CALENDARIO LITURGICO
2 dicembre
LUNEDI
3 dicembre
MARTEDI
4 dicembre
MERCOLEDI
5 dicembre
GIOVEDI

6 dicembre
VENERDI
7 dicembre
SABATO

ore 8

Rosa e Leonardo Gadda (legato)

ore 17

Luigi Scotti e Andreina Ciapparelli

ore 8

Don Piergiorgio e familiari

ore 17

Eligio Nava

ore 8

Francesco Colombo

ore 17

Vito Failla

ore 8

Defunti Celeste e famiglia Esposito

ore 17

Domenico Gaudioso

ore 8

Francesco Colombo

ore 16

Adorazione eucaristica

ore 17

Giuseppe e Lorenzo Cribioli

ore 8

Giovanni e Melina Bruno

ore 18

Fabio Porta – Aristide Tajè – Mairo e Gianfranco Negri – Vittorio Olgiati (legato) – Michele Pantano

ore 8
8 dicembre
DOMENICA
Immacolata
Concezione

Defunti famiglie Martinetti e Salvelli

ore 9.57
ore 11.30 Enrico, Lina e Laura
ore 18

Raimondo Tomei

Vie non raggiunte per la benedizione natalizia
Al termine della s. messa (ore 9.57) di domenica 8 verrà benedetta
l’acqua che lasciamo c\o cappella della Madonna a disposizione di quanti
abitano nelle vie quest’anno non raggiunte dal prete durante le benedizioni:

Cremona - Ferrario - Flora - Genova - Giusti - Imperia Kennedy - King - Mantova - Novara - Pastrengo - Robino
- Sabotino - Varese - Venegoni - XX Settembre - Volturno


Ditte, Negozi, Uffici che desiderano la Benedizione, sono pregati di chiamare in parrocchia
(0331 54 88 41) per accordi con il parroco.

Anno 52° n. 42

Domenica 1 dicembre 2019

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

III^ domenica di Avvento

Cose di casa - 3. L’attestato
Sulla parete, incorniciati e solenni, si notano gli attestati. C’è il diploma
di laurea in ingegneria, c’è il ricordo di una gloriosa impresa sportiva con
relativa medaglia, c’è il certificato di socio sostenitore della banda musicale
del paese, c’è l’attestato dei 30 anni di lavoro nella grande ditta della città.
Qualcuno li espone per gli altri, gli amici che visitano la casa, i nipoti,
che si rendano conto delle qualità delle imprese del nonno. Qualcuno lo fa
forse per darsi importanza, come capita nelle anticamere degli ambulatori,
dove il medico sembra voler rassicurare i pazienti esibendo certificati di
specializzazione.
Ma diplomi e riconoscimenti possono anche propiziare qualche esercizio spirituale per chi abita in una casa che accoglie la benedizione di Dio.
Ogni attestato è, infatti, motivo di gratitudine e di responsabilità.
La gratitudine nasce dal ricordo: il risultato conseguito, infatti, è frutto
di impegno e fatiche, ma anche di circostanze favorevoli e, spesso, del sostegno della famiglia: “Quanti sacrifici hanno fatto i miei genitori per farmi
studiare!”.
E si aggiunge il ricordo di quel docente che è stato particolarmente significativo per competenza e capacità di relazione con gli studenti: “era esigente, ma quanto gli devo!”. E si aggiunge il ricordo di compagni di studio,
di avventure intellettuali percorse con un entusiasmo che è possibile solo
nella giovinezza, di frustrazioni e umiliazioni che hanno fatto soffrire, eppure hanno insegnato più dei successi e dei risultati brillanti.
La responsabilità è come un “buon giorno”: quando l’ingegnere, o
quello che sia, esce di casa per andare al lavoro si sente ripetere dal diploma
esposto sulla parete: «A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto: a chi
fu affidato molto, sarà richiesto molto di più» (Lc 12,48). La conoscenza e la
competenza non sono risorse solo per la propria carriera e soddisfazione,
sono anche responsabilità per contribuire alla buona vita di tutti.
Mons. Mario Delpini

