
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 

16 settembre 
LUNEDI  

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 Giuseppe Risi 

17 settembre 
MARTEDI 

ore 8 Emma Luparia 

ore 18 Manuela Schifano e Angela Sassone 

18 settembre  
MERCOLEDI 

ore 8 Don Angelo Robbiani (18.09.1959) 

ore 18 Giuseppina Coppini (legato) 

19 settembre 
GIOVEDI 

ore 8 Suor Anna Zucchelli 

ore 21 Ricorrenza consacrazione della chiesa 

20 settembre 
VENERDI 

ore 8 Natale e Giuseppina Cappuzzo 

ore 18 Mario Prandoni e Giuseppe Ghidoni 

21 settembre 
SABATO 

  

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 
Giuseppina Todaro - Giovanni Fazio - defunti fami-
glia Bassani - Paquale Cuviello - Roberto Civaschi 
Gennaro Paragliola 

22 settembre 
DOMENICA 

 

ore 8 Carlo Pogliana 

ore 10.30 
Festa patronale   

Luciano Malacrida 

ore 18 Virginia e Giovanni Gorletta 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III domenica dopo il martirio di san Giovanni 
 

Il campanile 

È nota la definizione – attribuita addirittura al conte Cavour - dell’Italia 
come il paese dei 100 campanili, a indicare una realtà poco omogenea dove 
ogni territorio ha una storia e un’identità del tutto particolare. Un’espres-
sione a suo modo affascinante che non nasconde tuttavia i limiti di un paese 
in difficoltà a ritrovare poi coesione dentro un comune sentire; a differenza 
magari di altre grandi nazioni europee. 

Nel nostro piccolo anche Legnano è segnato dalla presenza di molti 
campanili: (quasi) uno ogni chiesa. Magari imponente come quello dei santi 
martiri, meta proibita e ambita degli animatori che volentieri durante le 
settimane dell’oratorio feriale si avventurano di nascosto tra gli sconnessi 
(e pericolosi) gradini delle sue scale di legno. Oppure minuscolo come 
quello del beato card. Ferrari – l’ultima arrivata tra le 9 parrocchie della 
città – impreziosito da don Paolo con un bel concerto di campane. 

A volte qualcuno si interroga circa l’opportunità di tutti questi campa-
nili nel momento in cui vengono a mancare i preti, la frequenza dei laici 
alle celebrazioni diminuisce e di contro risulta ormai facile a tutti spostarsi 
in auto. Domanda non così peregrina in un territorio come il nostro che ha 
conosciuto la nascita delle tre parrocchie dell’Oltrestazione e ora si prepara 
a gestire la loro futura integrazione in un’unica comunità pastorale. 

Sarebbe superficiale giudicare come avventata stoltezza la creazione di 
strutture che ora, per certi aspetti, appaiono come un peso. Col senno di poi 
non si va da nessuna parte. La chiesa ha sempre cercato un forte radica-
mento sul territorio e dunque probabilmente all’epoca è stato giusto così. 

Sicuramente le tre parrocchie sono cresciute assumendo una propria 
identità e fisionomia. Ricchezze che chiedono di essere custodite non come 
un tesoro geloso, ma come una risorsa preziosa da confrontare e condivi-
dere per meglio vivere e annunciare il Vangelo. Insomma: si tratta di voler 
bene al proprio campanile senza diventare campanilisti. 

don Fabio 
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TERRA SANTA 

Le parrocchie dell’Oltrestazione organizzano un 

pellegrinaggio sui luoghi della vita di Gesù 

 da martedì 31\12 a domenica 5 gennaio 

Sul sito della parrocchia (o in segreteria) è possibile reperire infor-
mazioni circa il percorso, i costi e le condizioni del viaggio  

 Iscrizioni entro venerdì 18 ottobre versando la caparra 
di € 300,00 in segreteria parrocchiale  

 



*** AVVISI *** 
 
Martedì 17    ore 20.45 c\o salone dell’oratorio: 

 quattro giorni catechiste della zona - II sera 

 
Mercoledì 18    Riapre il Laboratorio Missionario in via Venezia 60 

 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 alcune sig.re si ritrovano 
per realizzare manufatti da vendere o da inviare nelle 
chiese del terzo mondo. Si cercano volontarie in 
grado di eseguire lavori di cucito 

 
Giovedì 19    ore 15.00 c\o oratorio: primo incontro TERZA ETÀ 

 Film: “don Camillo e Peppone” 

 
      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 

 
Giovedì 19    ore 20.45 c\o salone dell’oratorio: 

 quattro giorni catechiste della zona - III sera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 22  festa patronale  

ore 10.30 s. messa presieduta  

da don Silvano in occasione  
del suo 50° di sacerdozio.  

 

A seguire: 
 

 aperitivo e momento di  
festa per tutti in oratorio 

 

 

 Vendita delle torte “anauniane” [chiediamo a 

quanti disponibili a confezionare torte, di preferire ri-
cette a base di mela] 
 

 Vendita di mele della Val di Non 

 
 Pranzo (€ 12,00 [ragazzi € 8,00] da versare al pranzo).  

 Iscrizioni in sacrestia / segreteria entro mercoledì 18 

 Il ricavato sarà devoluto alle iniziative promosse da don Sil-
vano a favore del reinserimento degli ex carcerati  

 
Dopo pranzo (ore 14.45) nel salone dell’oratorio don Silvano pre-

senterà il suo libro “Volti e tappe del cammino di un prete” 
dove ringrazia le persone incontrate in 50 anni di ministero 
 

Domenica 29   festa d’apertura oratorio  

Sabato 28  cena e pernotto in oratorio (cf programma a parte) 

Domenica 29  ore 10.30 s. messa nel cortile dell’oratorio  
    a seguire: iscrizioni al catechismo - pranzo e giochi 

 
 
 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

All’avvicinarsi della data (3 novembre) in cui saremo chiamati 
a votare per il rinnovo del CPP, chiedo di inviare e-mail al mio 
indirizzo (donfabio@ssmartiri.it) a quanti desiderano: 

 indicare la propria disponibilità alla candidatura 

 suggerire il nominativo di persone a cui proporre 
questa disponibilità 

entro venerdì 27 settembre 

  

 

 

 

Entro fine settimana sul sito, in segreteria parrocchiale e 
nelle bacheche in chiesa saranno disponibili i moduli per  

l’iscrizione al catechismo  


