
CALENDARIO LITURGICO 
 

6 gennaio 
LUNEDI  
Epifania di 
N. Signore 

ore 8  

ore10.30  

ore 18 Sara Ferro 

7 gennaio 
MARTEDI 

ore 8 Fulvia ed Ezio Colombo e Angelo Artemisio  

ore 18 Maria Azzaro vedova Pantano 

8 gennaio  
MERCOLEDI 

ore 8 Carlo Garzanini 

ore 18 Rosa Polita, Rosario e Rocco  

9 gennaio 
GIOVEDI 

ore 8 Grazia Rotelli 

ore 18  

  10 gennaio 
VENERDI 

ore 8  

ore 18 Antonino Fasullo 

11 gennaio 
SABATO 

 

ore 8  

ore 18 

Con. Ezia e Augusto Cazzaniga, Sergio Rovellini - 
Gianluigi Mazzucchelli e fam. Uboldi, Assunta e Gae-
tano Rossignello - Luigia Corno - Luciano Lattuada 
Elio Diani 

 12 gennaio 
DOMENICA 

 

ore 8 Don Giuseppe Longoni (12.01.2003) 

ore 10  

ore 11.30  

ore 18 Giovanni Calamari 
 

 

Domenica 12 gennaio RIPRENDE l’orario consueto 
delle celebrazioni festive: 8.00 10.00 11.30 18.00 

 

Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Via Venezia, 2 - 20025 Legnano (MI) 
tel. e fax 0331 548841  email: parrocchia@ssmartiri.it   web: www.ssmartiri.it 
 
 

don Luca Longoni - via Venezia, 2 –  20025 Legnano (MI) 
tel oratorio 0331 548951 cell. 333.6657937  email: donluca@ssmartiri.it 
 
 

don Reginaldo Morlacchi - via Torino 12 –  20025 Legnano (MI) 
tel 0331 599108  email: donreginaldo@ssmartiri.it 
 
 

Scuola dell’Infanzia SS. Martiri Anauniani – Via Venezia,11 - 20025 Legnano (MI) 
tel. e fax 0331.548 551  email: scuola.infanzia@ssmartiri.it  web: www.ssmartiri.it 
 
 

Centro d’ascolto Caritas - via Venezia, 60 -  20025 Legnano (MI) 
cell: 3899086528  email: cdacaritas@ssmartiri.it 

Domenica dopo l’ottava del Natale 
 

Cose di casa - 7. La ciotola di teak  

La ciotola in legno di teak è sul tavolino all’ingresso: è comoda per la-
sciare le chiavi della macchina e altre cianfrusaglie. È molto bella, con le sue 
forme lisce e le sue venature suggestive. È anche un ricordo del viaggio più 
esotico. Sono già passati diversi anni, ma se ne parla ancora: la visita a suor 
Elisabeth in India, infatti, non si può dimenticare facilmente.  

C’è anche la tentazione di presumere che, siccome uno ha passato due 
settimane in India, abbia capito tutto. Ogni volta che si va sul discorso, 
Anna non si lascia sfuggire l’occasione per raccontare quello che ha visto e 
per condividere quello che ha saputo e sentito dire.  

Prima di tornare a casa era naturale procurarsi qualche oggetto di arti-
gianato locale per qualche regalo e qualche ricordo. Così la ciotola di legno 
di teak è finita sul tavolino all’ingresso. Per quanto sia ormai una presenza 
abituale, anche la ciotola che viene dall’India ha la sua voce e propone qual-
che esercizio spirituale interessante. 

 L’oggetto esotico, acquistato più per fare un’offerta che per portare a 
casa un ricordo, pone domande, evoca immagini, semina inquietudini, per 
chi sa ascoltarne la voce. L’esperienza di incontro, per quanto fugace e su-
perficiale, con povertà impensate, con volti d’uomo e di donna sorridenti e 
impenetrabili, con stili di vita impraticabili, fa pensare: perché i poveri sono 
poveri? Potranno essere perdonati coloro che derubano i poveri per accu-
mulare superfluo e sprechi?  

E fanno riflettere il mistero di culture millenarie praticamente ignorate 
dalla gente colta e poi le lingue incomprensibili per uomini e donne che 
presumono di saper comunicare con ogni angolo del pianeta e, infine, la 
scoperta di una visione religiosa della vita, praticata come irrinunciabile. 

Insomma, è una esperienza provocatoria per chi ritiene che l’evolu-
zione del pensiero conduca inevitabilmente a immaginare un mondo senza 
Dio. È una cosa che fa pensare, soprattutto chi professa di non credere più 
a niente e si rassegna poi a credere in qualsiasi sciocchezza. 
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La ciotola di legno teak viene da molto lontano e ha molto da dire a chi 
non si limita a depositarvi le chiavi della macchina, ma si ferma ad ascoltare 
il suo messaggio. 

Mons. Mario Delpini 

 

*** AVVISI *** 
 
 
 
 

Domenica 5 ore 18.00 s. Messa prefestiva dell’Epifania 
 
LUNEDÌ  6  EPIFANIA DEL SIGNORE 
 
ore 8.00    10.30   18.00   Sante Messe 
 
ore 15.30   in chiesa, momento di preghiera  
                   e Bacio di Gesù Bambino 
 

Al termine, tombolata, 
piccolo rinfresco e momento di festa  

c\o Centro Comunitario di via Venezia 60  

con la cooperativa santi Martiri 
 

 
Mercoledì 8  ore 17.00-19.00 ritiro della IV primaria in prepara-

zione al Sacramento della prima confessione 

 
Mercoledì 8  ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16 

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

     “Temi cristiani maggiori: la Povertà” 

 
Giovedì 9   ore 15.00 (in oratorio) incontro della terza età 

 Riflessione di don Fabio 
 
Venerdì 10   ore 21.00 (in oratorio) incontro con i genitori di IV pri-

maria in preparazione alla prima confessione  

 
Sabato 11    ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo  

per la III primaria: “Elia e l’incontro con Dio” 

 

Domenica 12   Festa del Battesimo di Gesù 
 

 Durante le s. messe delle 10 e delle 11.30 saranno ammini-
strati i battesimi 

 

 ore 15.00 PRIMA CONFESSIONE dei bambini di IV primaria 
 

 
Domenica 12 

 raccolta generi alimentari pro caritas 

 raccolta straordinaria pro oratorio 

 riprende il tesseramento pro oratorio 

Grazie alla vostra generosità chiudiamo il 2019 a quota 61.055,00 
raggiungendo così l’obiettivo prefissato dei 60 mila euro.  

Ci auguriamo che il sostegno possa perdurare anche nel 2020 a 
copertura del mutuo annuale di circa 55mila euro che estingue-
remo solo nel 2031. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martedì 14 inizio del corso di preparazione al matrimonio 

 

 quanti non ancora iscritti sono pregati di 
affrettarsi c/o la segreteria parrocchiale 

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 ca-
parra di € 100,00 entro venerdì 10 gennaio 

 
 


