Anno 52° n. 34

CALENDARIO LITURGICO
7 ottobre
LUNEDI
8 ottobre
MARTEDI
9 ottobre
MERCOLEDI
10 ottobre
GIOVEDI
11 ottobre
VENERDI

Oltrestazione

ore 8

Defunti famiglia Esposito

ore 18

Giuseppe Catalano, Vincenza e Antonia

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 18

Renata Zanin e Dante Dall’Asta

ore 8

Giovanni Pierantoni

ore 18

Giovanna e Francesco

ore 8

Defunti famiglia Contini

ore 18

Antonino Fasullo

ore 8

Estevan Gomez Rodrighes, Antonio Gomes Santana
e Francisco Santana Pineda

ore 18

Carmelo Saitta Salanitri

ore 18
ore 8
13 ottobre
DOMENICA

Ivano, Tullio e Adele - Daria Giacchetti - Luigi Colombo - Andrea Leto - Con. Rogora e Socci - Concetta Callisti - Egidio Albè e Gina e Gianni Antonini Angela Monti - Fabio Andreoli
Santina Forlani e Francesco Volpi

ore 11.30
Rosaria Varveri e Rita Rossetti

Orari delle confessioni
 venerdì

17.00-18.00

sabato

VI domenica dopo il martirio di san Giovanni

Tutti conoscono la cattedrale di Notre-Dame, se non altro per la recente
triste vicenda dell’incendio che ne ha devastato la copertura. Tuttavia forse
la cattedrale più amata dai francesi è quella di Reims. Siamo a nordest di
Parigi, nella regione della Champagne celebre per i suoi vigneti.

ore 10

ore 18

Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Il sorriso - L’angelo

ore 8
12 ottobre
SABATO

Domenica 6 ottobre 2019

16.00-18.00

Pellegrinaggio in TERRA SANTA (31\12-5\1)
Venerdì 11 (ore 21.00) in oratorio, Giuseppe Scalise,
(agenzia viaggi), presenta immagini e contenuti del percorso - incontro aperto a TUTTI
 Iscrizioni entro venerdì 18 ottobre (caparra € 300,00)

Fin dal tempo dei merovingi qui sono stati unti e incoronati i re di Francia; qui nel 1429 Giovanna d’Arco ha scortato il suo re Carlo VII dopo la
vittoria contro gli inglesi. L’edificio porta ancora le cicatrici delle terribili
battaglie contro i tedeschi durante la grande guerra.
Ciò che immediatamente colpisce i visitatori è però il fremito d’ali che
riempie l’intera facciata. Ci sono angeli ovunque, messi a sentinella della
chiesa. Tra questi spicca il celebre “angelo del sorriso” comunemente chiamato appunto Anghelao (in greco ghelao significa “ridere”). Da secoli non
si stanca di guardare e incoraggiare quanti ogni giorno varcano la soglia
della chiesa portando il loro carico di fatiche e tribolazioni.
A pochi giorni dalla memoria liturgica degli angeli custodi, ci piace immaginare un angelo sorridente anche sopra la porta della nostra chiesa.
Una sorta di invito ad entrare come si fa con un amico quando lo si ospita
a casa propria. Un incoraggiamento quando al termine della preghiera si
riprendono i sentieri tortuosi della vita.
Tutti abbiamo bisogno di un sorriso accogliente. Magari non solo
quello di una statua di pietra, ma anche di quello di chi in chiesa prega
accanto a noi e ci stringe la mano allo scambio della pace. In particolare
quest’anno in cui abbiamo indicato il sorriso come stile e cifra dei nostri
rapporti dentro la complicata trama delle relazioni parrocchiali.
Val la pena concludere ricordando che l’architettura della Cattedrale di
Reims si ispira all’immagine della Gerusalemme celeste descritta nel libro
dell’Apocalisse. Lungi dalla vulgata di un Medio Evo triste e buio, la saggezza di chi sa indicare come il cammino della vita conduce all’incontro
gioioso con il Signore nella luce della gloria senza fine.
don Fabio

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

 rosario missionario decanale




 La predicazione delle s. messe è affidata a laici della onlus
MENDOJA, cooperativa missionaria di Giussano
 In cappella di san Francesco: Banco vendita dei lavori
eseguiti dal nostro laboratorio missionario.

Sul sito della parrocchia è possibile leggere il testo integrale della
lettera scritta dal nostro arcivescovo mons. Delpini in occasione di
questo mese missionario speciale

Mercoledì 9

ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16

Giornata missionaria

Domenica 13

Il ricavato sarà devoluto per le necessità delle
missioni diocesane.
Sul sito è possibile leggere il testo integrale della lettera inviata dal nostro arcivescovo in occasione di questo mese missionario speciale

Spazio di incontro nella fede per separati, divorziati e nuove unioni

“La preghiera”
Giovedì 10

ore 10.00 c\o casa parrocchiale:


Sabato 12

Itinerari di lettura biblica - GIOBBE
incontro ministri dell’eucarestia

ore 10.30 (ritrovo in oratorio): incontro con genitori e
bambini di III primaria per inizio catechismo

Presso il salone della MATER ORPHANORUM il decanato organizza un percorso per approfondire la conoscenza della Parola di Dio
Lunedì 14 ottobre

La parabola del giusto sofferente
(Giobbe, cap. 1-2) - Laura Gusella

Gli incontri proseguiranno nei successivi lunedì fino al 18 novembre
Sabato 12

ore 18.00 c\o oratorio

incontro di spiritualità per
GIOVANI COPPIE / FAMIGLIE

preghiera - riflessione – scambio
ore 19.30 cena al sacco condivisa
Per ragioni organizzative chiediamo di comunicare la propria
adesione a Greta (333 2836743) entro giovedì 10

INIZIO PERCORSI POST CRESIMA
II e III media venerdì 18 ottobre a partire dal pranzo (ore 14.00)
I media

venerdì 25 ottobre a partire dal pranzo (ore 14.00)

Adolescenti (I - III sup) martedì 22 ottobre ore 19.00
(1° incontro al CPM con pizza; fino alle 22.00)

18enni (IV - V sup)

lunedì 14 ottobre alla sera a san Paolo

Giovani (dai 20 anni) martedì 15 ott ore 19.45 a s. Paolo (con cena)
Domenica 13 al termine delle s. messe: tesseramento pro oratorio
(pomeriggio) ragazzi e genitori di I media a Venegono per momento di preparazione alla cresima

 A breve nelle bacheche e sul sito della parrocchia saranno disponibili i volantini con le informazioni più dettagliate circa i vari percorsi

