CALENDARIO LITURGICO
11 novembre
LUNEDI
12 novembre
MARTEDI
13 novembre
MERCOLEDI
14 novembre
GIOVEDI
15 novembre
VENERDI

ore 8

Filomena Sacchettino

ore 17

Virgilio Lai

ore 8

Maria Grazia e Roberto

ore 17

Luisella Testi e Franco Frattaroli

ore 8

Marcello Sisti, Emilio e Annunciata Albanese

ore 17

Paolo Marinoni (legato)

ore 8

Giancarlo Paparatto

ore 17

Carlo Castelli

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 17

Nicola e Dionora Bellissimo

ore 8

Giovanni Schiochet ed Emma Facci

ore 18

Agata e Luciano - Giovanni Giaimo - Carmine Nardozza - Loredana e Ambrogio Bognetti - Andrea Leto
- Mario Tajè - Piergiorgio Fusetti - fam. Pozzobon con. Carlo e Maria Cavalleri - con. Luigi e Maria Boggiani

16 novembre
SABATO

ore 8
17 novembre
DOMENICA

Vincenzo, Corrado e Pia Vicinanza

ore 11.30 Aldo Santini
Rita Bodanza

Un libro, un sorriso
Nelle domeniche di Avvento un giornalista, un frate e un prete
missionario presentano tre libri agili e di facile lettura.

Domenica 17

ore 16.00

Domenica 10 novembre 2019

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

ore 9.57

ore 18

Anno 52° n. 39

c\o cappella di san Francesco

Incontro con il giornalista ALBERTO PORRO, autore di:

“Come sopravvivere alla chiesa cattolica e non perdere la fede”
Una riflessione su cosa significa vivere oggi la parrocchia

Gesù Cristo Re dell’universo

La bilancia
Già l’antica religione egizia conosceva quella che in termine tecnico si
chiama “psicostasia”, ossia la cerimonia di pesatura dell’anima a cui veniva
sottoposto il defunto prima di essere condotto nell’aldilà. Un’immagine
presente anche nell’arte cristiana dove per es. non manca la figura di san
Michele Arcangelo mentre combatte con il diavolo che cerca di far pendere
dalla sua parte il piatto della bilancia.
Una scena a cui ci riconduce la festa di Cristo Re con il rimando ovvio
al giudizio universale che alla fine del mondo deciderà la nostra sorte
eterna: la salvezza nel regno dei beati o la dannazione nel fuoco alimentato
senza sosta dalle forze del male.
Pur avendo ricevuto in dono le chiavi del regno, nemmeno il papa su
questa terra dispone di una bilancia che possa in qualche modo pesare già
oggi la nostra anima. Purtroppo non ci è dato conoscere con certezza quale
piatto della bilancia stiamo nutrendo con più abbondanza e caricando di
pesi maggiori.
Sappiamo però una verità strana e tuttavia inconfutabile. Perché la logica dello spirito funziona in modo diverso da quella della carne. E dunque,
a differenza del corpo, l’anima aumenta di peso non quando ingrassa, ma
quando dimagrisce! Come la poesia e la scultura anche la fede non cresce
per accumulo ma per sottrazione.
Non il vanto dei molti meriti, ma l’umiltà di chi confida nella Sua misericordia ci aprirà la porta del paradiso. Non il fardello delle nostre presunte opere buone, ma il sacco vuoto di chi neppure ricorda il poco di bene
compiuto sarà il nostro lasciapassare. Non la pretesa del premio, ma la richiesta del perdono farà pendere la bilancia dalla parte giusta.
Preoccupati della cura del corpo, forse dovremmo badare anche a tenere in forma la nostra anima. Sicuramente ci gioverebbe una vita spirituale
più intensa e meno improvvisata. Magari arricchita da qualche buon proposito per il nuovo anno che inizia settimana prossima con la prima domenica del tempo di Avvento.
[don Fabio]

*** AVVISI ***

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2019
LUNEDI
11 novembre

17.00 – 20.30
17.30 - 20.30
17.30 - 20.30

Don Luca
Don Fabio
Don Regin.

Via Cuttica
Via D’Azeglio dispari
Via Bologna pari

naio ad oggi ha offerto 9.361,00 € nella bussola di sant’Antonio per le necessità di quanti bussano alla nostra Caritas.

MARTEDI
12 novembre

17.00 – 18.30
17.30 - 20.30
17.30 - 20.30

Don Luca
Don Fabio
Don Regin.

Via Cattaneo pari da n.8 a n.40
Via D’Azeglio pari da 2 a 66
Via Bologna dispari

A questo si aggiunge anche quanto raccolto nei carrelli la
prima domenica di ogni mese.

13 novembre

17.30 – 20.30
17.30 - 20.30

Don Luca
Don Fabio

Via Cattaneo pari da 50 a 78/a
Via D’Azeglio pari da 68 a 80

Questo ci ha permesso di offrire un aiuto a circa 70 famiglie per
un totale di circa 170 persone sia italiane che straniere.

14 novembre

17.30 - 20.30
17.30 - 20.30

Don Fabio
Don Regin.

Via Emiliani pari
Via Colombo disp.+ pari 4 e 6

17.30 - 20.30
17.30 - 20.30

Don Fabio
Don Regin.

Via Emiliani dispari
Via Colombo pari (il resto)

Domenica 10 GIORNATA DIOCESANA CARITAS
 Un grazie di cuore alla comunità parrocchiale che da gen-



MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDÌ

15 novembre

Lunedì 11

ore 21.00 c\o Mater Orphanorum
Itinerari di lettura biblica

La settimana successiva vie: Cattaneo - Ferrara - Gaeta - Vicolo Menotti - Via Menotti - Torino

 Monologo di Giobbe e giuramento di innocenza
(Giobbe, cap. 28ss) - Laura Gusella

Giovedì 14

ore 15.00 c\o oratorio incontro della Terza età

 Giochiamo e cantiamo insieme

AVVENTO 2019 (programma completo sul sito)
 Ogni domenica ore 9.57 un semplice momento di preghiera
introdurrà la s. messa
 Quanto raccolto nella bussola c\o cappella della Madonna
sarà devoluto al Progetto Gemma del Centro Aiuto alla vita

Giovedì 14 ore 21.00 c\o Sant’Erasmo - Scuola della Parola a cura
dell’Azione Cattolica (riflessioni di Antonella Marinoni)

Sabato 16

 “Perché abbiate la vita” - Giovanni Battista, il testimone fedele

OPEN DAY

della nostra Scuola dell’infanzia
Sabato 16

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la III primaria: “Zaccheo incontra Gesù”

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


Domenica 17 - Under 14 in oratorio
Dopo la s. messa delle ore 9.57 (I di Avvento) bambini e ragazzi possono fermarsi in oratorio (pranzo compreso) per:
giochi organizzati e lavoretti natalizi

ore 10.30 saluto e presentazione da parte di don Fabio

Avviso per i nonni: per Natale regala…
…a tuo nipote adolescente / giovane, 4 giorni con l’oratorio sulle
nevi di santa Caterina (2-5 gennaio - € 180,00)
 iscrizioni entro domenica 1° dicembre - posti limitati

