CALENDARIO LITURGICO
30 settembre
LUNEDI
1 ottobre
MARTEDI
2 ottobre
MERCOLEDI
3 ottobre
GIOVEDI

4 ottobre
VENERDI

5 ottobre
SABATO

ore 8

Giuseppe, Rosa e defunti famiglia Riva

ore 18

Lucio Romanini

ore 8

Ernesta Cipolla

ore 18

Irma e Giuseppe Airaghi

ore 8

Defunti famiglie De Poli e Conoci

ore 18

Pietro Volta

ore 8

Emilio e Giovanni, Amalia e Giovanni

ore 18

Giuseppe Oldani e Maria Tizzoni

ore 8

Francesco Piro e familiari

ore 17

Adorazione eucaristica

ore 18

Francesco, Giovanna, Anna, Francesco, Virginia,
Lina

ore 8

Angelo, Maria, Michele, Angela De Chirico

ore11

Nozze di: Silvia Caprarulo e Michele Messina

ore 18

Raimondo Tomei - Ambrogia Ceriani e familiari Fam. Porta e Rizzati - Luigi e fam. Lirici - fam. Cittera
- Ernesta Cipolla - Loriano Tagliabue

ore 8
6 ottobre
DOMENICA

Defunti famiglie Salvelli e Martinetti

ore 10
ore 11.30 Giovanni Carnelli e Alberta Garosi
ore 18

Gianni Radice familiari

Orari delle confessioni
Almeno 1 prete è disponibile in chiesa per le riconciliazioni individuali:

 ogni venerdì 17.00-18.00
 ogni sabato 16.00-18.00

Pellegrinaggio in TERRA SANTA (31\12-5\1)
 Informazioni sul sito e in segreteria parrocchiale
 Iscrizioni entro venerdì 18 ottobre (caparra € 300,00)

Anno 52° n. 32

Domenica 29 settembre 2019

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

V domenica dopo il martirio di san Giovanni

Le chiavi
Uno dei problemi che inquietano la vita del prete è quello delle chiavi.
Penso a don Paolo alle prese con porte e serrature della nuova realtà parrocchiale di Milano e a don Osvaldo al card. Ferrari. Sicuramente al loro
arrivo hanno ricevuto in dono almeno una scatola zeppa di chiavi, alcune
debitamente contrassegnate, altre di dubbia provenienza.
La confusione cresce nel momento in cui sorge inevitabile la domanda
su chi ha in mano quali chiavi e chi ha libero accesso a quali locali. Chi ha
la copia dell’originale e chi la copia della copia. I più per spirito di servizio,
qualcuno magari a volte tentato di far valere una sorta di utilizzo esclusivo
dove il senso di responsabilità rischia di sconfinare in quello del potere.
Un briciolo di saggezza rintuzza subito la tentazione di mettere ordine
cambiando tutte le serrature. Del resto condividere le chiavi significa condividere fiducia reciproca, alimentare senso di appartenenza e incoraggiare
la disponibilità a custodire gli ambienti di tutti come la propria casa.
Inutile negare che il sogno di una parrocchia dalle porte sempre aperte
si infrangerebbe presto nell’incubo di un porto di mare dove tutti la fanno
da padrone. Tuttavia non sempre è facile districarsi tra l’immagine di una
cittadella fortificata con accessi invalicabili e quella di una piazza abbandonata a se stessa di cui nessuno si prende cura.
Forse don Luca ricorderà di aver ricevuto in regalo una chiave al suo
arrivo a Legnano. Non una sorta di passepartout in grado di aprire le mille
porte dei tre oratori dell’Oltrestazione. Piuttosto l’augurio di riuscire a trovare la strada per arrivare al cuore dei nostri giovani, aiutandoli a capire il
segreto ultimo della loro esistenza, a volte nascosto persino a loro stessi
nella confusione tumultuosa della loro età.
Val la pena concludere ricordando che Gesù ha affidato simbolicamente a Pietro le chiavi del regno dei cieli. Un onore e un onere. Lo sa bene
chiunque nella chiesa accetta la croce dell’autorità, misurandosi con la propria fragilità e confidando nella forza della sua Grazia.
don Fabio

OTTOBRE 2019
Mese missionario speciale

*** AVVISI ***
Lunedì 30

ore 21.00 inizio del catechismo per la V primaria

 Genitori e bambini sono attesi in oratorio
Mercoledì 2 ore 17.00 catechismo per la I media

(per volere di papa Francesco)
martedì 1 s. messe in onore di santa Teresa del Bambin Gesù
patrona delle missioni

Giovedì 3 ore 15.00 in oratorio incontro della terza età:

 proiezione foto delle iniziative dello scorso anno

Domenica 6 ottobre - prima domenica del mese



raccolta straordinaria per l’oratorio
 il tesseramento è rimandato a domenica 13
raccolta di generi alimentari pro centro distribuzione caritas
 occorrono in particolare olio e pasta

ore 10.00 s. messa

con i ‘piccoli’ della nostra scuola materna

Il gruppo missionario decanale organizza un ciclo di tre film sul tema:

“L’accoglienza nella diversità”
c\o Cinema Ratti (c.so Magenta 9) - ore 21.00 - ingresso libero
giovedì 3: “L’altro volto della speranza” - di Aki Kaurismaki

Venerdì 4

ore 17.00 adorazione eucaristica a tema missionario

Lunedì 7 Festa della Madonna del rosario
ore 21.00 c\o Santuario della Madonna delle Grazie:

 rosario missionario decanale
Riprende la scansione consueta
delle celebrazioni domenicali:
ore 8.00 - 10.00 - 11.30 e 18.00
Resoconto festa patronale




Il ricavato del pranzo (€ 1.250,00) è stato devoluto a favore
delle iniziative di don Silvano per il reinserimento degli ex
carcerati
Dalla vendita di torte e mele: € 1.110,00

Sul sito della parrocchia è possibile leggere:

 la cronaca della festa patronale
 il ringraziamento di don Silvano alla comunità

Nelle bacheche è disponibile il fascicoletto

“Battezzati e inviati”
La parola di ogni giorno per il mese missionario (€ 1,00)

 L’inserto dell’Oltrestazione riporta una sintesi della

lettera scritta dall’arcivescovo Mario Delpini per questo mese missionario speciale
 I soldi raccolti c\o cappella della Madonna saranno

devoluti a favore delle missioni della nostra diocesi

