
CALENDARIO LITURGICO 
 

25 maggio 
LUNEDI  

ore 8 Def. Figlie di Maria ausiliatrice 

ore 18  

26 maggio 
MARTEDI 

ore 8 Borroni Tarcisio e Cerini Erminia 

ore 18 Patrizia Della Ricca 

27 maggio  
MERCOLEDI 

ore 8 Filippo Terrana e Ninfa 

ore 18  

28 maggio 
GIOVEDI 

 

ore 8 Famiglie Schiochet e Tessarolo 

ore 21 Mario Conca 

    28 maggio 
VENERDI 

Memoria dei 
santi martiri 

ore 8  

ore 21 rito del faro Vincenzo Iacono 

30 maggio 
SABATO 

ore 18 Angelo e def. Volontieri - Valli; Amelia Rizzo 

ore 21 Ferralolo Giuseppa 

 31 maggio 
DOMENICA 

 

ore 8  

ore 10 In chiesa e nel SALONE dell’oratorio 

ore 12  

ore 18 don Luigi Poretti e don Raffaello Ciccone 
 

 

VARIAZIONI nelle parrocchie dell’Oltrestazione 

card. Ferrari  

Oltre alle s. messe d’orario (sabato ore 18; domenica 10 e 11.30): 

 domenica ore 20.30 s. messa all’aperto (cortile dell’oratorio) 
 

san Paolo (si celebra sempre c\o chiesa di san Giovanni) 

sabato ore 17.30  domenica ore 9.00; 11.30 e 18,30 

VII Domenica di Pasqua 
 

Devozioni 

Inutile negarlo. Ciascuno ha le sue devozioni ed è giusto così. In tempi 
poi di pandemia il naturale bisogno di sicurezza si accompagna in genere 
con un aumento di richieste ai santi per ottenere protezione dai mali e dai 
guai della vita. Quelli fisici e quelli spirituali. 

Con opportuna discrezione mi permetto dunque solo un suggerimento 
all’inizio di questa Fase 2. Quello di affidarsi all’intercessione di san Giu-
seppe. Uomo silenzioso e operoso. Uomo a cui Dio in più occasioni scom-
bussola piani e progetti, invitandolo poi a nuove ripartenze. Basti pensare 
alla meno lineare vicenda delle sue nozze con Maria o al percorso tortuoso 
del ritorno a Nazareth passando dalla fuga in Egitto. 

Ripatire comporta la pazienza di muovere passi sapendo che quanto 
prima si faceva di corsa e senza troppo pensarci ora richiede attenzione nel 
saggiare con cura il terreno dove poggiare il piede. Quasi la riabilitazione 
di chi dopo un trauma sa di potersi muovere solo con gradualità e pru-
denza; evitando il rischio di dover ancora fare i conti con problemi che pen-
sava ormai superati. 

Ripartire comporta la fiducia che scaccia il torpore pigro di chi attende 
soluzioni miracolistiche e il lamento sterile di chi invoca soluzioni ideali. La 
comunione con il Signore e la sua comunità si realizza sempre dentro le 
complessità della storia, con le sue regole e le sue contraddizioni, le sue 
aperture e i suoi disagi. Senz’altro con le sue fatiche. 

Ripartire comporta la capacità di guardare avanti. È corta la strada di chi 
cammina con lo sguardo volto indietro. È gioiosa la libertà di chi fa tesoro 
di ogni esperienza (anche negativa) per discernere tra il rimpianto del pas-
sato e la speranza che confida nella promessa del Signore. 

Ripartire comporta la consolazione di sapere che c’è un angelo custode 
al nostro fianco. Amico e fratello di quello che ha parlato in sogno a Giu-
seppe e lo ha accompagnato nelle sue ripartenze. È il caso di tornare a pre-
gare con più umiltà anche dicendo: “Angelo di Dio…”. 

