CALENDARIO LITURGICO
13 gennaio
LUNEDI
14 gennaio
MARTEDI
15 gennaio
MERCOLEDI
16 gennaio
GIOVEDI
17 gennaio
VENERDI

ore 8

Don Gianni Marelli (13.01.2006)

ore 18

Giovanna Saulle

ore 8

Rocco Ligorio

ore 18

Don Gianni, Don Piergiorgio, Don Raffaello, Padre
Eugenio

ore 8

Rosa e Filippo Terrana

ore 18

Angelo Massa e Lucia Impemba

ore 8

Bice Mostoni

ore 18

Carmine Nardozza

ore 8

Tarcisio Borroni

ore 18

Fulvia

ore 8

Don Luigi Castelli (18.01.1937)

ore 18

Giuseppe Amendolara – Concetta Bressi – Vincenzo
Franconieri – Gianni Torno – Gelindo Riberto – Lina
Barin e Gianfranco Riberto – Maria Dascoli – Antonio
Crivello – Marisa Olgiati

18 gennaio
SABATO

ore 8
19 gennaio
DOMENICA

Secondo le intenzioni dell’offerente (legato)

ore 10
ore 11.30 Silvio Radice
ore 18

Famiglie Ferrari, Frigerio, Milan, Tassi

Coro BOLLE DI SAPONE
Domenica 12 gennaio ore 11.00:
presentazione c\o il salone dell’oratorio




Aperto a bambini\ragazzi da 5 ai 13 anni, il coro propone un repertorio assai variegato (musica pop, leggera, Disney, Antoniano…).
Le prove si tengono la Domenica alle ore 11.00.
Lo spettacolo conclusivo si terrà in occasione della Festa della
mamma (10 Maggio)

ISCRIZIONI entro fine gennaio

Anno 53° n. 2

Domenica 12 gennaio 2020

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Festa del Battesimo di Gesù

Cose di casa - 8. La finestra
La finestra consente alla luce di entrare in casa durante il giorno e consente a chi si affaccia di guardare quel pezzetto di mondo in cui si trova la
casa. Dunque la finestra è un invito a guardare fuori: incoraggia anche chi
è tentato di ripiegarsi su di sé e di stare chiuso in casa ad affacciarsi.
Certo anche lo sguardo dalla finestra ha le sue tentazioni: la tentazione
dello sguardo curioso e indiscreto in cerca di argomenti per il pettegolezzo;
la tentazione dello sguardo distaccato che, come si dice, “sta alla finestra”,
parla e giudica, ma si sottrae alle responsabilità e agli impegni.
Certo anche lo sguardo della finestra ha le sue frustrazioni: ci sono finestre che danno su un muro scalcinato, su uno spettacolo di squallore, un
alveare di appartamenti che inducono a disperare dell’umanità. Non è però
una buona ragione per rinunciare ad ascoltare l’invito della finestra.
Piuttosto si affaccia alla finestra chi raccoglie l’invito di Gesù: «Ecco, io
vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la
mietitura» (Gv 4,35).
L’esercizio proposto dalla finestra è quindi quello della speranza: uno
sguardo benevolo sul mondo che vi riconosce i segni dell’avvicinarsi del
Regno. Tutta la storia è come un campo che si prepara per la mietitura: dalla
finestra di casa mia vedo la gente che passa, la gente che si ferma e si guarda
intorno, la gente che va di fretta, come fosse in ritardo, la gente che cammina adagio, chiacchierando con gli amici, la gente che dentro l’alveare
canta, litiga, fa festa, piange: insomma vive.
Che deve pensare un discepolo di Gesù quando guarda dalla finestra di
casa sua? Gesù suggerisce di pensare che tutti sono chiamati a entrare nel
regno di Dio, come il buon grano che viene raccolto nei granai del cielo,
nessuno è zizzania destinata al fuoco che distrugge, tutti sono attesi per
gioire nella festa di Dio.
Il discepolo che guarda alla gente che passa sotto la sua finestra è ispirato da un’invincibile simpatia.
[Mons. Mario Delpini]

*** AVVISI ***

Domenica 26 gennaio

Martedì 14 ore 21.00 c\o scuola materna

festa della sacra famiglia

 Inizio del corso di preparazione al matrimonio

Quanti disponibili a preparare torte da vendere, sono pregate di
portarle in cappella di san Francesco, già dalla sera di sabato 25

Giovedì 16 Ogni terzo giovedì del mese (ore 11,00 - 12,00) don
Osvaldo tiene su radio Mater (Hz 95,3) una rubrica dal
titolo: "La bibbia ci aiuta anche a sorridere".
Lo ascolteremo volentieri!!



Dopo la s. messa delle 10.00 (ore 11.15)
in salone spettacolo delle

Sabbie luminose:

Venerdì 17 ore 21.00 c\o casa parrocchiale

 Incontro del Consiglio degli Affari Economici

Nella notte accadono cose meravigliose

Sabato 18 - Basilica di san Magno
Un tempo di pace e un’oasi silenzio
 Dalle 21.00 alle 24.00: preghiera - adorazione
possibilità di confessioni
Domenica 19 Domenica INSIEME per la V primaria
ore 10.00 s. messa - incontro - pranzo insieme
nel pomeriggio: ripresa e conclusione

“Floriàn: un viaggio sotto sopra”
ore 12.45 pranzo insieme e momento di festa per tutti
-

CAMPEGGIO a Santa Caterina
domenica 2 - sabato 8 agosto 2020

Domenica 2 febbraio - Giornata della vita
Ore 10.00

turno per le FAMIGLIE


Costi: € 25 al giorno per persona (gratuito fino ai 5 anni) escluso il viaggio da effettuarsi con le proprie auto



Quanti interessati alla proposta sono pregati di lasciare il proprio nominativo in segreteria parrocchiale entro fine marzo.

Le iscrizioni per il pranzo si ricevono al bar / sacrestia / segreteria
parrocchiale o via email (parrocchia@ssmartiri.it) entro giovedì 23
gennaio SENZA versare la quota di € 7,00 (5,00 per gli under 14)
che sarà richiesta in oratorio la domenica 26

s. messa con la presenza dei bambini che hanno ricevuto il BATTESIMO durante il 2019

 Speciale benedizione di tutte le
MAMME in attesa di una nuova nascita




In entrambi i casi segnalare la propria adesione entro domenica
26 presso la segreteria parrocchiale (tel 0331 548841; e-mail
parrocchia@ssmartiri.it)

