
CALENDARIO LITURGICO 
 

21 ottobre 
LUNEDI  

ore 8 Francesco Colombo  

ore 18 Vittoria e defunti fam. Vivaldi (legato) 

22 ottobre 
MARTEDI 

ore 8 Romano e Battista Paganini 

ore 18 Francesco La Torre 

23 ottobre  
MERCOLEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Gianfranco, Luigi e Maria Colombo 

24 ottobre 
GIOVEDI 

ore 8 
Agostina e Ottavio Tajè, Vittoria e Mario Grassi, Ma-
riuccia e Lucio Lucenti 

ore 18 Alceo Chiari 

25 ottobre 
VENERDI 

ore 8  

ore 18 Gianfranco Verzetti, Assunta, Maria e Pietro 

26 ottobre 
SABATO 

  

ore 8 Defunti famiglia Dolce 

ore 18 

Santa Sasso e Giuseppe Riccioni - Maria e Luciano 
Morelli - Pasquale Cuviello - fam. Gianazza - Elio 
Stefanetti e fam. Caccia - Elsa Pascarelli - fam. Bom-
belli e Chang - con. Emilia e Alessandro – def. fami- 
glia Della Porta  

 27 ottobre 
DOMENICA 

 

ore 8 Renzo, Aldo e Maria Marinoni 

ore 10.00  

ore 11.30 
Famiglie Santagiuliana e Sella 

50° di matrimonio di: Gina M. e Gabriella C.  

ore 15.30 Battesimi di: Sophia, Nathan, Edoardo e Valentina 

ore 18 Giovanni Mandato 
 

Itinerari di lettura biblica  
Presso il salone dell’istituto MATER ORPHANORUM  

Lunedì 21    GIOBBE - La ribellione: un dramma nel dramma  
  (Giobbe, cap. 3) - Rita Pellegrini 

 

Dedicazione del Duomo di Milano 
 

La guglia 

La visita al Duomo di Milano, di cui oggi celebriamo la dedicazione, è 
sempre esperienza ricca di fascino e di cultura. I 5 splendidi portali, i 52 
possenti pilastri, uno per ciascuna settimana dell’anno, la meridiana d’ot-
tone incassata nel pavimento e il piccolo foro da dove entra il raggio di luce, 
le 55 vetrate, il sacro chiodo… 

Ricca di suggestione è anche la passeggiata sul terrazzo dell’edificio, 
nella selva delle 135 guglie dove sono incastonate molte delle 3400 statue 
oggetto di continue attenzioni da parte degli scalpellini della Fabbrica del 
Duomo. Ci avviamo per un tour tra alcuni di questi capolavori. 

Troviamo anzitutto la statua di san Gaudenzio, il patrono della città di 
Novara. Omen est omen dicevano giustamente gli antichi. E chi meglio di 
lui potrebbe dischiudere la porta e avviarci sui sentieri della beatitudine? Il 
sorriso incoraggiante del suo volto sembra dirci che anche il nostro nome è 
custodito nel libro della vita, nonostante la malaugurata idea di chi ci ha 
battezzato Cunegonda o Bertoldo. 

Ecco a sinistra agitarsi festosi santa Felicita e suo figlio san Felice. Ci 
verrebbe voglia di chiedere loro il dono della felicità. Poi ci ricordiamo che 
si tratta di una parola tronca, dunque in qualche modo inquietante e dal 
destino triste se la inseguiamo come meta proibita, l’adoriamo come un vi-
tello d’oro a cui sacrificare l’intera nostra vita. Meglio chiedere ai nostri due 
amici la saggezza umile di uno stile lieto, capace di gioire dei mille semi di 
bene che Dio sparge lungo la nostra strada. 

