
Domenica  5  marzo  2023,  II   di quaresima .

                    SSTORIETORIE DIDI CROCIFISSICROCIFISSI......

Eccola Asia, ha sette anni, il volto ancora scoperto (per 
quanto tempo ancora?) gli occhi pensosi. Viene voglia di 

scompigliarle i capelli corti e arruffati per strapparle un sorri-
so. Per il momento, va a scuola. Ma Asia, scopriamo, è fidan-

destino è deciso. Un matrimonio già combinato e lei divente-

se, una donna senza nome, senza corpo, senza mente. 

Eppure oggi Asia ha le idee chiare. «Sono fidanzata ma non 
voglio sposarmi, cioè non prima di aver studiato e imparato di 
più». E sul suo futuro. 
ro che da grande il mio fidanzato sarà un uomo buono». 
Asia cara, la tua è, fra le battaglie, la più dura. Tu e le tue  
sorelle non avete armi ma solo nemici. La solidarietà, che noi 
donne di paesi più fortunati, vi portiamo è poca cosa. 
Non siamo capaci di fare di più e già questo ci rende colpe-
voli. Abbiamo solo le parole e, per quello che possono conta-
re, vorrei sussurrartene alcune. 
Qualunque cosa accada nel futuro ricordati che non sei un 
oggetto. Se anche ti obbligheranno a nascondere il tuo cor-
po, se anche non riconosceranno il tuo volto, ricordati che sei 
una persona. 
Se qualcuno ti sbarrerà la porta della scuola che vuoi fre-
quentare e ti rimanderà a casa non dimenticare che quella 
istruzione ti spetta di diritto. 
Se ti obbligheranno a un matrimonio che non vuoi, se anche 
la maternità sarà costretta, continua a pensare a te stessa 
come a un essere umano, bello, completo, degno del creato. 
Se ti detteranno regole, regole e, ancora, regole a cui obbe-
dire senza alzare la testa, anche se sarai obbligata a rispet-
tarle, non ci credere. 
Se ti diranno che per te non 

quello che altri decidono non 
smettere di sperare. Per te,  
Asia, bambina afghana,         
sperare è già combattere. 
A noi può sembrare poco           
invece è importante. 

Ricordalo. Possono farti          
soffrire ma non possono          
renderti come vogliono loro.
    
                                                            Ritanna Armeni, giornalista. 

FOTO: ritratto di Asia, bambina di   
Herat, Afghanistan. Laura  Salvinelli,  

fotografa. 

I l pensiero corre 
immediatamente 

a Bozoum. 

no benissimo. 
Avendo visto quello 
che mi era succes-
so, sapevo che non 
avrebbero esitato a 
soccorrermi. 
La gente qui è molto 
solidale.

ricordo nulla, ma 
subito dopo, mentre mi caricavano sulla 
moto, sono rinvenuto per pochi istanti e 
ho visto la macchina distrutta e il piede 

Poi ho di nuovo perso i sensi 

Padre Norberto conosce benissimo quei 
luoghi e quelle strade. 
Il Centrafrica è la sua casa dal1980: vi 
era arrivato da geometra. E proprio lì, in 
quel Paese considerato tra i più poveri e 

vocazione che lo ha portato a farsi car-
melitano. 

Recentemente, però, la situazione è un 

nessuno che si impegni veramente a 
fronteggiare i ribelli, che fanno quello che 

La mina è esplosa proprio sotto il posto di 
guida. A salvarlo è stato un motociclista, 

persona e trasportato per 22 chilometri, 
lungo piste dissestate, sino a Bozoum. 

Bangui. Poi a Kampala, quindi in Italia.      

de. Padre Norberto sa già che dovrà        
subire una seconda amputazione qui in           
Italia per permettere successivamente 

Padre Norberto sembra affrontare questa 
prova con grande forza e spirito positivo: 

bene, ma sono fiducioso».         DA AVVENIRE



° PALAZZOLO:  S. Messa e adorazione delle ore 20.45 

° CASSINA AMATA ore 21  Consiglio Pastorale.

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

° CASSINA AMATA                       

12  domenica

    V elementari

° CASSINA AMATA  e  PALAZZOLO:    dopo la lunga pausa della pandemia riprendiamo gli                   
incontri per ragazzi e genitori della catechesi. Questa domenica è il turno delle V elementari .                        
S. Messa in parrocchia, incontro per genitori e ragazzi. Pranzo insieme.

° PALAZZOLO:  ore 8.30  S. Messa  in  suffragio  di  don Renato Rebuzzini.

I BAMBINI Nelle domeniche di Quaresima i bambini di IV e V elementare sono invitati a salire a piccoli 

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

     
Dopo aver riflettuto su Gesù che affronta ogni dubbio nella solitudine del deserto, oggi accostiamo          

il celebre brano di Giovanni. Con questo evangelista dobbiamo dimenticare                                                  
ogni ingenua interpretazione: i suoi racconti hanno sempre più livelli di lettura.                                                                              

Da quello più evidente 
a quello più nascosto: cioè la domanda che Giovanni pone già alla sua chiesa, e di conseguenza 

anche a noi: 
DOMANDE:  Quali difficoltà mi sembra che oggi la chiesa attraversi ?                                                                   

Quale ingiustizia verso la donna vedo nel mondo?   Il comportamento di Gesù a cosa mi spinge ?

                                              
ANNIVERSARI 

DI MATRIMONIO
Questa bella iniziativa,                        

per tutte le coppie che rinnovano 

sarà celebrata dopo Pasqua.  
Cassina Amata:                                    

domenica 30 aprile.                               
Palazzolo:                                                 

domenica 7 maggio.

  IL   CARNEVALE   2023

Complice la bella giornata ed il desiderio di uscire di casa, la manifestazione ha  avuto un grande suc-
cesso. A Palazzolo e a Cassina Amata una folla di gente si è riversata nelle strade ed poi nei due ora-
tori. Si è respirato un bel clima di festa, con tante famiglie e bambini. E tutto questo grazie ai genitori 
che hanno costruito i carri ed ai volontari. Quando la gente si organizza e si riappropria dei luoghi pub-
blici (strade e parchi) evita di lasciare spazi a bande o ad altre presenze negative. Grazie a chi si impe-

Grazie dunque ai genitori della scuola materna, alla banda, alla sportiva Virtus; agli amici di Viale        
Bagatti per il loro contributo alla festa: oltre la disponibilità alla cucina, alla realizzazione del Pozzo di 

Cassina Amata: Grazie ai genitori del Palio, grazie alle mamme del bar, grazie anche alla compagnia 
teatrale che ha devoluto alla parrocchia di il ricavato delle loro due serate.


