CALENDARIO LITURGICO
27 novembre

LUNEDÌ
28 novembre

MARTEDÌ
29 novembre
MERCOLEDÌ

ore 8

Saverio Dolce, Spagnuolo Rosaria, Bennici
Concetta, Tito Gabbana

ore 18

Elisabetta, Francesco e Maria Bernasconi

ore 8

Angelo e famiglia De Chirico

ore18

Cagnetta Pasquale

ore 8

Piscaglia Vittorio

ore 18

Mustoni Enzo, Angela e Mariuccia

30 novembre
GIOVEDI

ore 8

Colombo Letizia

ore 18

Defunti coscritti 1929

1 dicembre

ore 8

Don Piergiorgio e familiari

VENERDÌ

ore 18

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 8
2 dicembre
SABATO

ore 18
ore 8

3 dicembre
DOMENICA

Rosa e Leonardo Gadda
Attilio Fornara - Aristide Tajè - Rosa e Leonardo Gadda, Angela e Michele Fratus Cipolla Ernesta - defunti Gruppo “Buon Pastore” - Agata e Luciano
Alessandro Canciani

ore 10.00 ore 9.57 Nove e cinquantasette
ore 11.30
ore 18

Antonio e def. famiglie Sella e
Santagiuliana
Mandato Giovanni

Prepariamo il Natale in ORATORIO
per bambini, genitori e nonni

Anno 50° n. 40

Domenica 26 novembre 2017

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Terza domenica di AVVENTO

Così lontano, così vicino
9 - L’angelo dell’ascolto
Tra le mille peripezie a cui deve sottostare Ulisse durante il viaggio di
ritorno verso casa c’è anche quella dell’incontro con le sirene. Omero racconta dell’eroe greco che ordina ai compagni di tapparsi le orecchie con la
cera e di legarlo all’albero maestro della nave così da resistere al canto suadente di chi intende distoglierlo dalla meta.
Una metafora antica e sempre nuova, senz’altro attuale per noi che navighiamo a vista distratti da mille richiami; per noi che nel mercato dei rumori rischiamo seriamente di smarrire la strada; per noi che ci lasciamo abbagliare dalle profezie di troppi ciarlatani.
Senza dimenticare che le prime sirene sono quelle che risuonano dal
profondo del nostro cuore. In fin dei conti si ascolta solo ciò che si desidera
sentire. A volte sono le parole del risentimento che inducono al male; gli
annunci tristi che insinuano un pessimismo rassegnato; i messaggi senza
speranza che spengono il futuro.
Preferiamo infinte chiacchiere a una parola vera; mille distrazioni a un
pensiero serio. Luoghi comuni a una parola decisiva; piccoli piaceri alla promessa di una gioia grande. Non parlateci della vita eterna, aiutateci a tirare
avanti questa vita poca e tribolata!
Anche noi che veniamo in chiesa a volte domandiamo al prete interventi
saggi che ci aiutino ad interpretare la cronaca del presente; all’omelia di intervenire sui temi importanti della pedagogia e della sociologia. Perché non
chiediamo (quasi) mai parole di Vangelo?
Già, perché? Sembra quasi il desiderio di essere lasciati in pace con la
testa sotto la sabbia per sfuggire alle domande ultime del vivere e del morire, dell’amore e del dolore. A questo punto è chiaro che la parola dell’angelo fatica a farsi strada nei meandri delle distrazioni e nei labirinti delle
illusioni.
.\.

Eppure l’angelo si ostina a dire parole di Vangelo. Le parole buone per
la vita; quella del presente e quella eterna. È convinto che queste sono parole
ultime e decisive per l’uomo di sempre. Insiste nel dire: “il Signore è con te”;
ripete senza stancarsi: “non è qui, è risorto”; annuncia a voce alta: “beati gli
invitati alle nozze dell’Agnello”.

Venerdì 1\12

Sabato 2

Forse conviene chiedere a Maria di aiutarci a discernere tra troppi rumori per imparare ad ascoltare l’angelo che suggerisce parole di gioia e di
speranza. La parola buona del Vangelo.
don Fabio
P.S. Almeno la parte centrale di questa riflessione deve molto ad una recente omelia del nostro arcivescovo mons. Mario Delpini.

ore 21.00 in oratorio
Incontro con i genitori dei ragazzi di IV primaria
in preparazione alla prima Confessione
ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la III primaria: “Mosè…”

Con gli angeli in cammino verso Betlemme
sabato 2 ore 14.30 in chiesa: prove della scena natalizia
per bambini e ragazzi del catechismo

 dare l’adesione (anche via e-mail) alle catechiste

*** AVVISI ***

Sabato 2
ore 17.30 c\o Scuola materna

Catechesi per gli adulti

incontro di spiritualità per giovani famiglie

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
Domenica 3\12 (ore 16.30) c\o san Francesco

Domenica 3\12

prima domenica del mese



Raccolta straordinaria per l’oratorio + tesseramento



Raccolta di generi alimentari per il centro distribuzione caritas

dopo le s. messe:
vendita delle torte pro scuola materna

Tre luci sulla natività - a cura di don Fabio

ore 9.57 s. messa
Mercoledì 29

ore 17.00 - 19.00 in oratorio
Ritiro per i ragazzi di IV primaria
in preparazione alla prima Confessione

Giovedì 30 ore 15.00 in oratorio: incontro terza età
Giovedì 30

ore 21.00 c\o san Magno
Incontro con don A. Fumagalli
docente di teologia morale in seminario

“Il discernimento alla luce di Amoris Laetitia”
Venerdì 1\12

ore 17.00 in chiesa: adorazione eucaristica

 Al termine tutti siamo invitati ad un piccolo
momento di festa in oratorio
 ore 15.00 celebrazione della prima confessione
per i ragazzi di IV primaria

Il tuo angelo per il nostro presepe
Venerdì 8\12

TUTTI i bambini sono invitati a portare la statuina di un angelo che verrà posta nel presepe della nostra chiesa

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

Don Fabio
Don Regin.

Via Liberazione + Via Polo
Via Venezia disp. da 73 a 115

17.30 - 21.00

Don Fabio

17.30 - 21.00
17.30 - 20.30

Don Regin.
Don Simone

Via Don Castelli + Via Quadrio
pari
Via Venezia pari da n. 2 a 72
Via Torino disp. da n. 5 a n.35

Mercoledì
29 novem.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Cuttica + Via Quadrio disp.
Via Venezia pari da n.76 a 104

Giovedì
30 novem.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Imperia + Via Redipuglia
Via Cremona + Via Ferrario

Venerdì
1 dicembre

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Venegoni disp. da n.11 a 59

Lunedì
27 novem.

Martedì
28 novembre

Via Rossini pari

La settimana successiva: Via Rossini da n. 3 a 59 - Via Flora pari da n.
4 a 128 + disp. n. 23 - Via Venegoni - Via Montanara - Via Torino n.57

Avvento di carità
A un anno dal terremoto che ha colpito il centro Italia

NOI NON DIMENTICHIAMO…
Domenica 10 ore 9.57 e ore 11.30 le s. messe saranno presiedute da mons. Francesco Brugnaro arcivescovo di Camerino
 Ore 12.45 in oratorio: pranzo di solidarietà
Pasta amatriciana - polenta con costine e salamelle dolci delle zone colpire dal terremoto

Iscrizioni in segreteria / sacrestia oppure via internet al link riportato sul sito della parrocchia www.ssmartiri.it
entro mercoledì 6 (€ 10,00 da versare al pranzo).
ore 15.30 in chiesa: concerto
a cura del coro Gospel

for joy

offerto dai commercianti del quartiere