Domenica 8: Immacolata Concezione di Maria

*** AVVISI ***
Domenica 1

 ci troviamo a preparare piccoli addobbi natalizi
Domenica 1

ore 16.00 c\o cappella di san Francesco

Incontro con padre FILIPPO CALEGARI:

“Il cuore altrove”

Indicazioni per una chiesa missionaria
Giovedì 5

ore 15.00 c\o oratorio incontro della Terza età:

 Antonietta Pastori: racconto dalla missione
Venerdì 6
Sabato 7

ore 16.00-17.00 adorazione eucaristica
ore 17.00 con l’apertura sul piazzale della chiesa del

BANCO GASTRONOMICO



!! Un’Ave Maria ti cambia la vita !!

ore 14.30 in oratorio bambini, genitori, nonni…

riprende l’iniziativa pro terremotati delle Marche
dopo la s. messa: apericena in piazza con prodotti marchigiani
il Banco Gastronomico rimarrà aperto anche domenica 8

Nel giorno in cui si ricorda l’Ave Maria recitata da san Giovanni Bosco con il suo primo ragazzo (Bartolomeo Garelli) che
avvia l’esperienza dell’oratorio salesiano ci troviamo:
 ore 15.30 in chiesa per la recita di una
semplice Ave Maria
Al termine i bambini potranno porre un addobbo natalizio
portato da casa sull’albero che sarà inaugurato in un momento
festoso sul sagrato della chiesa


possibilità di portare lettera per Babbo Natale



ore 16.30 cioccolata e vin brulé per tutti

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2019
LUNEDI
2 dicembre

 Domenica 8 pranzo in oratorio: le Marche nel piatto
(Penne al ciaiuscolo… prodotti e dolci del territorio)
Adulti € 15,00 (under 14 € 10,00) da versare al pranzo

MARTEDI
3 dicembre

17.00 – 18.30

Don Luca

17.30 - 20.30

Don Fabio

17.30 - 20.30

Don Regin.

17.00 – 18.30
17.30 - 20.30
17.30 - 20.30

Don Luca
Don Fabio
Don Regin.

Via Don Luigi Castelli
Sauro pari 6/d + 6/e +6/f + 6/g
Via De Amicis disp.+ pari da n.
2 a n. 36

17.30 – 20.30
17.30 - 20.30

Don Luca
Don Fabio

Via Liberazione pari + dispari
Via Sauro da n. 1 a n. 15 + da
n. 12 a n. 66 (tranne n. 28)

17.30 - 20.30
17.30 - 20.30

Don Fabio
Don Regin.

Via Sauro pari solo n. 28
Via De Amicis pari da 40 a 56

17.30 - 20.30
17.30 - 20.30

Don Fabio
Don Regin.

Via Sauro disp. da n. 17 a n. 65
Via Firenze pari fino n. 22 +
Piazza V. Veneto

Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro giovedì 5 dicembre

Domenica 8

durante la s. messa delle ore 9.57

 professione di fede dei ragazzi di prima sup.
[per TUTTI gli Ado: venerdì 6 ore 19.00-22.30 ritiro d’Avvento;
sabato 7 pranzo e confessioni. È sospeso l’incontro di martedì 3]

DUE GIORNI invernali a Laveno Mombello
per i ragazzi scuola Media - 29\30 dicembre
 Iscrizioni entro domenica 15 dicembre
 Cf volantino distribuito a catechismo e sul sito

MERCOLEDI
4 dicembre
GIOVEDI
5 dicembre
VENERDÌ
6 dicembre

Via Cattaneo disp.da n. 105 a
n. 123 + Via M. Polo
Via N. Sauro pari 6/a + 6/b +
6/c + portineria
Via Torino 63 + 67 + Via Tarra

La settimana successiva vie: Fiume - Pola - Venezia - Firenze - Bergamo - Mentana - Piacenza - Vespucci - Pisacane

 Venerdì 17 ore 21.30 in oratorio riflessione natalizia e
scambio di auguri per tutti

