CALENDARIO LITURGICO
27 gennaio
LUNEDI
28 gennaio
MARTEDI
29 gennaio
MERCOLEDI
30 gennaio
GIOVEDI

ore 8

Oreste Gornati

ore 18

Graziella Danelli e Luciano e familiari

ore 8

Giancarlo Paparatto

ore 18

Francesco Piro e familiari

ore 8

Giuseppina Caimi

ore 18

Lidia e Luciano Ponzelletti

ore 8

Piera, Anna, Gina e Suor Chiara

ore 18

Luigi Cribioli

31 gennaio
VENERDI

ore 8

S. Giovanni
Bosco

ore 19

1 febbraio
SABATO

ore 8

Suor Lidia Ceroni

ore 18

Giovanni Caneva - Emerita Angulo Rodriguez

ore 8
2 febbraio
DOMENICA

s. messa in onore di San Giovanni Bosco

Benedizione delle candele - processione e
santa messa
Defunti famiglie Salvelli e Martinetti

ore 10
ore 11.30 Egide, Luciano e defunti famiglia Modena
ore 18

Giovanni Mandato

Domenica 2 febbraio - Giornata della vita
Ore 10.00

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)

Anno 53° n. 4

Domenica 26 gennaio 2020

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Festa della sacra famiglia

Mettere ordine nella propria vita
1. Un posto nel mondo
Il card. Martini era solito lasciare alcuni libri nella sala d’aspetto del suo
ufficio. Al termine dell’udienza invitava l’interlocutore a sceglierne uno e
notava molti (in genere preti!) prendere un suo corso di esercizi spirituali
ai vescovi lombardi dal titolo “Mettere ordine nella propria vita”.
Non vale solo per preti e vescovi. Basta riflettere un attimo per concludere come tutti abbiamo bisogno di lottare contro il molto disordine in cui
si dibatte la nostra esistenza. Non possiamo certo ambire ai ritmi regolati
dell’esperienza monastica, tuttavia intuiamo la necessità di un ordine interiore che ci permetta di affrontare con maggior serenità i sentieri contorti e
le vicende a volte tumultuose delle nostre giornate.
Del resto basta aprire la Bibbia per leggere come l’azione del Creatore
sia in fin dei conti una vittoria contro il caos primordiale. Lo spirito di Dio
distingue in modo ordinato tra il giorno e la notte, la terra e il mare, le
piante e gli animali, i giorni e le stagioni. E dentro l’armonia di quel giardino chiamato paradiso terrestre pone l’uomo, plasmato a sua immagine e
destinato a dominare sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo.
Forse un suggerimento neppure troppo velato a considerare come la
prima e radicale disarmonia contro cui lottare è la rassegnazione che conduce a non credere di avere un posto e una missione nel creato. La perdita
della fede ci consegna alla triste considerazione di essere al mondo per caso,
una scheggia impazzita in un universo senza senso.
Colpisce l’insistenza con cui il vescovo mons. Delpini invita gli adolescenti a coltivare una maggior stima di se stessi proprio a partire dalla consapevolezza che il Signore ci ama, ci apprezza e chiama per nome. Si tratta
di una stagione confusa e incerta le cui ferite non si rimarginano mai del
tutto e riemergono insidiose quando, al tramonto della nostra vita, solitudine, malattia e stanchezza ledono l’immagine positiva di noi stessi e ci si
chiede cosa siamo al mondo a fare.
.\.

Torna alla mente la scena di un film molto caro a papa Francesco: La
strada (1954), un piccolo gioiello giovanile di Federico Fellini, regista di cui
proprio in questi giorni celebriamo il centenario della nascita. Il riferimento
è ovviamente al celebre dialogo tra Gelsomina e il Matto.
“Io sono ignorante, ma ho letto qualche libro. Tu ‘un ci crederai ma tutto
quello che c’è a questo mondo serve a qualcosa! Ecco, prendi quel sasso
lì per esempio.” - “Quale?” “Questo… uno qualunque! Beh, anche
questo serve a qualcosa, anche questo sassetto”.
- “E a cosa serve?” “Serve… Ma che ne so io! Se lo sapessi sai chi sarei?”
- “Chi?” “Il Padreterno, che sa tutto! Quando nasci, quando muori… e chi può saperlo? No, ‘un lo so a cosa serve questo sasso qui ma a qualcosa deve
servire, perché se questo è inutile allora è inutile tutto. Anche le stelle. E
anche tu, anche tu servi a qualcosa, con la tu’ testa di carciofo”.

Siamo ben lontani dall’orgogliosa pretesa di bastare a se stessi. La strada
è piuttosto quella di considerarsi umili servi inutili. E percepire la consolante certezza di essere preziosi ai suoi occhi e di avere una missione unica,
indispensabile e irripetibile in questo mondo.
Conviene concludere ascoltando in silenzio le consolanti parole di Gesù
mentre promette ai discepoli: «vado a prepararvi un posto» (Gv 14,2). Nella
Gerusalemme celeste che scende dal cielo come una sposa pronta per il suo
sposo, c’è un posto anche per ciascuno di noi.
don Fabio

*** AVVISI ***
Martedì 28 ore 20.45 in oratorio: corso di formazione per catechisti

 Leggere la Scrittura

Domenica 2 Giornata della vita
 Al termine delle s. messe sarà possibile acquistare le
PRIMULE a favore delle iniziative del “Movimento per la
Vita” di Legnano
prima domenica del mese


Raccolta straordinaria per l’oratorio + tesseramento



Raccolta di generi alimentari per il centro distribuzione caritas

Domenica 2

ore 11.00 in oratorio:

 riunione del Consiglio dell’Oratorio
Lunedì 3 - San Biagio
ore 7.00

apertura della chiesa, benedizione dei pani e della gola
(fino alle ore 8.00 e dalle 8.30 alle 10.00)

ore 8.00 e 18.00: santa Messa e benedizione gola

Venerdì 7

Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 21.00 c\o sala riunioni della Scuola Materna

Oltre alle persone che si sono rese disponibili e ai nominativi
indicati dal parroco, sono attesi quanti desiderano anche in
questo modo porsi al servizio della nostra comunità.

Giovedì 30 ore 10.00 c\o casa parrocchiale

 Incontro ministri dell’eucarestia
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 1\2 ore 19.00 c\o scuola materna

 Preghiera e Cena per ex allieve salesiane e amici di don Bosco

Domenica 16 febbraio
uscita sulla neve - Foppolo
Gli oratori dell’Oltrestazione organizzano
un’uscita sulla neve a Foppolo (BG).
Iscrizioni entro domenica 9 consegnando in segreteria parrocchiale la quota e il modulo disponibile a breve sul sito (o in bacheca) dove sono indicati anche costi, orari, programma…

