CALENDARIO LITURGICO
20 novembre

ore 8

Suor Ettorina Mariani

LUNEDÌ

ore 18

Giuseppe Ghidoni e Mario Prandoni

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore18

Carmelo Saitta Salanitri

ore 8

Giuseppe Pessina

ore 18

Michelina Rizzi

ore 8

Giovanna e Albina Tomasini

ore 18

Italo Sisto

ore 8

Fam. Colombo, Morelli e Consonni (legato)

ore 18

Fernanda, Romeo, Mario e fam. Meraviglia
e Ravelli

21 novembre

MARTEDÌ
22 novembre
MERCOLEDÌ
23 novembre
GIOVEDI
24 novembre

VENERDÌ

ore 8
25 novembre
SABATO

ore 18

ore 8
26 novembre
DOMENICA

Defunti famiglia Riva
Adelfio e fam. Filetti - Giulio De Dionigi
Coscritti 1942 - Giovanni Battista e Giuseppina Valtorta - Ada e fam. Bombelli e Croci
Fam. Andenna, Molteni, Marinoni, Castelli e
Nebuloni
Letizia Colombo

ore 10.00 ore 9.57 Nove e cinquantasette
ore 11.30 Giovanni Petruzzi
ore 15.30 Battesimo di: Rikardo Cukaj
ore 18

Adriano di Giorgio

Prepariamo il Natale in ORATORIO
per bambini, genitori e nonni

Anno 50° n. 39

Domenica 19 novembre 2017

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Seconda domenica di AVVENTO

Così lontano, così vicino
8 - L’angelo del silenzio
Il rito del Battesimo si conclude con un gesto semplice e suggestivo: il rito dell’Effatà (= apriti). Il prete
tocca labbra e orecchie dei bambini che a breve sapranno dire e ascoltare la parola del Vangelo.
Istintivamente auguro loro anche di imparare a tacere e ad apprendere
l’arte – tanto difficile quanto preziosa - di ascoltare il silenzio. Forse è per
questo che fatichiamo a percepire la presenza al nostro fianco di un angelo
che ci parla: siamo in difficoltà nel prendere le distanze da un mondo di
chiasso che coinvolge e disorienta anche la nostra interiorità.
Eppure tanti maestri parlano del valore grande del silenzio. Basti citare
Kierkegaard il quale – fosse stato medico – avrebbe consigliato agli uomini:
«crea silenzio!». In effetti abbiamo bisogno di questa preziosa medicina
dove immergere la nostra anima spesso ferita da parole sbagliate e da rumori che inquinano il cuore e la mente.
Del resto non è vero che il silenzio crea solitudine e la chiacchiera è
sorgente di comunione. I legami profondi coltivano molto l’esercizio di uno
sguardo intenso dove le parole non bastano a dire l’affetto reciproco. Non a
caso i mistici insegnano che la forma più alta della preghiera è quella di chi
sosta in adorazione.
È vero, nei Vangeli Gesù parla molto, ma la cifra finale del suo insegnamento è quella del silenzio. Durante la Settimana Santa il suo parlare diventa rarefatto: tace di fronte agli interrogativi di Ponzio Pilato e agli scherni
dei soldati. Poche, essenziali parole ci giungono dalla croce.
Anche la spiritualità dell’Avvento si nutre molto del silenzio. Basti considerare quello di Maria e di Giuseppe. Solo in questa disposizione d’animo
anche noi potremo ascoltare l‘angelo che ci parla.
don Fabio

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2017

*** AVVISI ***
Catechesi per gli adulti
Domenica 19 (ore 17.00) c\o san Francesco

Domenica 26 (ore 16.30) c\o san Francesco

Cose antiche e cose nuove. Gli scritti di don
Giacomo Biffi parroco - a cura di don Samuele Pinna
Ogni Lunedì, martedì e mercoledì

Sabato 25

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Gaeta pari (il resto)
Via Sauro 6/f + 6/g+resto n. 6

Martedì

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00
17.30 - 20.30

Don Fabio
Don Regin.
Don Simone

P.zza Popolo + P.zza V.Veneto
Via N. Sauro pari solo n. 28
Via Torino pari da n. 54 a n. 80

Mercoledì
22 novembre

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Carducci pari + disp. 7/17
Via Sauro da 12 a 66 (no n.28)
+ dispari da n.1 a n.15

Giovedì
23 novembre

17.30 - 21.00

Don Fabio

17.30 - 21.00

Don Regin.

Via Carducci disp.(il resto) da
n. 21 a n. 57
Via Sauro disp. da n.17 a n.65

Venerdì
24 novem.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Amalfi + Via M.L. King
Via Venezia disp. da 1 a 69

21 novembre

Immagini di Angeli nell’arte - a cura di Giovanni Raffa

ore 16.45 - in chiesa davanti al tabernacolo
breve momento di preghiera
per catechiste, genitori e nonni

Lunedì
20 novem.

 Il programma completo delle benedizioni è sul sito della parrocchia
La settimana successiva: Liberazione - Polo - Don Castelli - Quadrio
Cuttica - Imperia - Redipuglia - Rossini pari - Venezia - Cremona - Ferrario
- Venegoni 11/59 - Torino 5/35

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la II primaria: “Noi un dono. Creazione”

In sacrestia sono ancora disponibili alcune copie del

“Calendario dell’Avvento”

 la proposta si completa con la partecipazione alla
s. messa delle ore 11.30 di domenica 26

da regalare a figli e/o nipoti (euro 2,20)
*+*+*+*+*+*+

Domenica 26 Domenica INSIEME per V primaria
ore 9.57 s. messa - incontro - pranzo insieme
nel pomeriggio: ripresa e conclusione

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

Banco alimentare

via Mazzini 5

Dialogo con Marco Erba
autore del best-seller “Tra me e te”, romanzo

Nella giornata di sabato 25 novembre presso alcuni centri commerciali della zona si terrà la raccolta di generi alimentari non deperibili a cura dei volontari del Banco Alimentare:
 Il ricavato sarà poi distribuito agli enti caritativi, tra cui il
nostro Centro Distribuzione Caritas

che dipinge a tinte forti l’universo giovanile di oggi


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



Seguirà “risottata” per tutti.

