CALENDARIO LITURGICO
4 dicembre

ore 8

Suor Graziella Torriani

LUNEDÌ

ore 18

Anella, Chiara, Linda e coniugi Barbieri

5 dicembre

ore 8

Celeste e defunti famiglia Esposito

ore18

Con.Luigi e Adelaide ed Elvina e Evaristo

ore 8

Antonio Gianforti

ore 18

Arturo Giuliani

ore 8

Giancarlo Righetto

MARTEDÌ
6 dicembre
MERCOLEDÌ
7 dicembre
GIOVEDI

8 dicembre

VENERDÌ
Immacolata

ore 8

Fabio Porta – Adriana e Giovanni – Michele
Pantano – Mairo – Gianfranco Negri – con.
Marinoni e con. Proverbio
Caterina e Graziella

ore 10

Domenico Scrugli

ore 18

ore 11.30
ore 17.30 Rosario meditato
ore 18
ore 8

9 dicembre
SABATO

ore 18

ore 8
10 dicembre
DOMENICA

Enrico, Lina, Laura
Suor Ambrogina Olgiati
Vittorio Olgiati (legato) - Teresina Zaina e
Giovanni Basso - Agostina Grillo - Luciana
Fileni - fam Franca e Gianna Molinari - Mara
e fam. Giussani e Pagani - Sergio Rovellini
Marcello Sisti, Pia e Francesco e
Coniugi Albanese

ore 10.00 ore 9.57 Nove e cinquantasette
ore 11.30 Domenico Gaudioso
ore 18

Matteo Antonio Cecca

Da giovedì 7 a domenica 10
presso la Cappella della Madonna

Mostra di ICONE MARIANE
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Domenica 3 dicembre 2017

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Terza domenica di AVVENTO

Così lontano, così vicino
10 - L’angelo della festa
Solo nel Nuovo Testamento la parola ‘angelo’ ricorre almeno 170 volte.
Ve ne sono di tutti i tipi: chi annuncia e chi minaccia, chi incoraggia e chi
maledice, chi salva e chi condanna, chi difende e chi combatte.
Certo, la nostra memoria corre facilmente a quelli che nella notte santa
del Natale invitano i pastori alla grotta di Betlemme. Tuttavia è bene non
dimenticare quelli di cui ci parla Luca al capitolo 15 del suo Vangelo, laddove raccoglie le grandi parabole della misericordia.
La pagina si apre con un episodio modesto: una donna perde la sua moneta. La ricerca, spazza la casa, la ritrova e fa festa con le amiche. Subito però
Gesù sembra alzare lo sguardo a più alti pensieri e dice: «c’è gioia davanti
agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».
Si comprende allora – nello stesso capitolo – l’insistenza sulla festa che
conclude la parabola del Padre misericordioso. Non è solo il giusto coronamento di una vicenda familiare: sono coinvolte le dimensioni più alte del
Regno dei cieli e la schiera innumerevole degli angeli.
È un classico dei predicatori ricordare che Natale non è la festa dei bambini, ma quella di Gesù: a lui dobbiamo portare i regali. Già, ma cosa donare
a uno che è Figlio di Dio? Viene alla mente il racconto dell’intenso dialogo
tra Gesù e san Gerolamo.
Cos’hai da offrirmi? gli dice il primo. Gerolamo ci pensa e dice: la mia
sofferta solitudine. Ottimo risponde Gesù che però poi insiste nel chiedere cos’altro ha da offrirgli. I miei digiuni, la fame e la sete…. Ottimo,
riprende Gesù rilanciando ancora la domanda. Gerolamo si fa triste ed
elenca i suoi studi della Bibbia, il celibato, le sopportazioni… Ma il Signore sembra non accontentarsi e lui stesso alla fine suggerisce: regalami anche i tuoi peccati, perché io li possa perdonare!
Chissà, forse anche il nostro angelo custode vuol far festa a Natale. E
per questo ci invita a preparare bene il nostro pacco regalo da donare al Signore Gesù nel segreto del confessionale.
[don Fabio]

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2017

*** AVVISI ***
Catechesi per gli adulti
Domenica 3\12 (ore 16.30) c\o san Francesco

Tre luci sulla natività - a cura di don Fabio
Mercoledì 6

ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16
Spazio di incontro nella fede per separati, divorziati e nuove unioni
“Ma io vi dico” (Mt 5,38-47)

Giovedì 7

ore 16.30 c\o casa parrocchiale: incontro caritas
ore 18.00 s. messa prefestiva
s. messe orario festivo - ore 17.30 rosario meditato

Venerdì 8

Il tuo angelo per il nostro presepe
Venerdì 8

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

Mercatino equosolidale - Natale 2017
presso il salone della scuola materna


Sabato 9

ore 15.30-19.30



Domenica 10

ore

8.30-12.30

15.30-19.30

Vie non raggiunte per la benedizione natalizia
Al termine della s. messa (ore 18.00) di venerdì 8 verrà benedetta l’acqua che lasciamo c\o cappella della Madonna a disposizione di quanti abitano nelle vie quest’anno non raggiunte dal prete durante le benedizioni:
Asti - Bainsizza - Bologna - Colombo - De Amicis - Emiliani - Firenze Kennedy - Mantova - Mentana - Pastrengo - Piacenza - Pola - Puccini Robino - Sabotino - Tarra - Varese - XX Settembre - Volturno

Ditte, Negozi, Uffici che desiderano la Benedizione, sono pregati
di chiamare in parrocchia (0331 54 88 41) per accordi col parroco.

Lunedì
4 dicembre

Martedì
5 dicembre
Mercoledì
6 dicembre
Giovedì
7 dicembre

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Rossini disp. n. 5
Via Venegoni da n. 81 a n. 87
+ pari da n. 14 a n. 82

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00
17.30 - 20.30

Don Fabio
Don Regin.
Don Simone

Via Rossini disp. da n. 3 a 59
Via Venegoni disp. n. 73
Via Torino disp. solo n. 57

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Flora pari da n. 4 a n. 48
Via Venegoni pari da n. 94 a
102 + Via Montanara

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Flora da n 52 a 128 + n 93
Via Venegoni pari da106 a136

La settimana successiva: Via Flora - Via Torino - Via Ferrara - Menotti

*+*+*+*+*+*+*+*+*
A un anno dal terremoto che ha colpito il centro Italia

NOI NON DIMENTICHIAMO…
Domenica 10 ore 9.57 e ore 11.30 s. messe presiedute da mons.
Francesco Brugnaro arcivescovo di Camerino
 Ore 12.45 in oratorio: pranzo di solidarietà
Pasta amatriciana - polenta con costarelle e salsicce - dolci

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 - coro Gospel
offerto dai commercianti del quartiere

for joy

*+*+*+*+*+*+*+*+*
Venerdì 15

ore 21.00 c\o oratorio: Luca

Frigerio presenta

CARAVAGGIO, la luce e le tenebre
 sono invitati TUTTI i parrocchiani, specie quanti in vario
modo collaborano alla vita della comunità
 al termine: scambio di auguri

