CALENDARIO LITURGICO
20 gennaio
LUNEDI
21 gennaio
MARTEDI
22 gennaio
MERCOLEDI
23 gennaio
GIOVEDI

24 gennaio
VENERDI

ore 8

Alessandro Kosolapov

ore 18

Don Carlo Rimoldi e suor Maria Chiara

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 18

Manuela Schifano

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 18

Lydia Ciprandi

ore 8

Aldo e Giovanna Gariboldi

ore 18

Carmela Radice e famiglia

ore 8

Romeo, Fernanda, Mario e defunti famiglie Ravelli e
Meraviglia

ore 18

Con. Giulia e Andrea e figli Francesco, Rocco e Nicola

ore 8

Collaboratori defunti del campeggio

ore 18

Teresa e Giovanni Meraviglia - Tullia e Gioachino
Dell’Acqua - Amelia Rizzo - Gianpiero, Angelo e
Chiara Miramondi - Guarnerio Renzo - Elia Guzzi Alvaro Guarnerio - Gianni Torno - Gelindo Riberto Lina Barin - Gianfranco Riberto

25 gennaio
SABATO

ore 8
26 gennaio
DOMENICA

Suor Caterina Bosetti

ore 10
ore 11.30
ore 15.30 Battesimi di: Celeste, Daniele Alessandro e Michele
ore 18

Salvatore Aquila

Coro BOLLE DI SAPONE




Aperto a bambini\ragazzi da 5 ai 13 anni, il coro propone un repertorio musicale assai variegato (pop, leggera, Disney, Antoniano…)
Le prove si tengono la Domenica alle ore 11.00
Lo spettacolo conclusivo si terrà domenica 10 maggio

ISCRIZIONI entro fine gennaio

Anno 53° n. 3

Domenica 19 gennaio 2020

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

II domenica dopo l’Epifania

Blue Monday
La scienza sa proprio tutto e anche di più. Così una complicata disequazione assegna al terzo lunedì di gennaio l’infausto primato di “giorno più
triste dell’anno”: il blue Monday. Non esattamente una vittoria di cui andare fieri e per la quale reclamare applausi scroscianti.
Pare che le motivazioni di fondo siano legate al rimpianto per le feste
natalizie ormai concluse e al fallimento dei buoni propositi formulati a capo
d’anno. Sulla soglia del quadrimestre, nella testa degli studenti pare pesare
anche il disequilibrio tra la scarsa motivazione a studiare e la sensazione di
doversi per forza impegnare.
Per quanto la notizia sia strampalata, non possiamo tuttavia negare che
la tristezza sembra dilagare, nel tempo e nello spazio. Certo i sapientoni
potrebbero valorizzare meglio la loro intelligenza indagando piuttosto le
ragioni di un fenomeno che ha le sue radici non solo nel dolore fisico e nelle
sofferenze morali. Un peso decisivo hanno infatti anche la confusione tra
piacere e gioia, la ricerca illusoria dei paradisi artificiali e la solitudine arida
che chiude nel recinto dei propri interessi.
Senza poi dimenticare che la risposta vera ciascuno deve trovarla dentro
se stesso. Considerare con onestà stagioni e ragioni della propria tristezza
permette di dare un nome alle motivazioni che inquietano il nostro cuore e
spengono il sorriso sul nostro volto.
Più ancora, si tratta di riconoscere con umiltà le nostre fortune e iniziare
ogni giornata ringraziando il buon Dio dei molti doni ricevuti. E questo non
solo alla festa della befana, ma già domani mattina.
Alla faccia di scienza e superstizione ci prepariamo infatti ad iniziare la
settimana senza eccessivi patemi d’animo. Anzi: da bastian contrari non ci
parrà vero trovare qualche bel motivo di gioia a contraddire l’inquietante
presagio del Blue Monday. Altrimenti che cristiani siamo?
don Fabio
P.S. Gli stessi pseudo scienziati assegnano la palma della felicità ai giorni attorno
al solstizio d’estate. Mah!

*** AVVISI ***

Domenica 26 gennaio

Martedì 21 ore 21.00 c\o oratorio del Redentore
enni

 Scuola della Parola per 18

festa della sacra famiglia

e giovani

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

Martedì 21 ore 21.00 c\o chiesa di santa Teresa



 Celebrazione ecumenica nella settimana
di preghiera per l’unità dei cristiani

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

Sabbie luminose:

Giovedì 23 ore 10.00 c\o casa parrocchiale

 Incontro di formazione Caritas

“Floriàn: un viaggio
sotto sopra”

Giovedì 23 ore 15.00 c\o oratorio: incontro della Terza età

 Prof.ssa Mariangela Grassi: “I dipinti nella basilica di san Magno”

ore 12.45 pranzo insieme e momento di festa per tutti
-

Giovedì 23 ore 21.00 in oratorio
incontro con

don Giovanni Berti, vignettista:
NELLA VIGNETTA DEL SIGNORE.
Il Vangelo raccontato con il sorriso

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

venerdì 31

San Giovanni Bosco
ore 19.00 (in chiesa) santa messa
per ragazzi, giovani e genitori

 A seguire: pane e salame per tutti!
Sabato 25

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la III primaria: “Gesù ci insegna a pregare”

CAMPEGGIO a Santa Caterina

Domenica 2 febbraio - Giornata della vita
Ore 10.00

domenica 2 - sabato 8 agosto 2020

turno per le FAMIGLIE


Costi: € 25 al giorno (gratuito fino ai 5 anni) escluso il viaggio da effettuarsi con le auto. Quanti interessati alla proposta sono pregati di lasciare il proprio nominativo in segreteria parrocchiale entro fine marzo.

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)

