CALENDARIO LITURGICO
6 novembre

ore 8

Natale e Giuseppina Cappuzzo

LUNEDÌ

ore 18

Costantino Leonardo

7 novembre

ore 8

Antonio Gianforti

ore18

Carlo Castelli

ore 8

Emilio, Gianni, Luigia Bucherato – Emilio,
Giovanni, Amalia e Arturo

ore 18

Ortensia, Paolo e fam. Muzzioli/Volonté

ore 8

Egizia

ore 18

Vittorio Olgiati (legato)

ore 8

Rosanna Montesano e Giuseppe
Maria Grazia La Bella

ore 18

Virgilio Lai

MARTEDÌ
8 novembre
MERCOLEDÌ
9 novembre
GIOVEDI
10 novembre

VENERDÌ

ore 8
11 novembre
SABATO

ore 18

ore 8
12 novembre
DOMENICA

Def. Mario Riva
Emma e Renato Rossetti (legato) – Osvaldo
Baciotti – fam. Basso e Zaina – Agostina
Grillo – Ernesta Cipolla – con. Luigi e Maria
Boggiani – con. Carlo e Maria Cavalleri –
con. Esterino e Vitalba Panozzo
Maria Grazia e Roberto

ore 10.00 ore 9.57 Nove e cinquantasette
ore 11.30 Giovanni Calamari
ore 18

Luisella Testi e Franco Frattaroli

Itinerari di lettura biblica
I miracoli di Gesù nel Vangelo di Matteo (Mt 8-9)
presso il salone dell’istituto MATER ORPHANORUM
Lunedì 6 nov

La guarigione dei due ciechi (Mt 9,27-38)
fratel Luca Fallica

Anno 50° n. 37

Domenica 5 novembre 2017

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Cristo Re dell’universo

Così lontano, così vicino
6 - L’angelo dell’asino
Non lasciamoci spaventare dal titolo. In fin
dei conti il Talmud, antica raccolta della saggezza ebraica, dice che c’è un angelo ogni filo
d’erba. Siamo noi a non avere occhi per vedere
come la provvidenza del Signore custodisca e
protegga persino la crescita di un fiore.
Forse in questo l’umile asinello ha più fiuto di noi. Almeno questo ci
insegna la Bibbia. Ne abbiamo un esempio bellissimo al capitolo 22 del libro dei Numeri dove si racconta del profeta Balaam mentre bastona il suo
asino che si rifiuta di proseguire lungo il sentiero. Dopo un curioso dialogo
con l’animale, finalmente gli occhi del veggente si aprono e anche lui può
scorgere l’angelo del Signore che con la spada sguainata gli sbarra la strada perché: «il cammino davanti a te va verso il precipizio».
Un tempo le mamme raccomandavano di recitare l’Angelo di Dio al figlio che prendeva la macchina. Oggi a volte neppure la suora si ricorda di
invocare l’angelo custode mentre il bus parte verso qualche santuario. Forse perché ormai a proteggere il viaggio bastano air bag, ESP, ABS, TCS,
ISA, dash cam e un sacco di altre preziose diavolerie.
Il problema però è chi ci protegge nel complicato viaggio della vita.
Chi ha il coraggio di mettersi di traverso quando rischiamo di prendere
cantonate. Chi ci blocca la strada evitandoci di andare a sbattere. Chi ci
preserva da decisioni sbagliate. Chi ci apre gli occhi mentre procediamo
spediti verso la rovina. Anche inutile stare ad esemplificare…
A dispetto di quanto dicevano le vecchie maestre, forse a volte l’asinello è più intelligente di noi (non ci vuole molto…). Capisce che è meglio
prendere qualche bastonata che finire nel precipizio. Dunque ogni tanto è
bene continuare a recitare l’Angelo di Dio; senza dimenticare di affidare
figli e nipoti alla protezione del loro angelo custode.
[don Fabio]

*** AVVISI ***
Mercoledì 8

ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16
Spazio di incontro nella fede per separati, divorziati e nuove unioni
“Sale e luce” (Mt 5,13-16)

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2017
Lunedì
6 novembre

Martedì

Giovedì 9

ore 10.00 c\o casa parrocchiale: incontro ministri eucare-

7 novembre

stia

Sabato 11

ore 15.00 c\o San Francesco: s. messa di suffragio per
parenti e amici defunti del gruppo della terza età

Mercoledì
8 novembre

ore 16.30 in casa parrocchiale:
incontro formativo per la Caritas

Giovedì
9 novembre

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la II primaria: “Vieni anche tu” (visita della chiesa)
 la proposta si completa con la partecipazione
alla s. messa delle ore 11.30 di domenica 12

Venerdì
10 nov.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Via Vespucci pari + disp. da 3 a 29
Via Cattaneo pari da n.8 a 70

17.30 - 21.00

Don Fabio

17.30 - 21.00

Don Regin.

17.30 – 20.30

Don Simone

Via Vespucci disp (resto) + da n.
31 a n. 89
Via Cattaneo pari da n.78 a 120 +
disp. da nr. 105 a n. 123
Via Torino pari da n. 2 a n. 36

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Novara + Via Palermo
Via Cattaneo disp. da n 5 a 89

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Giusti
Via Cattaneo disp.n. 95 + 95/a +
95/b + 95/c

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Montecassino
Via Cattaneo dispari n.101+103

 Il programma completo delle benedizioni è sul sito della parrocchia
Prossima settimana: D’Azeglio - Sauro n. 6/A-E - Galilei - Cappellini Lodi - Minzoni - Bergamo - Fiume - Bellini - Gaeta n. 12 - Torino 44-50

ore 17.30 c\o Scuola materna
incontro di spiritualità per giovani famiglie

Sabato e Domenica 11-12: dopo le Messe, mercatino equosolidale, presso la Scuola Materna Santi Martiri, via Venezia 11

Don Fabio
Don Regin.

Avvento 2017
Da lunedì 6 nelle bacheche sarà disponibile il fascicoletto

“Alla scuola del Figlio”
La parola di ogni giorno per l’Avvento 2017 (€ 1,00)

Domeniche d’AVVENTO
La s. messa sarà introdotta da un semplice
momento di preghiera alle ore 9.57
Domenica 12 Domenica INSIEME per genitori e ragazzi di I media
ore 9.57 s. messa - incontro - pranzo insieme
nel pomeriggio: ripresa e conclusione

Domeniche di AVVENTO: catechesi per gli adulti
Domenica 12 (ore 16.00) c\o saloncino dell’oratorio
Film: “City

of angels” (con Nicolas Cage e Meg Ryan)

*+*+*+*+*+*+
Durante le s. messe festive di sabato 11 e domenica 12 sarà
possibile acquistare (€ 2,50) il “Calendario dell’Avvento”
da regalare a figli e/o nipoti

PRO MISSIONI
In occasione del banco missionario realizzato domenica 29 ottobre sono stati raccolti € 2.765,00 (lo scorso anno 1.647,00) che si aggiungono
a € 1.237,00 offerti in queste settimane c\o cappella della Madonna
Errata Corrige:

da gennaio 2017 nella cassetta PRO CARITAS le offerte
ammontano non a € 1.353,00, ma a € 11.353,00

