Anno 52° n. 44

CALENDARIO LITURGICO
16 dicembre
LUNEDI
17 dicembre
MARTEDI
18 dicembre
MERCOLEDI
19 dicembre
GIOVEDI
20 dicembre
VENERDI

Carmine Nardozza

ore 18

Armando Ferrazzo

ore 8

Francesco Piro e Natale e Giuseppina Cappuzzo

ore 18

Francesca e Antonietta Renoldi e Giulio Olivieri

ore 8

Defunti fam. Capra e Clementi

ore 18

Giovanna Saulle

ore 8

Defunti fam. De Poli e Conoci

ore 18

Mario Prandoni e Giuseppe Ghidoni

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 18

Suor Chiara e amici/amiche e conoscenti defunti

ore 8

Eligia Colombo

ore 18

Con. Comerio, Alma e Renata – Goffredo Pavone –
Giovanna Bruno e Giovanni Carnevale – Maria e Luciano Morelli – Felice e Gianna Camieri – Felicita ed
Ernesto Tajè – Pasquale Cuviello – Carmelo Saitta
Salanitri – Franco Pancia

ore 8
22 dicembre
DOMENICA

Oltrestazione

ore 8

21 dicembre
SABATO

Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Sugli scaffali sono esposti libri per fare bella figura, enciclopedie acquistate per errore, libri d’arte arrivati come regali di Natale, libri offerti insieme ai giornali che sono rimasti lì, ancora imbustati, nonostante i propositi di leggerli in estate. C’è però un vecchio libro piuttosto sciupato: sembra
un’edizione scolastica d’altri tempi. Si vede che è un libro letto e riletto, ben
oltre i doveri di scuola. Sono I Promessi sposi, di Alessandro Manzoni.

Mariuccia Dell’Acqua

ore 11.30 Mario Crespi
Manuela Schifano

Martedì 24\12 s. messa ore 8.00 - 18.00



e

22.00

ore 21.30 veglia a cura dei giovani
dopo la s. messa: scambio di auguri in oratorio

Natale

8.00

10.00

11.30

Quinta domenica di Avvento

Cose di casa - 5. Il vecchio libro

ore 9.57

ore 18

Domenica 15 dicembre 2019

18.00

Da giovedì 26 (s. Stefano) a lunedì 6 gennaio (Epifania) nelle domeniche e nei giorni festivi

un’unica s. messa alle ore 10.30
sostituirà le celebrazioni delle ore 10.00 e 11.30

Antonio, che accoglie in casa chi passa per la benedizione di Natale, ha
studiato ragioneria, è un uomo pratico, non sembra portato per la letteratura e la poesia. Eppure ogni tanto ritorna ad ascoltare le confidenze del
vecchio libro. Riconosce la fortuna straordinaria di una professoressa che
durante gli anni delle superiori era così entusiasta e preparata che incantava i suoi studenti, diciottenni chiassosi e sprezzanti, come lo sono talora
a quell’età i ragazzi. Quando però l’insegnante di italiano entrava, leggeva
e commentava I Promessi sposi e altri capolavori della letteratura, i diciottenni sbruffoni e dissacratori si raccoglievano quasi in un silenzio miracoloso. Erano giovanotti che non potevano ammettere di commuoversi: quelli
erano tempi in cui un uomo si squalificava se si lasciava sfuggire una lacrima. Ma si vedeva che la scena della madre di Cecilia trafiggeva anche a
loro l’anima: sembrava infatti che avessero anche loro un’anima!
E il ragionier Antonio ha continuato per anni a conservare quelle emozioni, a tornare su alcune pagine con insistenza e ad attingere al romanzo
come a una fonte di quella sapienza credente, quella lettura acuta del cuore
umano che faceva tesoro di alcune sentenze memorabili.
Quando ripensava alle traversie della vita, ripeteva, come un fondamento per la sua fiducia: «Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non
per prepararne loro una più certa e più grande» (cap. 8). Quando riconosceva di vivere una vita benedetta, pur tra fatiche, spaventi e tribolazioni,
commentava: «La c’è la Provvidenza» (cap. 17). Quando cercava di fare un
po’ di bene anche se aveva l’impressione di averne ricevuto poco, professava: «Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia» (cap. 21).

Insomma, il vecchio libro sciupato, dallo scaffale in basso, continua a
trasmettere una sapienza antica e ricordare la professoressa di quarta superiore. Ci sono infatti maestri e libri che continuano a consegnare sapienza, per tutta la vita.
Mons. Mario Delpini

*** AVVISI ***
Lunedì 16

riprende la celebrazione della s. messa alle ore 18.00

Lunedì 16

ore 17.00 confessioni per i ragazzi di V primaria

Giovedì 19

ore 21.00 in chiesa: concerto di Natale coro Jubilate
ore 15.30 confessioni per i ragazzi di I Media

Venerdì 20

STELLE DI NATALE. Chi desidera contribuire ad abbellire la chiesa,
è pregato di portare, a partire da lunedì 16, stelle di Natale, anche in
vasi di piccole dimensioni

SANTE CONFESSIONI NATALE 2019
Lunedì 16

confessioni Adolescenti, 18enni e giovani
ore 19.00 ritrovo ai santi Martiri (19.30 pizza)
ore 20.30 preparazione e confessioni

Venerdì 20 confessioni II e III Media ai santi Martiri
ore 18.00 confessioni - a seguire pizza e serata

Da giovedì 19 Tutti i giorni

(9.00 - 12.00; 15.30 - 18.00)
in chiesa sarà possibile accostarsi alle confessioni
 Da sabato 21 sarà presente anche padre Tiziano Viscardi

NOVENA di NATALE
L’amore scende dal cielo

dalle ore 20.45 alle 23.00 i preti saranno disponibili per le confessioni c\o chiesa di san Giovanni (via Gramsci)

 Lunedì 23

[In chiesa ogni pomeriggio ore 17.00-17.30]

Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19
Venerdì 20

l’Angelo del silenzio
l’Angelo del sorriso
l’Angelo del sì e del no
l’Angelo delle piccole cose

Domenica 22 [alla s. messa delle 9.57] l’angelo Gabriele
Lunedì 23

17.00 – 18.30
17.30 - 20.30
17.30 - 20.30

Don Luca
Don Fabio
Don Regin.

Via Bellini
Via Vespucci disp. da 31 a 89
Via Quadrio + Via Redipuglia

MARTEDI
17 dicembre

17.00 – 18.30
17.30 - 20.30
17.30 - 20.30

Don Luca
Don Fabio
Don Regin.

Via Puccini
Via Galilei + Via Montanara
Via Bainsizza disp. da n. 13 a
n. 29 + pari da n. 2 a n. 32/b

MERCOLEDI
18 dicembre

17.30 – 20.30
17.30 - 20.30
17.30 - 20.30

Don Luca
Don Fabio
Don Regin.

Piazza del Popolo
Via Don Minzoni
Via Bainsizza disp. da n. 41 a
n. 53/b + pari da n. 32/p a n. 90

LUNEDI
16 dicembre

l’Angelo povero
Processione con le lanterne e apertura del presepe

Capodanno in oratorio aperto a TUTTI
Stasera tutto è possibile
31 dicembre dalle ore 20.00 alle… (con cena)



BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2019

Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro domenica 29
€ 20.00 (under 14 € 15,00) da versare la sera stessa



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

Pellegrinaggio a ROMA per ragazzi di II e III media
13-15 aprile (in treno)

€ 250,00

 Iscrizioni c\o don Luca o in segreteria versando la caparra di € 100,00 entro venerdì 10 gennaio

