CALENDARIO LITURGICO
11 dicembre

ore 8

Angela Esposito e Francesco Fico

LUNEDÌ

ore 18

Giovanni Calamari

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore18

Andreina, Giorgio e defunti Rossetti e
Paganini (legato)

ore 8

Famiglie Franchi e Romboni

ore 18

Luigia Leidi e Giovanni Fornara

12 dicembre

MARTEDÌ
13 dicembre
MERCOLEDÌ
14 dicembre
GIOVEDI

ore 8

Giovanna Musazzi

ore 18

Renato, Ines e Aldo Campagnoli

15 dicembre

ore 8

Suor Ambrogina Olgiati

VENERDÌ

ore 18

Antonio Portinari

ore 8
16 dicembre
SABATO

ore 18

ore 8
17 dicembre
DOMENICA

Giancarlo Paparatto
Maria e Luciano Morelli - fam. Branca Felice e Gianna Camieri - Carmine Nardozza - Mario Tajé - Rosa Redaelli e famiglia - Goffredo Pavone - con. Ciro Santagata e Filomena Ammollo - fam. Rimoldi e
Martini - Antonio Marino
Suor Antonia Favini

ore 10.00 Giovanni Adducci e familiari
ore 11.30

Rinaldo Frizzarin, Francesca
Renoldi e Giulio Olivieri

ore 18

SANTE CONFESSIONI NATALE 2017
Da lunedì 18 Tutti i giorni (9.00 - 12.00; 15.30 - 19.00)
in chiesa sarà possibile accostarsi alle confessioni
Lunedì 18

ore 21.00 confessioni per adolescenti e 18enni UPO

 Venerdì 22 dalle ore 20.45 alle 23.00 i preti saranno disponibili in
chiesa per le confessioni di giovani e adulti
[La stessa possibilità è offerta anche la sera di giovedì 21
c\o chiesa di san Giovanni]

Anno 50° n. 42

Domenica 10 dicembre 2017

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Quinta domenica di AVVENTO

Così lontano, così vicino
11 - L’angelo dell’attesa
Cos’è il tempo? Non lo sappiamo. I progressi della scienza e le conquiste
della tecnica poco hanno potuto scalfire il segreto di una realtà che pure determina tutta la nostra esistenza. Le lancette dell’orologio a volte sembrano
rallentare; in altre occasioni i granelli di sabbia scendono in fretta nella clessidra della nostra vita. Alla fin fine rimane solo la lucida consapevolezza che
il tempo passa e non ritorna.
Cos’è l’eternità? Meno ancora sappiamo di questo tempo senza tempo
in cui non esisteranno più orologi e calendari. Aurore e tramonti continueranno a scandire le nostre giornate? Spegneremo ancora le candeline sulla
torta del nostro compleanno? Chi lo può dire!
Chissà, forse il nostro angelo custode conosce il segreto del tempo. Al
nostro fianco anche il suo cuore batte per l’attesa di una persona cara; sembra fermarsi mentre apriamo la busta di un referto medico; si inquieta di
fronte alle prospettive di un incerto domani. Ci insegna a custodire come un
regalo prezioso ogni ora della giornata, a non sprecare il dono del tempo.
Chissà, forse il nostro angelo custode conosce il mistero dell’eternità. Sa
cosa vuol dire abitare per sempre con Dio nella comunione dei santi e sogna
per noi una felicità senza fine e senza confini. Ci insegna ad alzare lo
sguardo oltre i piccoli orizzonti di pallide, effimere gioie verso la gloria del
regno dei cieli.
Sa bene che nel Natale Do ha avuto tempo per l’uomo. Ha scelto di condividere il nascere e il morire, l’essere fanciullo e il diventare adulto. Nella
casa di Nazareth ha sperimentato l’alternarsi di gioie e dolori, affetti e solitudini, fatica e riposo.
Sa bene che nel Natale Dio ci dischiude le porte dell’eternità. Da allora
anche lui attende – insieme con noi - il giorno glorioso in cui entreremo nel
tempo senza tempo della felicità senza fine.
[don Fabio]

*** AVVISI ***
Lunedì 11

 ore 14.30 in chiesa: prove dei bambini in vista della
Recita natalizia di domenica 17

ore 17.00 confessioni V primaria

Martedì 12 ore 17.00 confessioni I media



Possono partecipare anche quanti non sono intervenuti alla
prova del 2 dicembre.



Domenica 17 il ritrovo è entro le ore 17.15

Giovedì 14 ore 10.00 c\o casa parrocchiale:
incontro ministri dell’eucarestia

Domenica 17 (ore 17.30)

ore 15.00 in oratorio incontro d’augurio natalizio del
gruppo terza età

Scena natalizia a cura dei bambini del catechismo

Con gli ANGELI verso Betlemme

ore 21.00 c\o chiesa di sant’Erasmo
Lectio promossa dall’A.C. decanale - predica don Fabio Biancaniello
“In ascolto di Gesù” - Lc 10,38-42

Venerdì 15 ore 18.45 confessioni pre-ADO UPO al card. Ferrari

a seguire: s. messa

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2017
Lunedì
11 dicemb.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Flora pari da n. 132 a 140
Via Ferrara

Martedì

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.
Don Simone

Via Flora pari da n. 146 a 152
Vicolo Menotti + Via Menotti
pari da n. 2 a n. 22
Via Torino disp.solo n. 59

*+*+*+*+*+*+*+*+*
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
*+*+*+*+*+*+*+*+*
Sabato 16

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la II primaria: “Gesù, il grande dono di Dio”
 la proposta si completa con la partecipazione
domenica 17 NON alla s. messa delle 10.00, ma
alla recita + s. messa delle ore 17.30
ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la III primaria: “Maria e l’annuncio dell’Angelo”

12 dicembre
Mercoledì
13 dic.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Flora disp. da n. 1 a n. 87
Via Menotti pari da n. 26 a 104

Giovedì
14 dic.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Flora dispari solo n. 107
Via Menotti disp. da n. 3 a 59

Venerdì
15 dicembre

17.30 - 21.00

Don Fabio

17.30 - 21.00

Don Regin.

Via Flora n. 99 + n.103 + disp.
da n. 115 a n. 119
Via Menotti disp. da n. 77 a 91

La settimana successiva: Via Torino n. 63 + n. 67 - Via Pisacane
Via Genova

STELLE DI NATALE: come da tradizione, abbelliremo la chiesa con
vasi di fiori. Chi desidera contribuire, è pregato di portare in chiesa, a
partire da lunedì 18, le stelle di Natale, anche di piccole dimensioni.

Da lunedì 18 a venerdì 22 ore 17.00-17.30 in chiesa

Novena di Natale: Angelo di Dio…

