CALENDARIO LITURGICO
17 febbraio
LUNEDI
18 febbraio
MARTEDI
19 febbraio
MERCOLEDI
20 febbraio
GIOVEDI
21 febbraio
VENERDI

22 febbraio
SABATO

ore 8

Suor Ambrogina Terragni

ore 18

Laura Messina

ore 8

Tarcisio Borroni

ore 18

Silvia Ezia e Lattuada Luciano

ore 8

Carlo, Giovanna e Albina Tomasini

ore 18

Attilio Ciovati

ore 8

Angela Mastri e Bruno Castoldi

ore 18

Defunti Lotterio e Bruna (legato)

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 18

Graziella, Riccardo, Angela e def. fam. Guanziroli

ore 8

Umberto Minucci

ore 18

Adelfio e Sergio Filetti – coniugi Giovanni e Angela
Bernasconi – con. Elmo e Pinuccia Bernasconi –
Giovanni ed Emilia Turla – Roberto, Domenico e
Brizzi Maria

ore 8
23 febbraio
DOMENICA

Bruna Quadri

ore 10
ore 11.30 Maria Rosa Albè e Renzo Scazzosi
ore 15.30 Battesimo di: Gaia
ore 18

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)
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Domenica 16 febbraio 2020

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Penultima domenica dopo l’Epifania

Presto e bene
Sono trascorsi 50 anni da quel febbraio 1970 in cui il Chronicus della
nostra parrocchia recensiva la visita pastorale dell’allora arcivescovo card.
Giovanni Colombo. Molto si potrebbe dire al riguardo, ma è il caso di focalizzare l’attenzione su domenica 15 febbraio 1970 con l’inaugurazione ufficiale (alle ore 12.00) del Centro Comunitario di via Venezia 60.
Una benedizione accompagnata dal cardinale con un commento tanto
stringato quanto incisivo: “presto e bene, raro insieme!”, a dire di una ristrutturazione realizzata nel giro di pochi mesi e tuttavia curata con indubbia perizia.
La vicenda è nota. Un calzaturificio (“La Vittoriosa”) con annessa villa
padronale ormai da tempo in disuso. La sua acquisizione grazie ad una
lungimirante intuizione del parroco don Franco Fusetti con l’intenzione di
offrire uno spazio di formazione e aggregazione ad adulti e giovani ormai
non più in età d’oratorio.
A questo punto molti parrocchiani potrebbero raccontare il moltiplicarsi
di incontri e conferenze che almeno fino a metà degli anni ’80 ha vivacizzato la vita culturale del Centro Comunitario. Tra i numerosi relatori intervenuti basti menzionare padre David Maria Turoldo, il card. Michele Pellegrino, lo scrittore Padre Ernesto Balducci e il regista Ermanno Olmi.
Epica la forza organizzativa del Centro in merito a feste, tornei e iniziative di ogni genere. Memorabile la fila di bus lungo via Venezia in partenza
per le domeniche sulla neve a Torgnon.
Poi inevitabile il declino, forse dovuto anche ai mutamenti culturali
dove lo slancio della partecipazione (non solo) politica ha lasciato il posto
al riflusso nel privato. Il nuovo millennio assiste così al degrado di spazi
che solo le necessità imposte dal rifacimento del nuovo oratorio hanno in
qualche modo restituito ad una sia pur essenziale funzionalità.
Siamo dunque debitori alla Cooperativa santi martiri che ha accolto l’invito a “tornare a casa”, accollandosi l’impegno di rendere agibile almeno il

primo piano dello stabile, accanto alla villa intanto adibita a spazio per le
attività caritative della parrocchia.
Una presenza preziosa a custodire un ambiente che rimane nella memoria di molti come il ricordo bello di anni intensi, quasi il mito di una stagione (anche) ecclesiale per certi versi irripetibile.
Un edificio ristrutturato “presto e bene” che guardiamo con un po’ di
nostalgia. Con gli occhi della fede apprezziamo i semi di Vangelo germinati
nel suo terreno, riconoscenti verso chi anche servendo questo ambiente ha
voluto bene alla nostra comunità.
don Fabio

*** AVVISI ***
Lunedì 17

Martedì 18 ore 20.45 in oratorio: corso di formazione per catechisti

 Costruire e animare una celebrazione
Mercoledì 19

L’arcivescovo mons. Delpini incontra i membri del
CAEP ad Azzate (ore 20.45)

Giovedì 20

proiezione film per la terza età in oratorio (ore 15.00)

Giovedì 27


PRANZO di carnevale in oratorio
(ore 12.30) e TOMBOLATA

Iscrizioni entro lunedì 24 (€ 10,00 da pagare al pranzo)

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la III primaria: “Preghiamo come Gesù”


Sabato 22

dell’icona pellegrina ai genitori di IV primaria


Domenica 23 - CARNEVALE 2020
MATTINO ai santi Martiri
ore 10.00
12.30
13.30

s. messa - giochi
pranzo in oratorio (iscrizioni dopo la s. messa; € 5,00)
MASCHERAMENTO (portare già i vestiti da casa)
Ritrovo per quanti non si fermano al pranzo

ore 14.15

TRASFERIMENTO A SAN PAOLO
È gradita la presenza di genitori auto-muniti

c\o scuola materna (ore 21.00):

 riunione catechiste per la Quaresima

Sabato 22

Domenica 23 dopo la s. messa delle ore 10.00: presentazione

l’incontro si completa domenica 23 con la consegna del Padre
nostro durante la s. messa delle ore 10.00

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la II primaria: “Gesù re di pace”



l’incontro si completa domenica 23 con la partecipazione alla
s. messa delle ore 11.30

Domenica 23 ore 10.00 s. messa animata dalle coppie che concludono
il corso di preparazione al matrimonio

POMERIGGIO a san Paolo con gli oratori dell’Oltrestazione
ore 14.30
16.45
17.30

Iscrizioni maschere - giochi e animazione
sfilata e premiazioni
No schiuma e petardi.
preghiera e merenda
Sì coriandoli
chiusura della festa

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

A seguito della riunione di venerdì 7 febbraio il CPP
risulta composto come segue:
don Fabio don Luca
Marzio Consonni
suor Pierangela Bonetti

don Reginaldo
diacono

Giacomo Pulici
Emanuela Macchi
Silvana Pravettoni
Sandra Romano

Paolo Baglioni

terza età
doposcuola
catechismo
caritas

Agostino Burberi
Francesca Vitale
Laura Pizzocolo

Antonella Buemi
Francesco Stellini
Matteo Gernetti

Barbara Randellini
Gaia Cavaleri
Stefano Vedovato

 Sono ancora possibili ulteriori adesioni

