CALENDARIO LITURGICO

Anno 50° n. 34

Domenica 15 ottobre 2017

Oltrestazione

16 ottobre

ore 8

Carmine Nardozza

LUNEDÌ

ore 18

Giovanni Giaimo

17 ottobre

ore 8

Giuseppe Sardano

ore18

Cardinale Giacomo Biffi e Cardinale Carlo
Caffarra

ore 8

Erminia e Maria Roveda e Filippo Lonati

Così lontano, così vicino

ore 18

Alceo Chiari

3 - L’angelo della lentezza

MARTEDÌ
18 ottobre
MERCOLEDÌ
19 ottobre

ore 8

Giovanna e Albina Tomasini

GIOVEDÌ

ore 18

Carmelo Saitta Salanitri

20 ottobre

ore 8

Bianca Demarchi

VENERDÌ

ore 18

Giuseppe Ghidoni e Mario Prandoni

ore 8
21 ottobre
SABATO

ore 18

ore 8

Graziella e Natale Solbiati
Vittoria e defunti Vivaldi (legato) – fam.Bassani e Maria – Lidia Salmoiraghi – Adino e
Maria Mantoan – Giovanni e Maria Rossi –
famiglia Pozzobon
Romano e Battista Paganini

22 ottobre ore 10.00
DOMENICA ore 11.30 Luigi Gianazza e Milena e Romeo Costacurta
ore 18

Giuditta Albeverio, Ida Mantegazza, Giulio
Mainini, fam. Pessina e coniugi Spiga

Itinerari di lettura biblica
I miracoli di Gesù nel Vangelo di Matteo (Mt 8-9)
Nei lunedì sera (ore 21.00) dal 2\10 al 6\11, presso il salone dell’istituto
MATER ORPHANORUM il decanato organizza un percorso per quanti desiderano approfondire la conoscenza della Parola di Dio
Lunedì 16 ottobre

La tempesta sedata e gli indemoniati
di Gérasa (Mt 8,18-34) - Rita Pellegrini

Visita il nuovo sito della parrocchia www.ssmartiri.it

Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Dedicazione del Duomo di Milano

In un mondo in cui tutto è all’insegna della velocità, si apprezzano sporadici germogli di segno
opposto. Dopo il proliferare di fast food, piatti
pronti e cibi surgelati ecco, ad esempio, farsi strada
la filosofia dello slow food.
Non solo la riscoperta di prodotti e sapori locali, ma anche il prendere
le distanze da ritmi di vita talmente frenetici da togliere spazio al piacere
dello stare a tavola.
Ci sono persino manager disposti a scendere di livello nella carriera professionale (e nella retribuzione economica!) quando si accorgono che un vortice di impegni e responsabilità li sta avvolgendo dentro una spirale che impedisce loro di assaporare il gusto della vita.
Chissà, abituato al placido ondeggiare delle nuvolette, forse il nostro
angelo custode non regge giornate dove il piede sembra sempre pigiare sull’acceleratore. La domanda è se reggiamo noi!
A partire da bambini che, finita la scuola, partono all’inseguimento di
nuoto e judo, danza classica e moderna, studio e ripetizioni, cinese e inglese,
flauto e chitarra… catechismo e s. messa (ma qui siamo all’ultima ruota del
carro). Chissà, forse il loro angelo custode vorrebbe solo giocare un po’ in
santa pace!
Si dice che il tempo è denaro. Per certi aspetti è vero e Dio ci chiederà
conto di come abbiamo sprecato questo dono prezioso. Il rischio è però di
fare tutto sempre più in fretta per poter fare altre cose, infilandoci così in
una frenesia dove non si distingue più tra l’essenziale e il secondario. Dove
alla fin fine non si ‘gustano’ le giornate; non si ascolta più se stessi, il proprio
respiro e il proprio corpo; i sentimenti e i moti del proprio cuore.

Chiaro che diventa poi difficile fermarsi a pensare, riflettere e pregare;
guardarsi dentro e percepire la presenza al nostro fianco di un angelo che ci
richiama la vicinanza provvidente di un Dio così lontano e così vicino.
Viene in mente la nota storiella dei portatori indigeni al soldo di esploratori europei in viaggio verso le sorgenti del grande fiume. Ad un certo
punto si fermano, senza un apparente motivo. A nulla valgono lusinghe e
minace per rimetterli in cammino. Poi ripartono in modo altrettanto misterioso. Interrogati sul loro strano comportamento rispondono: avevamo
corso troppo; dovevamo aspettare la nostra anima.
Forse anche noi stiamo correndo troppo e magari è il caso di fermarci
ad aspettare il nostro angelo custode. Per ritrovare noi stessi e sentirci alla
presenza di Dio, così lontano e così vicino.
don Fabio
P.S. Un plauso alla nostra scuola materna che ha scelto la lumaca come
riferimento per il percorso educativo di quest’anno.

*** AVVISI ***
Sabato 21

ore 10.30 ritrovo in oratorio per bambini di
III primaria per il II incontro di catechismo

ADORAZIONE NOTTURNA
venerdì ore 21.00


adorazione guidata per TUTTI

L’eucarestia rimarrà esposta tutta la notte per l’adorazione dei
singoli e dei gruppi
 Fino a mercoledì 18 è possibile dare l’adesione per l’ora
di presenza sul foglio presso la cappella del santissimo

 Durante le s. messe festive l’omelia sarà
sostituita da un momento di adorazione
guidata dal sacerdote dopo la comunione
Domenica 22
ore 16.00 Esposizione
ore 18.00 riposizione e s. messa
 al termine della messa: BENEDIZIONE conclusiva

 Il Cieco di Gerico
Domenica 22

ore 16.00 c\o Scuola materna:
incontro di formazione ex allieve salesiane

GIORNATE EUCARISTICHE
Cf programma nelle bacheche

La terza età organizza per TUTTI:
uscita culturale al MONASTERO di CAIRATE
 Giovedì 26 ottobre: ore 14.15 partenza da p.zza V. Veneto - visita guidata - rientro per le 17.30
 Iscrizioni in sacrestia / segreteria entro lunedì 23 (€ 10)

Venerdì 20 e sabato 21
ore 7.15 esposizione ore 7.45 lodi
ore 8.00 s. messa - Esposizione e Adorazione
ore 11.45 Ora media e riposizione
ore 16.00 esposizione
ore 18.00 riposizione e S. messa

 Venerdì ore 16.00 adorazione per la IIII età
 Sabato ore 10.00 adorazione guidata per ministri dell’eucarestia

Catechesi pre-ado (II e III media)
L’incontro si terrà sia giovedì 19 che venerdì 20 (ore 18.30)

 In seguito verrà data conferma di giorno e orario scelto per
il percorso di II e III media

 La caritas cerca una bicicletta da donna

