CALENDARIO LITURGICO
9 settembre
LUNEDI
10 settembre
MARTEDI
11 settembre
MERCOLEDI

12 settembre
GIOVEDI

ore 8

Suor Angela Crippa

ore 18

Luciano e Graziella Danelli e famiglia

ore 8

Rina Croci e Teresina Anti; Mario Vignati e Antonia
Anti; Serafino Moretti e Eugenia Scaltritti; Elvira Rota

ore 18

Antonino Fasullo

ore 8

Giovanni Calamari

ore 18
ore 8

Anna De Chirico

15.00

Matrimonio Silvia Anselmi e Michele Brizzo

ore 18
13 settembre
VENERDI
14 settembre
SABATO

15 settembre
DOMENICA

Maria Ciapparelli e Ettore Rossi (legato)

ore 8
ore 18

Annamaria Radice e Giampaolo Branca

ore 8

Giancarlo Paparatto

10.30

Matrimonio Daniele Clerici e Annamaria Parrotta

ore 18

Roberto, Giancarlo e def. Salmoiraghi - Tajè; Silvio
Ferraretto; Giovanni Caneva

ore 8

Salvelli e Martinetti

ore 10.30 Emilia Rosa Mezzenzana
ore 18

Durante l’intero mese di settembre
la s. messa festiva sarà celebrata alle ore 10.30
Domenica 8 - ore 16.00-18.00
c\o il saloncino del nostro oratorio
Il Vicario episcopale di zona mons. Luca Raimondi incontra
gli operatori pastorali (CPP, catechisti, caritas…) della città.
 Al termine (ore 18.00) s. messa presieduta dal Vicario mons.
Luca presso la nostra chiesa

Anno 52° n. 30

Domenica 8 settembre 2019

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

II domenica dopo il martirio di san Giovanni

Il sorriso - Maria
Chiunque ha letto Il nome della rosa di Umberto Eco ricorda che
buona parte della trama ruota attorno agli omicidi architettati da Jorge de
Borgos, il bibliotecario cieco del monastero benedettino dove è ambientato
il romanzo. Egli infatti aveva avvelenato la copia del secondo libro della
Poetica di Aristotele nel vano tentativo di impedirne la lettura.
Vien da chiedersi cosa mai si nasconda di così pericoloso e/o peccaminoso tra quelle righe. Apparentemente nulla. Il filosofo greco infatti vi descrive semplicemente la disposizione al riso come una forza buona. Secondo Jorge però proprio questo rivestiva un carattere eversivo: il riso poteva intaccare il principio d’autorità e la sacralità del dogma.
Sarebbe bastato ricordare al nostro bravo monaco che la parola Vangelo significa ‘buona notizia’ per smontare la presunzione di volere intende il sorriso e la gioia come nemici della spiritualità cristiana. Del resto
tutta una sequela di santi attesta quanto il buon umore sia una virtù da
coltivare già su questa terra in attesa della beatitudine eterna.
Ci basti ricordare oggi la beata vergine Maria, nel giorno in cui festeggiamo la sua natività. Ci lasciamo guidare dalle suggestioni poetiche e teologiche della Divina Commedia. Ormai al termine del suo percorso di conversione, Dante giunge a contemplare la rosa mistica dei beati circondati
dal fulgore di miriadi di angeli (Paradiso, cap. XXXI). E proprio fissando
gli occhi in questa scena vede al centro Maria quale donna di una bellezza
sorridente che risplende negli occhi di tutti i santi.
Con lo sguardo della fede noi contempliamo in lei una bellezza sorridente che ha caratterizzato anche il suo pellegrinaggio terreno, pur in
mezzo alle prove e alle difficoltà dell’essere discepola di suo figlio Gesù.
Una cifra, quella del sorriso, che forse è bene porre come segno distintivo anche della nostra esperienza cristiana. Una grazia che invochiamo in
particolare per la nostra comunità in questo anno pastorale che andiamo
iniziando. Non chiediamo certo il riso superficiale che abbonda sulla bocca

degli stolti, quanto piuttosto il dono di una preziosa virtù cristiana da accogliere, custodire e purificare.
Non tutto andrà bene nel corso dell’anno. Saranno inevitabili attriti e
incomprensioni. Non mancheranno smarrimenti e delusioni. Rimarrà difficoltoso individuare una pastorale d’insieme tra i santi martiri e il card.
Ferrari. Sicuramente in molte occasioni persino sul volto dei preti calerà lo
scenario della tristezza e non sempre i laici saranno pronti a testimoniare /
richiamare ad uno stile più gioioso.
Eppure non potrà venir meno la convinzione che siamo amati da Dio
Padre e dunque non siamo al mondo per caso. Ci sarà chiesto di rimanere
saldi nella certezza che la chiesa è affidata alle mani (buone) del Signore,
oltre che alle nostre fragili forze.
Al termine dell’anno su questo ci verificheremo. Non tanto sui risultati
conseguiti e sugli obiettivi raggiunti, quanto sulla perseveranza in una
gioiosità capace di custodire le relazioni e di versare olio di misericordia
sulle reciproche ferite.
A Maria nostra madre, donna di una bellezza sorridente affidiamo fiduciosi il cammino di quest’anno.
don Fabio
P.S. Profitto per segnalare che ogni terzo giovedì del mese (ore 11.0012.00) don Osvaldo tiene su Radio Mater una rubrica dal titolo: “La
Bibbia ci aiuta anche a sorridere”. Lo ascolteremo volentieri!!

Domenica 15 uscita a Bozzolo / Brescello
Iscrizioni in sacrestia / segreteria entro lunedì 9
 La quota (bus e ingressi) di € 17,50 verrà raccolta sul bus

Domenica 15 benedizione dello zainetto
s. messa ore 10.30
 Bambini e ragazzi sono invitati a venire alla s. messa con lo zainetto scolastico (meglio se con qualche libro)
Con la benedizione invochiamo la protezione del Signore

sul nuovo anno scolastico
Domenica 15 settembre
ore 21.00 c\o cappella di san Francesco:
riprendono le prove della corale parrocchiale.

!! Si incoraggia la presenza di nuove voci !!
*** AVVISI ***
Lunedì 10

riapre il Centro di Ascolto Caritas

Giovedì 12 ore 10.00 in casa parrocchiale:
riunione inizio attività caritas
Giovedì 12 ore 20.45 presso il salone del nostro oratorio:

 incontro di formazione catechiste

Giovedì 19 ricorrenza della consacrazione della chiesa
 ore 21.00 s. messa con i preti già della parrocchia. Presiede
don Osvaldo Saleri, nuovo prete referente al card. Ferrari

Domenica 22 festa patronale
ore 10.30 s. messa presieduta da don Silvano in occasione del suo 50° di sacerdozio. A seguire:
 Pranzo per tutti (€ 12,00 [ragazzi € 8] da versare al pranzo).

Venerdì 13

ore 21.00

c\o scuola materna: incontro di programmazione dell’anno con le catechiste

Iscrizioni in sacrestia / segreteria entro mercoledì 18

Domenica 29 festa dell’oratorio

