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La televisione si è spesso 

occupata dei preti.  
Per noi di “una certa età” 
rimangono indelebili nella 
memoria alcune figure “miti-
che di preti”  che riscuotono 
ancora consensi e simpatia.  
Parlano di un mondo passato, forse un po’ 
enfatizzato dai ricordi, in cui la vita era più 
povera, più semplice, ma forse più vera ed 
immediata. La presenza della chiesa era     
ancora vista con fiducia, ed il prete non man-
cava mai come figura positiva che accompa-
gnava la crescita di un ragazzo.  
Quanti preti abbiamo conosciuto fondatori di 
squadre sportive, cinema parrocchiali, com-
pagnie di teatro, bande musicali, club alpini e 
radio parrocchiali, cooperative edilizie o di 
solidarietà, imprese missionarie …  
Preti accanto agli orfani, alle prostitute, alle 
ragazze madri... Preti che si inventano monti 
di pietà, banche, istituti di credito.  
Preti che insegnavano nelle scuole o nelle 
università, o ai contadini le nuove tecniche di 
agricoltura... 
Preti che finivano in carcere per difendere gli 
operai dal governo sabaudo, preti fucilati dai 
fascisti, preti fucilati dai nazisti, preti fucilati 
dai comunisti...  Preti artisti e poeti…  
Ma soprattutto uomini che indicano che Dio 
c’è. Preti anche peccatori certo, perchè uomi-
ni. Investiti di una vocazione troppo grande.  
Comunque uomini di coraggio. 

O G G I  A  C A S S I N A  A .  

Festa dell’ oratorio !               

L’oratorio milanese nasce da una felice 

intuizione: “si impara più facilmente a 
diventare cristiani vivendo esperienze di 
gioia, preghiera, canto e carità”.  
ll suo scopo è offrire ai ragazzi e ai gio-
vani un ambiente sano, favorevole alla 
crescita umana. In cui ci si senta prota-
gonisti. A casa propria. 
Favorendo la crescita con iniziative pie-
ne di entusiasmo e creatività, l’oratorio 
fa’ anche “lievitare” la domanda religio-
sa più vera. Infatti il catechismo più effi-
cace nasce dalla domanda che il bambi-
no o il ragazzo pongono verso l’adulto, 
o il giovane animatore, che sono ricono-
sciuti degni di fiducia: “Ma perché sei 
qui con me? Perché spendi il tempo con 
me ? Cosa te lo fa fare?”  
La gratuità e l’amicizia  sono le caratte-
ristiche dell’oratorio. 
L’oratorio è per sua natura aperto a tut-
ti: come una fontana di montagna che 
offre la sua acqua fresca a tutti.  
L’oratorio infine educa alla preghiera, al 
contatto personale con il sacerdote, con 
la dimensione spirituale della vita, con 
Dio. E in questo sta la perla preziosa ! 
 



MAR.   27MAR.   27  CASSINA A.:   19.30  cena al  sacco in oratorio e gioco per i ragazzi di  IV e V elem.  
                                   Iscrizione al catechismo ed incontro famiglie di 4°e 5° elementare. 

MERC. 28MERC. 28  
 

CASSINA A.:  ORE 21:     incontro genitori dei bambini scuola materna parrocchiale  

GIOV.  29GIOV.  29  PALAZZOLO:  ore 15.30 catechesi proposta da don Renato in salone santuario.  
                         Per la III età e non solo …. 

VEN.    30VEN.    30  PALAZZOLO:  ORE 18:    incontro genitori  dei  bambini scuola materna parrocchiale. 

  OGGI :    S. BATTESIMI  A PALAZZOLO ( ORE 15 )   E  A CASSINA  ( ORE 16.15 ). 

  S. MESSE PALAZZOLO CASSINA AMATA SANTUARIO VIA DIAZ  N°  TELEFONICI 

DOMENICA 8.30  -  10 8  -  10  -  11.15 11  -  18 
 

DON PAOLO   347.3644478                              

SABATO PREFESTIVA   18 PREFESTIVA  18 
 

 
 

DON S IMONE  340.0573535 

FERIALE 8.30   OGNI MATTINA 8.45  OGNI MATTINA 
 

MERCOLEDI  16.15 
 

DON RENATO 334.1267560 

FERIALE 18.30  MARTEDÌ E VENERDÌ 18.30  LUNEDÌ E GIOVEDÌ PRIMO VENERDI MESE ORE 21             DON ANDREA 334.9747787  

CONFESSIONI:   il sabato dalle ore 15.30.      -       PER COMUNICARE:  SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it 

TEL. PALAZZOLO  02.9182092   -    CASSINA AMATA 02.9182034    -      E MAIL:ambrogioemartino@gmail.com 

Parrocchia S. Martino – Palazzolo M. 

FESTA DELL’ORATORIO  
Apertura dell’anno oratoriano e catechistico 

 

Confessioni in chiesa parrocchiale : 
lunedì 26 settem.  ore 17   ragazzi 5a elem. 

venerdì 30 settem.   ore 17   ragazzi   medie.  
 

Incontri  genitori con sacerdoti  

e catechiste, ore 21 in oratorio:    
martedì 27 sett.  genitori dei ragazzi medie e adolescenti . 

mercoledì 28 settembre   genitori  bambini di 4a e 5a elem 

giovedì 29 settembre   genitori  bambini di 2a e 3a elem 
 

sabato 1 ottobre   
ore 19,30    pizzata e serata di festa per adolescenti e giovani. 

 

             DOMENICA  2 OTTOBRE  - FESTA ORATORIO a Palazzolo...  
ore 10 : S. Messa in palestra con mandato  

educativo ... 

Aperitivo e ore 12.30   pranzo. 

 Nel   pomeriggio ore 15 giochi. 

Ore 17 merenda e guardiamo insieme  

le foto estate 2016 ! 

 


