastorale, 
morti in modo violento, anche se non espressamente        
“in odio alla fede”.  
 

Due esempi: senza dubbio è stato “per amore del Pa-
dre e dell’umanità” che suor Maria 
de Coppi ha passato quasi 
sessant’anni della sua vita in        
Mozambico, e suor Luisa Dell’Orto 
vent’anni ad Haiti, dove era arrivata 

dopo aver vissuto la sua vocazione 
in Camerun e  Madagascar .  
Suor Maria De Coppi, missionaria 
comboniana italiana, è stata uccisa 
dai terroristi islamici nell’assalto alla missione di Chipe-
ne, nella provincia di Nampula, diocesi di Nacala, nella 
notte tra il 6 e il 7 settembre 2022. Gli assalitori hanno 
distrutto le strutture della missione, e suor Maria è stata 
colpita da un proiettile alla testa, morendo all’istante. 
 

Suor Luisa Dell’Orto, Piccola sorella del Vangelo di 
Charles de Foucauld, è stata uccisa il 25 giugno 2022 a 
Port-au-Prince, Haiti, vittima molto probabilmente di un 
tentativo di rapina. Da vent’anni suor Luisa era dedita 
soprattutto al servizio dei bambini di strada.  
 

 

La loro testimonianza ci ricorda che 
persino in quei luoghi dimenticati 
da tutti e abbandonati alla sorte 
atroce della sopravvivenza, il Van-
gelo è più vivo che mai e  nutre la 
forza di andare avanti,  nonostante 
tutto, di crescere e migliorare, di 
dare un futuro ai propri figli e digni-
tà a chi soffre la miseria. 



 

19 domenica 
 

 

Testimonianza 

missionaria 

 

 

° PALAZZOLO:   ore  15.30  in chiesa testimonianza missionaria                                                                            
                             di suor Anna Maria e suor Tighisti. 
 

° Ore 15.30 in oratorio incontro con i genitori bambini di II elementare. 
 

22  mercoledì 

 

 

° PALAZZOLO:  S. Messa e adorazione delle ore 20.45  

24   venerdì    
 

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

° CASSINA AMATA ore 21: Via CRUCIS RICORDANDO I MARTIRI MISSIONARI. 

25    sabato 
 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE     ° PALAZZOLO:  ore 10 S. Messa. 

26 domenica 
 

° PALAZZOLO:  ore 15.30 catechesi  su Lazzaro e sul mistero del  “morire”.  Come legge   

 

     un cristiano l’esperienza del morire ?  Cosa ci insegna la comunità giovannea ? 
 Noi celebriamo due, tre funerali alla settimana. Ma c’è fede o rassegnazione ? 

31   venerdì    
 

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

° CASSINA AMATA ore 21:   CATECHESI  SULLA  PASSIONE  NEI  4  VANGELI.                                        
                                         Come raccontano i Vangeli la passione di Cristo? Quali sfumature ? 

 

1           sabato 
 
 

° CASSINA AMATA  :  nel pomeriggio ritiro fidanzati. Preghiamo per loro. 

 

2 aprile:   
                             

DOMENICA 
DELLE PALME  

 

 

 

° CASSINA AMATA:   ore 10.10  ritrovo presso la scuola dell’infanzia.  
                                   Processione verso la chiesa.  Ore 10.30 S. Messa solenne all’aperto.  
 

°  PALAZZOLO:     ore 10.10  ritrovo sul sagrato della chiesa parrocchiale. Processione                  
                                        verso  l’ oratorio. Ore 10.30 S. Messa solenne in palestra. 
 

La S. Messa delle ore 11.15 a Cassina e al santuario è sospesa.                                                    
Si invitano tutti a partecipare alla  gioiosa processione con famiglie e bambini. 

 

La scelta di unificare la Messa delle Palme alle ore 10.30, vuole favorire la comunità 
giovanile ed adulta a ritrovarsi nella processione festosa del mattino. Chi non                    
potesse, alle ore 18 in santuario, ci sarà una distribuzione ulteriore degli ulivi. 

  
 
 

ANNIVERSARI  
DI MATRIMONIO 

 

Saranno celebrati: a Cassina Amata   domenica 30 aprile     ore 10.30.                                            
                              a Palazzolo            domenica 7   maggio  ore 11.15. 

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  

                                                

INIZIATIVE GIOVANILI: INIZIATIVE GIOVANILI: da Lunedì 27 a venerdì 31 marzo 

 
 

D a lunedì 27 marzo a venerdì 31 anche i giovani della nostra comunità 
inizieranno la loro  settimana di vita comune  in oratorio. 

 
 

In questi mesi, a gruppi, gli adolescenti e i 18\19enni, di Cassina e Palazzolo 
hanno già partecipato a questa bella esperienza. Mantenendo gli impegni           
lavorativi, scolastici, sportivi e di studio, i ragazzi hanno sperimento alcuni giorni di vita in comune 
nell’appartamento in oratorio a Palazzolo.  
Cucinare i pasti, garantire la pulizia degli ambienti, rispettare i tempi di ciascuno, curare la preghiera.  
Favorire un clima di serietà ed amicizia… Sono tutte attività molto concrete, legate a valori che aiutano ad  
uscire da quell’individualismo a cui ci siamo un po’ abituati. Un grazie agli educatori dei ragazzi, e specialmen-
te ad Andrea, che si è sobbarcato, con la sua presenza costante,  la gestione di tutte le convivenze.  
 

                         Da Lunedì 27 a venerdì 31 riprende anche l’iniziativa della settimana di deserto:  
ogni mattina, alle ore 6.30 in cappella oratorio, preghiera e poi colazione insieme.  Invitati gli adolescenti, i 
18\19enni ed i giovani. Se qualche parrocchiano adulto volesse partecipare è certamente possibile ! 

E’ possibile acquistare in  parrocchia il libro di preghiera composto dal nostro Vescovo: “Vivo con Te”.   


