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LA  FEDE  COME  

RESPONSABILITA’  PERSONALE 

 

Ringraziamo il pastore valdese Giuseppe Platone per gli 

interventi di lunedì sera. Belli e stimolanti.  
Sottolineo solo questo passaggio:  
“La fede è risposta alla chiamata di Dio. I riformatori chiariranno come la 
chiamata sia anche l’attribuzione di un compito da svolgere.  
E uno degli aspetti più affascinanti del credere è riuscire a vivere il compito 
che Dio affida come una vocazione personale a ciascuno di noi.  
Ed è proprio l’attribuzione di questo compito che accende nei cuori il moto 
della riconoscenza. Essa si esprime nella restituzione della Grazia che Dio 
ci ha donato. Ma c’è di più: la chiamata di Dio riguarda anche l’entrare in 
una relazione personale con Gesù  «io non vi chiamo più servi ma amici»  
dirà ai suoi, senza nulla togliere al senso di responsabilità. Anche in campo 
etico. Agisco in un certo modo non perchè temo la legge (c’è un poliziotto 
che mi guarda...) ma perché sono convinto di quello che voglio o non    
voglio fare. Sola fide fu una rivoluzione culturale che parte dall’individuo nel 
suo rapporto con Dio su un piano di libertà e di responsabilità” . 

Già negli anni 70 alcuni educatori notavano come la fede fosse ormai lonta-

na dalla vita della gente: si compivano ancora molti gesti di fede, ci si         
aggregava numerosi attorno ad interessi più diversi ( le chiese erano piene 
come gli oratori: cinema parrocchiali, squadre sportive ecc… )  ma Cristo 
era sempre più lontano. Dato per scontato. Cioè invisibile. Oggi assistiamo 
al crollo delle ragioni della fede. Molte nostre iniziative sono scenari che 
nascondono il vuoto. Manca la “personalizzazione della fede”. Cioè l’assun-
zione personale della domanda: “Che senso ha la mia  vita?” Da qui nasce 
il vero senso religioso. La famiglia, attraverso l’esempio dei genitori che 
amano  “personalmente”  i propri figli, può aiutare molto il ragazzo e poi il 
giovane, ad affrontare la vita come compito e responsabilità.  

 

Il papa verrà a           

Milano il  25 marzo.     
      Per chi volesse  
recarsi a Monza per 
la S. Messa è già 
possibile prenotare 
un posto in auto-
bus. Date il vostro 
nome in segreteria.  
       Ma anche chi 
volesse recarsi alla 
Messa con mezzi 
propri deve passa-
re in segreteria per 
la registrazione. 
 

  
PELLEGRINAGGI:PELLEGRINAGGI:   

  
  

A ROMA :   A ROMA :     
22 - 25 maggio.  

 

Affrettatevi : faremo  
un autobus solo. 
Ci sono 5 posti. 
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Dal 21 al 28  
agosto. 

Visionate  
il programma  

Presente 
 in segreteria nelle 

due parrocchie. 
Tutto compreso 

1350 euro. 

CCORSOORSO  FIDANZATIFIDANZATI  :  :  Inizia mercoledì 8 febbraio ore 21 in via Pasubio 

Sulla torre di                
Cracovia un                   

trombettiere suona 
ogni giorno la tromba. 
Anche sul campanile  

di Palazzolo  
un gruppo suonò  

musiche natalizie... 



MART. 31MART. 31  

  

Messa Messa   
ore 19ore 19  

Ricordando don Bosco: 
ore 19:  S. Messa in parrocchia a Palazzolo per giovani, catechiste, 

Educatori, allenatori  della comunità pastorale. Segue in oratorio la cena. 
E’ sospesa la Messa delle ore 18.30 a Palazzolo. 

GIOV.    2GIOV.    2  

  

Messa Messa   
ore 21ore 21  

Festa della Presentazione di Gesù al tempio: detta  “candelora”.  

 

Oltre la Messa del mattino, nelle due parrocchie S. Messa straordinaria ore 21.  
                                                  E’ sospesa la Messa delle ore 18.30 a Cassina Amata. 

VEN.      3VEN.      3  

  
  

Messa Messa   
ore 21ore 21  

PALAZZOLO:   ore    9 - 12     ADORAZIONE   EUCARISTICA   IN  CHIESA. 
SANTUARIO  ore 21: S. Messa  del  primo venerdì del mese.          
                                                  E’ sospesa la Messa delle ore 18.30 a Palazzolo. 

 

Ore 21:  in via Fante d’Italia spettacolo teatrale promosso  dalla Caritas             
cittadina: “I coccodrilli”.  E’ la storia vera di un bambino afghano, simile  

a tante altre...  Lui fugge dalla sua terra e diviene un ragazzo durante  
          un lungo viaggio, attraverso privazioni e sofferenze incredibili.  

" Nel mare ci sono coccodrilli ? "  si domanda ingenuamente… 

 

Ore 21: presso auditorum Tilane presentazione del libro di  don Samuele           
             Pinna sul cardinal Giacomo Biffi. 

SAB.       4SAB.       4  CASSINA AMATA:  ore 8.45  S. Messa di S. Agata . Ore 12 pranzo per le donne.  

Dare il nome al centro anziani entro il 1 febbraio. 

 

         Nelle due parrocchie ricordiamo i defunti del mese di gennaio. 

OggiOggi  
  

                 giornata della famiglia 
PALAZZOLO:  ore 11 GIOCOSPORT  -   Pranzo delle famiglie - tombolata … 

 

CASSINA AMATA:  ore 12.30  Pranzo delle famiglie  - Tombolata. 
                                 Ore 16 :     Bacio di Gesù Bambino in chiesa. 

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 

  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 

      Domenica  5  febbraio: giornata per la vita  
PALAZZOLO e  CASSINA A. vendita primule per il centro aiuto alla vita. 

 

PALAZZOLO: ore  12:   PRANZO CENTRO ANZIANI  per S. Agata. 

                     Ore 16:   BACIO DI GESU’ BAMBINO in chiesa parrocchiale, 
                         SPETTACOLO PER I PICCOLI IN ORATORIO.    
 

     Riprende la catechesi  di II elementare ( il pomeriggio ore 16 ). 
                                        E di III elementare ( ore 10 - 12 ). 

 

 


