CALENDARIO LITURGICO

LUNEDÌ
Natale del
Signore

Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

ore 10

Domenica dell’incarnazione

ore 11.30
ore 18

Così lontano, così vicino

ore 8
26 dicembre

MARTEDÌ
S. Stefano.

ore 10.30 Pina e i suoi familiari

Franco e Gianna

27 dicembre
MERCOLEDÌ

ore 8

Saverio Dolce, Rosaria Spagnuolo, Concetta Bennici e Tito Gabbana

S. Giovanni

ore 18

Iole, Luigi, Achille, Bernardina, Maria e
Giuseppe

ore 8

Suor Antonia Favini

ore 18

Flavio Prandoni e genitori

29 dicembre

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

VENERDÌ

ore 18

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 8
30 dicembre
SABATO

13 - Gli angeli del (nostro) presepe

ore 16.00 Battesimi di: Filippo e Martina
ore18

28 dicembre
GIOVEDI

Domenica 24 dicembre 2017

Oltrestazione

ore 8
25 dicembre

Anno 50° n. 44

ore 18

!! Buon Natale !!
Con l’augurio di essere un messaggero di luce

Vittorio Piscaglia e coniugi Di Biagio
Eugenio Fornara - Gianni Torno - Elvezio,
Rosetta, Anita - fam. Canavesi - Giorgio e
Giuseppe Caccamo e Maria Assenza - Vito
Laudicina

ore 8
ore 10.00
31 dicembre
DOMENICA

ore 11.30 Giovanni Mandato
ore 18

S. messa solenne di ringraziamento
Te Deum e Benedizione Eucaristica
Coniugi Giovanni e Giovannina Russo

“Come vorrei essere per una volta uno degli angeli!
Vedere con i loro occhi, ascoltare con le loro orecchie, e
decifrare come vivono il tempo, e subiscono la morte.
Come sentono l’amore e percepiscono il mondo.
Essere uno di loro, per diventare un più luminoso messaggero di luce in questa epoca buia”.
Da: Wim Wenders “Così lontano, così vicino” (1993)

Ho visto pastori tornare da Betlemme (mons. M. Delpini)

*** AVVISI ***

Ho visto pastori tornare da Betlemme.
Che notizia portate da Betlemme, poveri pastori?
Niente di speciale - dice un pastore è nato un bambino, come tanti, figlio di poveracci, come noi.
Una cosa meravigliosa - dice un pastore è nato un bambino: il mondo va avanti!
Gloria a Dio! - dice un pastore Un bambino avvolto in fasce ha rivelato in terra la gloria di Dio!

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

CAPODANNO 2018
Domenica 31 ore 18.00:
Lunedì 1 gennaio 2018

Santa Messa Solenne con il canto del
Te Deum e Benedizione Eucaristica
Capodanno

ore 8.00 10.00 11.30 18.00 S. Messe con il canto del Veni Creator
e scelta del patrono dell’anno

Settimo anniversario della scomparsa di
Mons. Piergiorgio Colombo
ore 15.00

Santo Rosario al cimitero di Castellanza

ore 18.00 S. Messa in suffragio di don Piergiorgio presieduta
da don Luigi Poretti
Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno destinate alle iniziative caritative della parrocchia

Ho visto tornare da Betlemme le donne di servizio.
Che spettacolo a Betlemme, donne di servizio?
Niente di speciale - dice una donna una ragazza giovane ha dato alla luce il suo bambino.
Una cosa commovente - dice una donna una donna felice che guardava beata il suo bambino.
Gloria a Dio! - dice una donna Le promesse antiche si sono compiute.
Nel Verbo fatto carne abbiamo visto la sua gloria!
Ho visto tornare da Betlemme i sapienti e i potenti.
Che cosa vi ha sorpreso a Betlemme, o sapienti e potenti?
Una minaccia, un pericolo, un attentato;
è nato un bambino e il popolo ignorante
si è entusiasmato e lo chiama re dei Giudei - dice uno dei potenti Una cosa interessante - dice uno dei sapienti è apparsa la stella a indicare un cammino,
è brillata una luce che attraversa la notte:
che sia possibile una speranza?
Gloria a Dio! - dice uno dei sapienti e potenti Dio ha deposto i potenti dai troni e ha innalzato gli umili.
Tutta la mia sapienza è paglia e sabbia: è vicino il Regno di Dio!
È tempo di lasciare tutto e di seguire lui.
Ho visto anche te tornare da Betlemme.
Cosa’hai deciso, fratello, sorella?

