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“ The light came through 
the window, And so insi-
de my little room ,  
There plunged the rays 

of Love ”. 
 

Quale commento migliore alla                

Immacolata che questo dipinto di 

Antonello da Messina ?  (1476)    

L'opera rappresenta uno dei traguar-

di fondamentali della pittura rinasci-

mentale italiana.  

Lo sguardo magnetico di Maria ne fanno un capolavoro assoluto.  

Quegli occhi esprimono uno sguardo che non è di timore, incer-

tezza o preoccupazione. Questi occhi regali  ( di tipica ragazza del 

sud del tempo del pittore ) guardano con la compostezza e la        

confidenza proprie della Regina che da ora è diventata.  

Antonello ha superato la necessità di dipingere una colomba che 

discende dal cielo: noi spettatori siamo davanti a Maria, fra Lei e 

l’angelo, ma dal suo insondabile sguardo si capisce che lo Spirito 

Santo è già arrivato La bocca sembrerebbe esprimere un sorriso 

ironico. Ma guardando meglio si vede che le labbra esprimono 

una gioia sublime, sovraumana.  

Un’adolescente potrebbe forse reagire all’annuncio dell’ Angelo 

ridendo a bocca aperta. Ma questa Vergine è l’Immacolata Conce-

zione. Antonello ci mostra come la gioia di Maria è costituita dal 

suo grazioso, ma splendente, auto - dominio.  

 
Then I came back from where I'd been. 
My room, it looked the same  
But there was nothing left between 
The Nameless and the Name.  
 

La grandezza di Maria è che dopo l’annuncio dell’Angelo tutto 

torna come prima. Dopo l’estasi la vita continua. Cucinare, lavare, 

vivere al villaggio. Il segreto di Maria rimane sconosciuto ai più.  

Il cristiano vive l’ordinario vivendo una presenza che gli è donata. 

Questa presenza genera gioia, opere, iniziative, entusiasmo, comu-

nità. Quando siamo bloccati, negativi, quando sparliamo o dividia-

mo o feriamo con le nostre parole, significa che abbiamo scordato 

quella Presenza e la notte prende il sopravvento sulla luce che è in 

noi.  L’immacolata è tale perché lascia passare la luce di DIO. 
 

 

PERMETTETEMI UN’ULTIMA  
CANZONE ... 

 

POTREBBERO ESSERE  
LE PAROLE DI MARIA  
ALL’ANNUNCIAZIONE: 

 

La luce entrava 
dalla finestra,  
direttamente dal sole , 
e così fin dentro  
la mia stanza 
si tuffavano i raggi  
dell'Amore. 
 
Tra correnti di luce ho 
visto con chiarezza 
la polvere che noti così 
raramente... 
Proverò a dire qualcosa  
di più: l'Amore continuava 
ad andare avanti 
fino a raggiungere  
una porta aperta, 
e poi  l'Amore stesso, 
l'Amore stesso , 
era scomparso. 
Tutto prese nella luce  
del sole … 
le macchioline  
fluttuavano e danzavano, 
e io ruzzolavo con loro in 
un luogo senza forma. 
 
Poi tornai dal posto  
in cui ero stato. 
La mia stanza,  
sembrava la solita 
ma non rimaneva 
nulla tra l'Innominabile  
e il Nome. 
 
 
 
 
 

Leonard Cohen 
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A PALAZZOLO :        ORE 16       VESPERI  ED ADORAZIONE EUCARISTICA. 
A CASSINA A.   :        ORE 15.30:    CANTI E STORIE DI  NATALE, MERENDA PER TUTTI. 
                                    ORE 17.15  VESPERI. 

LUN.     5LUN.     5  Vie: Turati – Sempione - Brodolini – Pacinotti - Catalani - Boccherini – Verdi          
         Reali - Castelletto – Nigra – Fogazzaro . 

MART.  6MART.  6  Vie: Bol ivia n° 30 – 32 -  36 – 38 -  40 – 42.       Cavour  – Risorgimento.   

 

Ore 21: Consigl io Pastorale Parrocchiale … via Pasubio. 

MERC.  7MERC.  7  
  
S. AMBROGIOS. AMBROGIO  
  

  patrono patrono   
della diocesidella diocesi  

        CASSINA A. :   SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 8.45. 
       S. MESSA SOLENNE CON LE AUTORITA’ ALLE ORE 10.30 
                                     e offerta dell’olio.  
 

     PALAZZOLO: SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 16.15  in santuario. 
 

ORE 18:  MESSA  VIGILIARE  DELL’IMMACOLATA  
NELLE DUE  PARROCCHIE. 

GIOV.    8GIOV.    8    Festa dell’IMMACOLATA.  
  NELLE DUE PARROCCHIE: ORARIO FESTIVO S. MESSE. 

DOM.   11DOM.   11  
 

        RITIRO ADOLESCENTI: ore 9.15 ritrovo negli  oratori. Poi partenza per Vigevano. 

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 16.30  LUNEDÌ E GIOVEDÌ PRIMO VENERDI MESE ORE 21             DON ANDREA 334.9747787 

Benedicendo le famiglie ho incontrato un fotografo  ( il sig. Giuseppe ) che possiede vecchie foto 
di Paderno Dugnano. Me le ha inviate qualcuna. Poco per volta le pubblicheremo. 

Visto che siamo vicini a St. Ambrogio pubblichiamo  2 foto Amatesi . 

Giovedì 15 dicembre alle ore 18 verrà assegnata la  “Calderina d’oro”  a don Franco Colombo che 

è stato coadiutore a Palazzolo. In suo onore, la sera, è organizzata una cena in oratorio. 

Sempre il 15 in santuario: ritiro di Avvento per la III età a cura di don Renato. 