Merita una sosta sant’Ilaria (suo fratello Ilario abita qui vicino a noi, in 
una piccola frazione di Nerviano). Il suo facile compito è quello di custodire 
la festa eterna del Paradiso, ma da qualche tempo Dio le ha assegnato un 
lavoro assai più impegnativo. Quello di curare il terribile virus che ha in-
taccato la vita di molti uomini, anche quelli credenti, purtroppo persino 
quelli di chiesa. Deve convincere tutti che «gioia e felicità rimarranno sem-
pre con loro, tristezza e pianto scompariranno» (Is 35,10).           ./. 

Anno 52° n. 36              Domenica 20 ottobre 2019 

O l t r e s t a z i o n e  
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano 

AGENDA DELLE MESSE 
In segreteria parrocchiale è disponibile l’agenda 2020 dove è 
possibile annotare intenzioni di messa per i propri defunti 



Ed ecco san Francesco indirizzarci verso santa Letizia. Lui la conosce 
bene. Anzi, ha conosciuto la “perfetta letizia”. Ma è inutile fermarci davanti 
a questa statua. Noi l’abbiamo viva e vegeta nei territori della nostra scuola 
materna e nel cortile del nostro oratorio; cammina spedita su e giù per le 
valli di santa Caterina. 

Meglio concludere. Alcuni sostengono che il paradiso è abitato da 
gente onesta e irreprensibile, ma grigia e triste; meglio la compagnia della 
gente divertente che abita all’inferno. Si sbagliano. 

don Fabio 
 

*** AVVISI *** 
 
 
 

Mercoledì 23 ore 21.00 (ritrovo in oratorio) 

  Incontro d’inizio catechismo per genitori e ragazzi di IV primaria 

 
Giovedì 24 ore 19.00-22.30 in oratorio per la II e III media 

 Serata di festa insieme ai ragazzi di san Paolo e card. Ferrari 

 
Sabato 26  ore 10.30 (in oratorio): 1° incontro di catechismo con i 

bambini di II primaria: “In cammino - io sono - noi siamo”  

 don Fabio incontra i genitori dei bambini 

 l’appuntamento si conclude la mattina di domenica 27 
con la partecipazione alla s. messa delle ore 11.30 

 
Sabato 26  c\o Duomo di Milano: VEGLIA MISSIONARIA 

      ore 19.30 partenza in bus 

 Iscrizioni (aperte a TUTTI) fino a mercoledì 23 in sacre-
stia / segreteria (€ 7,00 da versare sul bus) 

 
Domenica 27   CASTAGNATA MOTORIZZATA 
        per i tre oratori dell’Oltrestazione 

dopo la s. messa delle 10.00 partenza da via Monte-
cassino con auto e moto in direzione “Cuasso al monte” 

 Pranzo al sacco condiviso (ore 12.30) 

 caccia alle castagne 

 

GIORNATE EUCARISTICHE CITTADINE 

Purchè il Vangelo venga annunciato 
 

Giovedì 24  

ore 21.00-22.00 adorazione d’apertura 
 

Venerdì 25  

ore 7.15 esposizione  ore 7.45 lodi 

ore 8.00 s. messa - Esposizione e Adorazione 

ore 11.45 Ora media e riposizione 
 

ore 16.00 esposizione - adorazione terza età 

ore 18.00 riposizione e s. messa 
 

 

 

 

 

 
 

Sabato 26 

ore 7.15 esposizione  ore 7.45 lodi 

ore 8.00 s. messa - Esposizione e Adorazione 

ore 11.00 adorazione per i ministri dell’eucarestia 

ore 11.45 Ora media e riposizione 
 

ore 17.00 esposizione - 17.30 rosario eucaristico 

ore 18.00 riposizione e s. messa  

 
Domenica 27 

S. messe con adorazione guidata dal sacerdote dopo la comunione 
 

ore 17.00 Esposizione  
ore 17.30  celebrazione dei vesperi 

ore 18.00  s. messa - al termine: BENEDIZIONE conclusiva 

 

venerdì 25 ore 21.15 in p.zza san Magno: 

concerto rock dei frati francescani 

TU SEI BELLEZZA - per questo sei al mondo 
 


