
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 

30 dicembre 
LUNEDI  

ore 8 Vittorio Piscaglia 

ore 18 Eugenio Fornara e Cosimo Raimondi 

31 dicembre 
MARTEDI 

ore 8 Suor Maria Assunta Coghi 

ore 18 
S.Messa Solenne di ringraziamento 

Te Deum e benedizione eucaristica 

1 gennaio  
2020  

MERCOLEDI 
Maria Madre 

di Dio 

ore 8  

ore10.30  

ore17.30 Santo Rosario in chiesa 

ore 18 Don Piergiorgio Colombo (01.01.2011) 

2 gennaio 
GIOVEDI 

ore 8 Francesco Colombo 

ore 18 Bruno Ferioli 

  3 gennaio 
VENERDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Coniugi Ida e Luigi Della Vedova 

4 gennaio 
SABATO 

 

ore 8  

ore 18 
Paolo Alberti – fam. Canavesi – Elvezio, Rosetta e 
Anita 

5 gennaio 
DOMENICA 

 

ore 8 Renato Moroni (legato) 

ore 10.30  

ore 18 Maria Buzzi (legato) 
 

 

 

Fino 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 

 

Domenica nell’ottava del Natale 
 

Cose di casa - 6. Il crocifisso  

“Sì, è un crocifisso antico: viene dalla casa di mia nonna e forse è un 
regalo che lei ha ricevuto quando si è sposata. Chissà da dove veniva. L’ho 
fatto ripulire e restaurare. L’antiquario me lo voleva comprare. Deve essere 
di valore. Ma per me è il crocifisso di mia nonna” spiega la signora del terzo 
piano. 

In effetti è un bel ricordo. Ripulito e ben collocato sull’ingresso della 
sala fa la sua bella figura. Non è però solo un oggetto di antiquariato e nep-
pure solo un ricordo della nonna. L’immagine di Gesù crocifisso continua 
a dimostrare la verità di quella parola di Gesù che rassicura: «E io, quando 
sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me» (Gv 12,32). 

Il papà e la mamma, quando constatano con tristezza i figli trascurare 
i valori che hanno cercato di trasmettere, trovano conforto volgendo lo 
sguardo al crocifisso e confidando a Gesù: “Noi abbiamo cercato di dare il 
buon esempio, abbiamo raccomandato la fedeltà a momenti per noi irri-
nunciabili; i nostri figli sono buoni e onesti, ma sembrano avere altre prio-
rità. Fa’ che sentano prima o poi l’attrazione del tuo amore crocifisso e si 
convincano che senza di te non c’è speranza”. 

Il nonno e la nonna, quando sentono il peso degli anni e degli acciacchi 
e avvertono che i rimedi sono piuttosto cure palliative che soluzioni pro-
mettenti, volgono lo sguardo al crocifisso e pregano: “Hai sofferto anche tu: 
sai che cosa vuol dire! Dammi forza! Dammi fiducia!”. 

Il ragazzo e la ragazza, quando sono esposti alle frustrazioni che la vita 
non risparmia e si sentono come incompiuti, perché cercano un lavoro che 
non trovano, sognano un amore che non incontrano, desiderano un futuro 
che non arriva e non sanno più che cosa fare, volgono lo sguardo al croci-
fisso e si sfogano: “Perché? Perché?”. E la protesta si addolcisce contem-
plando il figlio di Dio ridotto all’impotenza e ritrovano un altro modo di 
sperare. 

Anno 52° n. 46              Domenica 29 dicembre 2019 

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

Durante il periodo natalizio la segreteria 
rimane chiusa. 

Riapre martedì 7 gennaio 



Il bambino e la bambina, quando provano spavento per i brutti sogni 
che li angosciano, per le minacce che ingigantiscono, per momenti di soli-
tudine inconsolabili, volgono lo sguardo al crocifisso e si confidano: “Gesù, 
pensaci tu! Fa’ tornare a casa sani e salvi il mio papà e la mia mamma!”. 

Il segno della croce e l’immagine del crocifisso parlano in ogni casa, per 
chi è semplice e sa leggere i segni della presenza di Dio e del suo amore. 

Anzi, forse la comunità cristiana potrebbe curare che in nessuna casa 
di cristiani manchi il crocifisso.   

Mons. Mario Delpini 

*** AVVISI *** 
 
 

CAPODANNO 2020 
 

Martedì 31 ore 18.00:   Santa Messa Solenne con il canto del 
Te Deum e Benedizione Eucaristica 

 

Mercoledì 1 gennaio 2020   Capodanno 
 

 ore 8.00 10.30 18.00  S. Messe con il canto del Veni Creator  
             e scelta dell’angelo per il nuovo anno 
 

Nono anniversario della scomparsa di  
Mons. Piergiorgio Colombo 

 
ore 17.30    Santo Rosario in chiesa 
 

ore 18.00 S. Messa in suffragio di don Piergiorgio 
 

Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno de-
stinate alle iniziative caritative della parrocchia 

 

 

Domenica 29  partenza del gruppo delle medie con don Luca per La-
veno - rientro la sera di lunedì 30 

 

Martedì 31  partenza del Pellegrinaggio in Terra santa con don 
Fabio - rientro la sera di domenica 5 

 

Giovedì 2\1  partenza di ado e giovani con don Luca per santa Ca-
terina - rientro la sera di domenica 5 

II e III media: pellegrinaggio a Roma (13-15 aprile) 

 Inscrizioni entro venerdì 10 gennaio (caparra € 100,00) 
- cf volantino distribuito ai ragazzi 

 
Lunedì 6 Solennità dell’EPIFANIA 
 

ore 15.30   momento di preghiera e Bacio di Gesù Bambino 
 

 Al termine, tombolata, e momento di festa c\o Centro 
Comunitario con la cooperativa santi Martiri 

 

 

*** ASTERISCHI *** 
 
 

 

PRO ORATORIO  
consuntivo 2019 

 

Prime domeniche del mese € 26.200,00 

Tesseramenti € 10.350,00 

Varie (offerte, cassetta c\o cappella Madonna, 
feste in oratorio…) € 24.505,00 

 

TOTALE  euro 61.055,00 
[lo scorso anno: € 59.819] 

 

 Ringrazio di cuore la comunità per il perdurare della gene-
rosa collaborazione al finanziamento dell’opera 

 Domenica 12 gennaio riprendono la raccolta mensile e il 
tesseramento 

  

Pro terremotati del centro Italia 

Le iniziative dell’8 dicembre hanno permesso di raccogliere 
€ 3.540,00 per la ricostruzione delle zone terremotate.  
 

 € 1.590,00 dal pranzo; € 1.950,00 dalle sponsorizzazioni 


