CALENDARIO LITURGICO

Anno 50° n. 38

Domenica 12 novembre 2017

Oltrestazione

13 novembre

ore 8

Rosaria Varveri

LUNEDÌ

ore 18

Paolo Marinoni (legato)

14 novembre

ore 8

Giancarlo Paparatto

ore18

Luigi Fava e familiari

ore 8

Carmelo Nardozza

Così lontano, così vicino

ore 18

Renzo Gadda e Teresa Milanesi

7 - L’angelo della preghiera

MARTEDÌ
15 novembre
MERCOLEDÌ
16 novembre
GIOVEDI

ore 8

Giovanni Schiochet ed Emma Facci

ore 18

Giovanni Giaimo

17 novembre

ore 8

Francesco Piro e familiari

VENERDÌ

ore 18

Vincenzo Corrado e Pia Vicinanza

ore 8
18 novembre
SABATO

ore 18
ore 8

19 novembre
DOMENICA

Antonio, Maria, Franchina Sganga
Loredana e Ambrogio Bognetti - Mario Tajé
Rosa Aquila - Sergio Rovellini - Michele
Gallio - Giorgio Olgiati - Francesco, Rosina
Rosa e Teresa Bombardieri
suor Maria Bonacina

ore 10.00 ore 9.57 Nove e cinquantasette
ore 11.30 Aldo Santini
ore 18

Valerio Radice - fam. Danelli

Chiesa di Legnano
Domenica 19 novembre (ore 18.00) c\o oratorio di San Domenico,
via Mazzini 5

Dialogo con Marco Erba
autore del best-seller “Tra me e te”, romanzo
che dipinge a tinte forti l’universo giovanile di oggi


L’invito è esteso a giovani, adulti, educatori e genitori



Seguirà “risottata” per tutti.

Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Prima domenica di AVVENTO

Un tempo non era infrequente osservare
sulle pareti delle case la copia di un dipinto realizzato a metà ‘800 dal pittore francese Jean-François Millet.
Rappresenta una coppia di contadini che all’imbrunire interrompe il
duro lavoro nei campi al rintocco delle campane. Il capo chino e le mani
giunte al petto indicano quanto entrambi siano assorti nell’orazione. Stanno
recitando la preghiera dell’Angelus, proposta dalla chiesa nei tre momenti
focali della giornata: al mattino, a mezzogiorno e alla sera.
Inutile negarlo: la civiltà contadina è tramontata e i ritmi frenetici delle
giornate pongono ostacoli non indifferenti e alquanto insidiosi all’incontro
con il Signore. Una forma di falso pudore sembra poi rendere quasi impossibile sostare in preghiera nei luoghi della vita pubblica o anche semplicemente nell’intimità di una casa.
Eppure ne percepiamo la nostalgia e la necessità. Forse proprio per questo è opportuno riscoprire la presenza dell’angelo custode. Rimane ogni
giorno al nostro fianco anche (soprattutto?) per ricordarci che siamo sempre
sotto lo sguardo misericordioso del Signore, così lontano e così vicino. Senza
di lui siamo persi nel deserto della vita.
Come un prezioso maestro interiore l’angelo ci insegnerà cosa dire e
cosa tacere; quando parlare e quando ascoltare. Magari ci suggerirà la semplice recita di un’Ave Maria: la dolce ripetizione della parole dell’arcangelo
Gabriele risuonate tra le pareti di un’umile casa di Nazareth la cui eco non
si è ancora spenta. Una preghiera che ogni volta rende attuale il mistero
grande della presenza del Figlio di Dio nella nostra storia.
Forse questo dobbiamo chiedere al nostro angelo custode mentre iniziamo il tempo dell’Avvento: “insegnaci a pregare!”.
[don Fabio]

*** AVVISI ***
Catechesi per gli adulti
Domenica 12 (ore 16.00) c\o saloncino dell’oratorio
Film: “City

of angels” (con Nicolas Cage e Meg Ryan)

Domenica 19 (ore 17.00) c\o san Francesco

Immagini di Angeli nell’arte - a cura di Giovanni Raffa
Ogni Lunedì, martedì e mercoledì
ore 16.45 - in chiesa davanti al tabernacolo
breve momento di preghiera
per catechiste, genitori e nonni
Giovedì 16 ore 15.00 c\o oratorio: incontro gruppo della terza età

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2017
17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Galilei
Via D’Azeglio pari da n.2 a 66

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.
Don Simone

Via Cappellini + Via Lodi
Via D’Azeglio pari da n 68 a 80
Via Torino pari da n. 44 a n. 50

Mercoledì
15 nov.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Don Minzoni pari + dispari
Via M. D’Azeglio dispari

Giovedì
16 nov.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Bergamo + Via Fiume
Via Sauro pari 6/a-6/b

Venerdì
17 nov.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Bellini + Via Gaeta solo 12
Via Sauro pari 6/c-6/d-6/e

Lunedì
13 nov.

Martedì
14 nov.

 Il programma completo delle benedizioni è sul sito della parrocchia
La settimana successiva: Gaeta - P.zza Popolo - P.zza Vitt. Veneto Carducci - Amalfi - King - Sauro 6/f-65 - Venezia 1-69 - Torino 54-80

*** ASTERISCHI ***
ORATORIO 2017

Venerdì 17

ore 21.00 c\o chiesa di sant’Erasmo
Lectio promossa dall’A.C. decanale - predica don Fabio Biancaniello
“Chi è il più piccolo, questi è grande” - Lc 9,43b-56

Sabato 18

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la III primaria: “Zaccheo incontra Gesù”

Studenti delle superiori - Avvento 2017
Tutte le settimane (ore 7.40) breve preghiera
Lunedì

Chiesa della Madonnina (via dei Ronchi, 2)
per studenti Bernocchi e Dell’Acqua

Martedì

Santuario Madonna delle Grazie
per studenti del Liceo Galilei

Mercoledì

Chiesa parrocchiale San Paolo
per studenti del Liceo Tirinnanzi

In questo periodo sono stati raccolti:
dalla cassetta in chiesa: € 93,00 (16\10) € 231,00
(22\10) € 70,00 (29\10) € 131,00 (5\11)
1^ domenica di ottobre € 2.299,00
tesseramenti € 1.140,00;
bonifico € 500,00 + 500,00 - dai condomini in
memoria di Mustoni e Carani € 300,00 – dalla Festa dell’oratorio 1.095,00
TOTALE euro 54.386,00

AVVENTO di CARITÀ
Quanto raccolto nella bussola c\o cappella della Madonna e le offerte dei bambini alla s. messa delle 9.57 verranno destinate al
PROGETTO GEMMA del Centro Aiuto per la vita.