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 



*** AVVISI *** 
 
 

Lunedì ore 21.00 Rosario in streaming nella festa di Maria ausiliatrice 
 

Martedì e Mercoledì ore 21.00 rosario in streaming 
 

Giovedì 28  ore 21.00 rosario con l’arcivescovo mons. Delpini  
(Chiesa Tv can. 195, Radio Marconi, Radio Mater) 

 

 Siamo invitati in ogni casa a pregare Maria con il fo-
glietto (cf sito della parrocchia): “Semi di gioia” 

 

Venerdì 29  ore 17.00 - 18.00 adorazione silenziosa in chiesa 
 

 

 

Domenica 31  ore 21.00 via streaming: celebrazione mariana a conclu-
sione del mese di maggio: 

   Raffaello e i dipinti della beata vergine Maria 
 

Intenzioni per i defunti e celebrazioni di suffragio 

- Quanti avevano prenotato intenzioni per i defunti nei mesi passati sono 
invitati a contattare la segreteria e concordare altra data 

 sarà dunque possibile ricordare più defunti nella mede-
sima celebrazione. 

- Quanti intendono ricordare persone decedute da fine febbraio a 
metà maggio per i quali non è stato possibile celebrare il rito funebre, 
possono concordare con la segreteria una data per la s. messa di suffra-
gio, di preferenza al giovedì o venerdì sera (ore 21.00) 

 

La segreteria è aperta (lunedì - venerdì ore 16.00-19.00) 

 Per intenzioni di messa, informazioni, richiesta documenti… 
è preferibile l’utilizzo del telefono (0331 548841) 

 

Venerdì 29   ore 21.00 in chiesa: RITO DEL FARO  
e s. messa nella memoria dei  

santi martiri anauniani  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oratorio estivo 2020 
 

L’avvicinarsi del periodo estivo rende opportuna qualche comunica-
zione in merito alla gestione dell’oratorio feriale, un appuntamento si-
gnificativo per i nostri ragazzi e un servizio importante per le nostre fa-
miglie. 

Da tempo ci stiamo interrogando su quali iniziative attivare in un con-
testo reso fortemente problematico dalla pandemia in atto. Le recenti 
prescrizioni della cosiddetta “Fase 2” chiedono ad es. di operare (sem-
pre nel rispetto delle regole sul ‘distanziamento’) con gruppi stabili di 
max 10 ragazzi (7 se bambini della primaria) affidati alla responsabilità 
di un adulto, considerando dunque anche gli adolescenti non quali ani-
matori ma come fruitori di un servizio di assistenza. 

Si tratta di linee guida ancora in via di definizione e siamo in attesa an-
che di una loro autorevole interpretazione da parte degli organismi 
della nostra Diocesi. Tuttavia in base a queste premesse risulta impro-
ponibile un oratorio sullo schema di quanto tradizionalmente attivato 
negli anni passati che vedeva la presenza di un notevole numero di 
iscritti lungo l’intero arco della giornata (pranzo compreso). Salvo cam-
biamenti dell’ultima ora è dunque opportuno valutare soluzioni diverse 
da parte di quanti hanno l’esigenza di vedere custoditi i loro figli in 
modo stabile e continuativo. 

Da parte nostra rimane forte il desiderio di offrire spazi di incontro e di 
animazione per i ragazzi, in modalità che stiamo valutando in dialogo 
con gli altri oratori della città.  

 Appena possibile sarà nostro dover comunicare 
informazioni al riguardo. 

Come e più delle altre estati si rende tuttavia necessaria la collabora-
zione di adulti (o universitari) disponibili sia pure a tempo par-
ziale almeno in alcuni momenti della settimana per attivare quanto so-
pra (segreteria, pulizie, animazione…). In proposito chiediamo la genti-
lezza di notificare la propria disponibilità via email a: 

 don Luca (donlucalongoni@gmail.com) entro mar-
tedì 2 giugno 

 


