
CALENDARIO LITURGICO 
 

24 febbraio 
LUNEDI  

ore 8 Francesco Colombo 

ore 18 Fiorentino  Concettina e Manuela 

25 febbraio 
MARTEDI 

ore 8 Erminia Cerini 

ore 18 Giuseppe e Rina 

26 febbraio  
MERCOLEDI 

ore 8 Adelio Ponzelletti 

ore 18 Defunti Ferrari, Cattaneo, Irene e Giuseppina (legato) 

27 febbraio 
GIOVEDI 

ore 8 Famiglie De Poli e Conoci 

ore 18 Ugo Aguilari 

    28 febbraio 
VENERDI 

ore 8 Ezio  

ore 18 Giancarlo e Roberto Salmoiraghi (legato) 

29 febbraio 
SABATO 

ore 8  

ore 18 

Amelia Rizzo - Pietro Ratolla - Luigi Gianazza e fami-
glia Ferri - Carmine Bello, Antonina Marzà, Ultimio 
Ruotolo, Assunta Ruotolo, Michele Tudisco, Clelia 
Perone - Carmen, Jole e Oreste Rogora 

1 marzo 
DOMENICA 

I^ di  
Quaresima 

ore 8 Suor Rita Rovagnati 

ore 10  

ore 11.30 Antonio Serra e familiari 

ore 18 Fam. Villa, Biancorosso, Coletti, Meloni e Pino Maffei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ultima domenica dopo l’Epifania 
 

Mettere ordine nella propria vita  

4. Ogni cosa al suo posto  

«Cunegonda: sistema la tua camera, altrimenti sabato pomeriggio non 
esci con le amiche!». «Vitantonio: se non togli il fango dalle scarpe da calcio 
prima di metterle in borsa, agli allenamenti non ti ci mando più!». Sono solo 
due delle tante esclamazioni che - ripetute fino alla noia - costellano il rap-
porto tra una mamma e il figlio adolescente. 

Quella del convincere / costringere a mettere in ordine vestiti, libri, gio-
chi e cianfrusaglie varie è uno dei tanti fronti della battaglia educativa che 
- a prezzo di molti insuccessi - si combatte in ogni casa. Per amor di patria 
evitiamo di mettere il dito nella piaga andando a filmare quanto succede 
nelle tende durante la settimana del campeggio con l’oratorio… 

Poi si cresce e in qualche modo si impara. A volte col rischio di cadere 
nella tentazione opposta di cura i propri spazi e la propria immagine come 
un santuario di fredda perfezione. Un saggio Vicario Episcopale si preoc-
cupava quando, passando in canonica, trovava la scrivania del prete troppo 
ordinata. Idem quando notava eccessiva attenzione al look e al vestito. In-
tuiva scarso zelo pastorale ed eccessivo ripiegamento su se stesso. 

Poi stabilire il giusto confine tra il decoro non ostentato e la sciatteria 
trasandata è impresa ardua. Dipende dalle circostanze e dai caratteri. Di 
certo custodire la propria dignità non è solo ‘immagine’, ma anche segno 
di reale attenzione verso chi ci incontra. E di giusta gratitudine verso chi ci 
ha creati come un piccolo capolavoro di fragile bellezza. 

Forse è il caso di concludere suggerendo anche a noi adulti più rigore 
nel valorizzare quella ‘cosa’ che si chiama “realtà virtuale”. Troppo spesso 
impegnati a lamentare un uso disordinato dei social da parte dei giovani, a 
volte noi stessi finiamo con il perderci nelle vaste praterie della rete (magari 
tentati e catturati da sentieri di dubbia moralità…). 

Saper porre al giusto posto il ‘virtuale’ e il ‘reale’ è un segno di maturità 
che ci abilita anche quali educatori credibili e responsabili.     [don Fabio] 
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O l t r e s t a z i o n e  
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano 

“Gustare” la Parola 
Sabato 14 marzo (ore 19.45): CENA BIBLICA 

I piatti saranno introdotti e commentati da don Andrea Ciucci, esperto 
di cucina e responsabile dell’ufficio catechistico nazionale 

 Aperitivo con verdure bibliche, yogurt greco, bruschette allo 
za’atar, frutta secca biblica e vino bianco profumato 

 Minestra di zuppa Eliseo + minestra di zuppa Giacobbe 

 Agnello alla griglia con erbe amare 

 Macedonia in tempo di pace 

Iscrizioni entro lunedì 9 marzo [euro 15,00 (be-
vande comprese) da versare la sera della cena] 



*** AVVISI *** 
 

 

Mercoledì 23  L’arcivescovo mons. Mario Delpini incontra i membri 
dei CPP e gli operatori pastorali a Rho della zona IV 
in basilica san Vittore (ore 21.00) 

 ritrovo per la partenza in via Venezia 2 ore 20.15 
 
 

 
Sabato 29  Adolescenti, 18enni e giovani sono invitati a festeggiare 

il carnevale ad Acquaworld (cf volantino sul sito) 

 partenza dal CPM ore 12.45 - rientro per le ore 20.00 

 iscrizioni entro domenica 23 (€ 25,00) 

 
Domenica 1 marzo 

 Raccolta e tesseramento pro oratorio + 
raccolta di generi alimentari pro caritas 

sono RIMANDATI a domenica 8 marzo 

 
QUARESIMA 2020 

[il programma completo sarà distribuito la prossima settimana] 

 
Dalla prefestiva di sabato 29 saranno disponibili: 

 per gli adulti il fascicolo “Condizione divina è svuotare 
se stessi”.   Una riflessione per ogni giorno del tempo di 

Quaresima e di Pasqua (€ 2,00) 

 per i ragazzi del catechismo: “Ora corri accanto”.  
Ogni giorno un passo da compiere insieme ad un testimone 
nel cammino verso la Pasqua (€ 2,00) 

 
 

 

Proposta per gli adolescenti (I-III sup.): 

esercizi spirituali e vita comune c\o oratorio ss. martiri 
dalla sera di domenica 1 alla sera di mercoledì 4 marzo  

(cf volantino con il programma sul sito) 

 iscrizioni entro martedì 25 febbraio 
 

Giovedì 27  PRANZO di carnevale in oratorio (ore 12.30) e 

TOMBOLATA (ore 14.30) per la terza età 
 Iscrizioni entro lunedì 24 (€ 10,00 da pagare al pranzo) 

Prima settimana di Quaresima 
 

Domenica 1   Dio parla sempre: il “deserto in città” 

 ore 16.00 c\o chiesa del Carmelo di Legnano:  
letture e canti a cura delle suore carmelitane 

  
Lunedì 2  ore 15.00 e ore 21.00 

rito dell’imposizione delle ceneri 
 

Esercizi Spirituali  
guidati dal frate francescano  

ALESSIO MECELLA  
 

 dalle ore 15.00 alle 16.00  per la terza età 

 dalle ore 21.00 alle 22.00  per gli adulti 
 

Temi cristiani maggiori: 
Martedì 3      povertà  

 

Mercoledì 4  castità 
 

Giovedì 5   obbedienza 
 
Venerdì 6 ore 8.00 e ore 15.00: Via Crucis in chiesa 

ore 21.00 c\o chiesa dei ss. martiri - quaresimale cittadino:  

“Gesù, l’umanità, la custodia del creato” 

don Bruno Bignami, dell’Ufficio CEI per i problemi sociali e del lavoro 

 


