
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

18 dicembre 

LUNEDÌ 

ore 8 
Francesco Piro, Natale e Giuseppina Cap-
puzzo 

ore 18 Andreina Ciapparelli 

19 dicembre 
MARTEDÌ 

 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore18 Carmelo Saitta Salanitri 

20 dicembre 
MERCOLEDÌ 

ore 8 Famiglia De Chirico 

ore 18 Lydia Ciprandi 

  21 dicembre 
   GIOVEDI 

ore 8 Eligia Colombo 

ore 18 Giuseppe Ghidoni e Mario Prandoni 

22 dicembre 

VENERDÌ 

ore 8 Mariuccia Dell’Acqua 

ore 18 Giovanna Saulle 

23 dicembre 
  SABATO 

ore 8 Giovanna e Albina Tomasini 

ore 18 Laura Comerio e Amerigo Molinari - Felicita 
ed Ernesto Tajé - Felice e Letizia Colombo  

24 dicembre 
DOMENICA 

 

ore 8  

ore 10.00  

ore 11.30  

ore 18  

ore 23.15 Veglia di Natale 

ore 24.00 S. messa solenne 
 

 

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 la chiesa di san Giovanni] 

 
 

Divina maternità della beata vergine Maria  
 

Così lontani,  

                   così vicini 

       Ventiquattro angeli 
 

Ventiquattro angeli custodi-
scono e proteggono un luogo del 
cuore della nostra chiesa. Quella 
cappella della Madonna dove vo-
lentieri in tanti si fermano a rac-
contare le gioie e le lacrime delle 
nostre case; ad accendere una 
candela per esprimere il desiderio  

di sostare un poco ancora in preghiera ai piedi di Maria. Basta alzare lo 
sguardo per scorgere 24 angeli che portano fino in cielo le nostre invoca-
zioni. 24 angeli, così lontani e così vicini. 

Ventiquattro angeli tutti uguali e tutti diversi. Ciascuno con il suo volto 
e il suo sorriso. Come noi, così uguali nella nostra fragile umanità e così di-
versi per carattere e cultura, colore degli occhi e tratti somatici; per le storie 
che hanno segnato il nostro crescere e per le strade percorse lungo il cam-
mino della vita. 24 angeli che ci invitano a condividere la fraternità dell’es-
sere figli di uno stesso Padre; ad apprezzare la diversità non come un osta-
colo ma come una ricchezza. 24 angeli, così lontani e così vicini. 

 Ventiquattro angeli, uno per ciascuna ora del giorno. Rianimano la spe-
ranza quando nelle notti della nostra esistenza tutto sembra oscuro; riac-
cendono una luce quando non sappiamo dove andare. Stendono la loro om-
bra a proteggere i nostri passi quando mille luci abbagliano le nostre gior-
nate, a guidarci nel deserto della vita quando troppi miraggi ci distraggono 
dalla meta. 24 angeli a custodire i nostri giorni e le nostre notti. 24 angeli, 
così lontani e così vicini.                 [don Fabio] 

Anno 50° n. 43              Domenica 17 dicembre 2017 

O l t r e s t a z i o n e  
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano 

 

 



AVVISI *** 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOVENA di Natale 
per piccoli e grandi - ore 17.00 in chiesa 

 

Verso la capanna di Betlemme 
con L’ANGELO CUSTODE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2017 
 

Lunedì 
18 dic. 

17.30 - 21.00 Don Fabio Via Genova n. 107+ pari da n. 
8 a n. 74 

17.30 - 21.00 Don Regin. Via Pisacane 
 

Martedì 
19 dicembre 

17.30 - 21.00 Don Fabio Via Genova pari da n. 78 a 120 
17.30 - 21.00 Don Regin. Via Genova disp. da n. 5 a 101 

 Don Simone Via Torino disp.n. 63 e n. 67 
 
 

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

 

 

NATALE 2017 
 
 Domenica 24  s. messe  ore 8.00 10.00 11.30 

    

  ore 18.00  s. messa prefestiva di Natale 

    ore 23.15 veglia di Natale 

    ore 24.00 s. messa solenne 

    al termine: scambio di auguri in oratorio 
 

 Lunedì 25  s. messe ore 8.00   10.00   11.30    18.00  
  
  Martedì 26 s. messe ore 8.00   10.30   18.00 
 

 

*** ASTERISCHI *** 
   

 ORATORIO 2017 
 

In questo periodo sono stati raccolti: 

dalla cassetta in chiesa: € 73 (13\11) € 131 
(20\11) € 38 (27\11) € 71 (4\12) € 69 (11\12) 

1^ domenica di dicembre € 2.474,00 

tesseramenti € 1.220,00; 

in memoria di Domenico Rosti € 200,00 - da N. 
200,00 - In memoria di C.M. 500,00 + 500,00 - da 
N. 1.000,00 - dai condomini in memoria di Nicola 
Oytanna € 130,00 

Totale euro 62.242,00 

Domenica 17 (ore 17.30) 
Scena natalizia a cura dei bambini del catechismo 

Con gli ANGELI verso Betlemme 
a seguire: s. messa 

 

 

Angelo di Dio… 
 

lunedì 18   …che sei il mio custode 
 

martedì 19   …illumina e custodisci 
 

mercoledì 20  …reggi 
 

giovedì 21   …e governa me 
 

venerdì 22   …che ti fui affidato dalla pietà celeste 

 al termine: apertura del presepe 

 

   


