CALENDARIO LITURGICO
4 novembre
LUNEDI
5 novembre
MARTEDI
6 novembre
MERCOLEDI
7 novembre
GIOVEDI
8 novembre
VENERDI

ore 8

Carlo Filipassi e Angela Colombo (legato)

ore 17

Renzo Gadda e Teresa Milanesi

ore 8

Famiglia De Chirico e Anna

ore 17

Natale e Giuseppina Cappuzzo

ore 8

Grazia Rotelli

ore 17

Costantino Leonardo

ore 8

Letizia Colombo

ore 17

Famiglie Fava e Livio

ore 8

Vittorio Piscaglia e coniugi Di Biagio

ore 17

Raimondo Tomei

ore 8

Antonio Gianforte

9 novembre
SABATO
ore 18

ore 8
10 novembre
DOMENICA

Osvaldo Baciotti e Maria Manni – Emma e Renato
Rossetti (legato) – Ferruccio Nezaglio e Teodosia –
Iolanda Monti, Lina Carraresi e Luigi – con. Ciro Santagata e Filomena Ammollo – fam. Rimoldi e Martini
Donato Labricciosa – fam. Poretti, Belli e Girola –
Pietro e Anna Venneri
Rosanna e Giuseppe Montesano e Mariagrazia La
Bella

ore 10.00
ore 11.30 Giuseppe Grispo e familiari
ore 18

Antonino Fasullo

Itinerari di lettura biblica
Presso il salone dell’istituto MATER ORPHANORUM (ore 21.00)
Lunedì 4

GIOBBE -

I lamenti di Giobbe e il grido
di paradossale speranza
(Giobbe, cap. 9ss) - Fr Luca Fallica

Anno 52° n. 38

Domenica 3 novembre 2019

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

II domenica dopo la Dedicazione del Duomo

Forse
Pur senza aver letto il testo integrale della lettera pastorale del nostro
vescovo mons. Delpini, più d’uno in parrocchia ha espresso il suo apprezzamento per il titolo: «La situazione è occasione». Indubbiamente una frase
ricca di suggestione; un invito a pensare e anche a pregare.
In effetti la vita è un susseguirsi di stagioni diverse che si alternano in
modo a volte tanto repentino quanto casuale. Come quando situazioni di
serenità lasciano il passo a periodi più inquieti. In ogni contesto il Signore
ci interpella. Senza mai privarci della sua presenza provvidente ci invita a
trasformare in occasione di bene anche situazioni negative.
Tuttavia è bene ricordare come il termine “occasione” indica anche l’insieme di circostanze particolari che incrociano i sentieri non lineari della
nostra vita. Per certi aspetti potremmo dire che ogni situazione è ricca di
tante occasioni di fronte a cui Dio ci chiede di prendere posizione.
Pensiamo, ad es,. alla situazione del venerdì sera. Si ripresenta ad ogni
settimana con tutto il suo corredo (per i giovani) di svago e distrazione, ma
solo una volta capita l’occasione di partecipare in piazza san Magno al concerto rock dei frati: “Tu sei bellezza”. Di norma l’Oltrestazione riporta avvisi di ogni genere, ma solo una volta all’anno elenca gli appuntamenti
delle giornate eucaristiche.
Insomma, le situazioni possono anche ripresentarsi in modalità similari, mentre le occasioni non tornano più; sono perse per sempre. Forse qui
sta la differenza tra la saggezza di chi sa cogliere l’attimo fuggente e la rassegnazione di chi si accontenta di vivere alla giornata.
E forse Dio ce ne chiederà conto. O forse anche lui vive tra occasioni e
situazioni. E così, forse, durate le giornate eucaristiche, nel silenzio della
chiesa purtroppo (semi) deserta, ha colto l’occasione per pensare a tante
solitudini e problemi che (insieme a qualche pigrizia) segnano la vita del
nostro quartiere. Diciamo che forse è più benevolo del prete. Forse. Non ci
vuole molto, ma ce lo auguriamo. Tutti: prete compreso!
don Fabio

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2019

*** AVVISI ***
Martedì 5

Martedì 5

con partenza ore 13.45 da via Venezia 60 il gruppo campeggio organizza una visita ai cimiteri per commemorare i collaboratori defunti

Mercoledì 6 inizio benedizioni
MERCOLEDÌ

6 novembre

“L’accoglienza nella diversità”.
Tre film organizzati dal gruppo missionario decanale
c\o Cinema Ratti (c.so Magenta 9) - ingresso libero

GIOVEDÌ

7 novembre

VENERDÌ

“L’ospite inatteso” - di Tom McCarthy
Mercoledì 6



8 novembre

ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16

“Il perdono”

Venerdì 8 - Sabato 9
Sabato 9

II e III media: uscita a Varese con pernotto

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la II primaria: “Vieni anche tu” (visita della chiesa)
 la proposta si completa con la partecipazione
alla s. messa delle ore 11.30 di domenica 10

Domenica 10 Giornata diocesana Caritas
 raccolta per il centro distribuzione caritas
 raccolta e tesseramento pro oratorio

Via Cappellini + Via Lodi
Via Amalfi

17.30 - 20.30

Don Fabio

17.30 - 20.30

Don Regin.

Via Carducci pari + disp. da n.
7 a n. 17
Via Asti dispari fino al n. 27

17.30 - 20.30
17.30 - 20.30

Don Fabio
Don Regin.

Via Carducci disp. da n. 21 a 57
Via Asti pari fino n. 52 + disp.
da n. 43 a n. 53

 Le vie non visitate dal prete riceveranno comunque la busta
degli auguri natalizi, con l’invito a recuperare in chiesa
(dopo l’8 dicembre) l’acqua benedetta da portare a casa.

ore 15.00 c\o Cappella di san Francesco

 Santa messa per i defunti del gruppo della Terza età

Don Fabio
Don Regin.

Sul sito della parrocchia è possibile trovare il programma
completo delle benedizioni 2019: www.ssmartiri.it

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

Giovedì 7

17.30 - 20.30
17.30 - 20.30



Nella settimana dall’11 al 15 novembre, benedizioni lungo le vie:

Bologna - Cattaneo (8-78a) - Colombo - Cuttica - D’Azeglio
- Emiliani
Durante il periodo delle benedizioni, nei giorni feriali
da lunedì 4 novembre a venerdì 13 dicembre
 la s. messa vespertina viene ANTICIPATA
dalle ore 18.00 alle ore 17.00

Sabato 16

OPEN DAY

Domenica 17 - Under 14 in oratorio

della nostra Scuola dell’infanzia

Dopo la s. messa delle ore 9.57 (I di Avvento) bambini e ragazzi possono fermarsi in oratorio (pranzo compreso) per:

Al mattino le insegnanti e le suore saranno a diposizione per far conoscere le attività della nostra scuola

giochi organizzati e lavoretti natalizi



ore 10.30 saluto e presentazione da parte di don Fabio

