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Domenica 14 gennaio 2018

Oltrestazione

15 gennaio

ore 8

Francesco Piro e familiari

LUNEDÌ

ore 18

Armando Ferrazzo

Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

16 gennaio

ore 8

Carmine Nardozza

II domenica dopo l’Epifania

ore18

Mario Todde

ore 8

Rosanna Montesano, Antonio, Michele e
Rosa Piperno

ore 18

Giovanna, Francesco e famiglia Martinato

MARTEDÌ
17 gennaio
MERCOLEDÌ
18 gennaio
GIOVEDI

ore 8

Don Luigi Castelli (18.01.1937)

ore 18

Aldo e Giovanna Gariboldi

19 gennaio

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente (legato)

VENERDÌ

ore 18

Rosa Galloro e Domenico Carnovale

ore 8
20 gennaio
SABATO

ore 18

ore 8
21 gennaio
DOMENICA

Giuseppina Dragone - defunti fam. Raimondi e Montagna - defunti fam. Morandi e
Brambati - Giovanna Bruno - Rina, Lisetta,
Rachele, Pasquina, Elisanna e Livio Giudici
Antonio Alberto Gomez Santana - Esteban
Gomez Rodriguez - Angelica Pineda
Laura Messina

ore 10.00
ore 11.30 Riccardo Roselli
ore 18

Don Carlo Rimoldi, Don Angelo Recalcati e
Suor Chiara

Sul sito della parrocchia www.ssmartiri.it è possibile leggere i numeri dei biglietti vincenti della

sottoscrizione a premi
estratti il pomeriggio dell’Epifania presso la sede della
Cooperativa santi Martiri (cf articolo sulla tombolata)

14 - L’angelo del gioco
Uffa, ancora un angelo! Ma è l’ultimo finalmente? Chi lo può dire; la
vita è così strana e poi gli angeli sono tantissimi. Il fatto è che osservando il
bel presepe della nostra chiesa sorge spontanea una domanda: cosa ci
stanno a fare tutti questi angeli?
Mi hanno risposto al volo: siamo qui per giocare con Gesù. In effetti
hanno ragione. Con un bambino piccolo meglio evitare discorsi (troppo) seri
e immaginare gli angeli della notte santa volteggiare nel cielo sopra Betlemme e buttarsi a capofitto dentro le nuvole.
Già, il gioco. Momento fondamentale del rapporto educativo. Il bello
dell’essere genitori e nonni è quello di poter giocare con figli e nipoti che
anche così imparano a stare al mondo. Si rendono conto che non sempre si
può vincere e capiscono che ci sono regole da rispettare; senza paura di
sporcarsi e magari anche di farsi un poco male.
Poi si cresce e si attraversa la stagione dell’adolescenza dove è forte la
tentazione di chiudersi in se stessi perché non va mai bene niente; di non
stare al gioco perché si ha paura delle sconfitte. E il pensiero corre a Gesù
mentre scuote la testa di fronte a gente che ha perso la passione per il gioco
e si lamenta: “insomma, vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, vi
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto…” (Lc 7,31).
Poi si cresce e si diventa adulti. E sorge spontanea un’altra domanda:
come mai il nostro angelo non era nel presepe? Chissà, forse perché l’idea
di metterci in gioco (sul serio) per Gesù e per il Vangelo non è esattamente
in cima alle nostre priorità. A volte preferiamo la panchina da dove la partita si vede meglio; si sta più comodi e magari si può anche criticare…
Certo, il campo da gioco dei santi Martiri non è dei più attraenti. Il prato
morbido lascia il posto alla durezza spigolosa delle relazioni. La squadra
della parrocchia (e dell’oratorio!) è solo un pallido ricordo del Milan di Sacchi (e lo scrive un interista…). L’arbitro poi sembra sempre fischiare contro,
dimenticando di estrarre il cartellino (rosso) in faccia a chi non la pensa
come noi.

Per non dire del prete che dovrebbe far girare la squadra e sembra invece un play maker azzoppato; roba da far cadere le braccia a chi ha negli
occhi campioni del calibro di Messi e Platini, Baggio e Johan Cruijff.

Domenica 28 gennaio
festa della sacra famiglia

Si potrebbe continuare, ma lo spazio è sempre tiranno; come del resto la
pazienza del lettore. Meglio dunque concludere ricordando almeno la
prima regola del gioco insegnata da Gesù (uno che non si è certo tirato indietro…). La si legge nel Vangelo e recita così: “vince chi perde”.
Se cerchi la realizzazione personale, probabilmente ti rimane in mano
poco; se ti metti in gioco disposto a perdere, poi vinci. Certo non mancheranno incomprensioni e difficoltà; ma ne vale la pena.
don Fabio

*** AVVISI ***
Giovedì 18 INIZIO DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Quanti disponibili a preparare torte da vendere, sono pregate di portarle in cappella di
san Francesco, già dalla sera di sabato 27



Spettacolo dei Barabba’s clowns: Chi

ore 21.00 c\o chiesa di sant’Erasmo

è di scena?

ore 12.45 pranzo insieme e momento di festa per le famiglie:
-

Le iscrizioni per il pranzo si ricevono al bar, in sacrestia o in segreteria parrocchiale entro giovedì 25 gennaio SENZA versare la
quota di € 5,00 che sarà richiesta in oratorio la domenica 28

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

ore 15.00 (in oratorio) incontro terza età
ore 16.30 (in casa parrocchiale)
incontro di formazione caritas

Dopo la s. messa delle 10.00 (ore 11.15) in salone:

Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive
Domenica 14 gennaio, in occasione della giornata mondiale del migrante,
l’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini darà avvio ai lavori del

Lectio promossa dall’A.C. decanale - predica don Fabio Biancaniello
“Non affannatevi” - Lc 12, 22-32

Sinodo minore Diocesano

Venerdì 19 ore 21.00 c\o chiesa parrocchiale di santa Teresa:
incontro di preghiera ecumenico

che si confronterà circa problemi e prospettive della presenza sul nostro
territorio di molti battezzati di origine non italiana, talora in difficoltà rispetto al nostro modo di vivere fede, liturgia, catechesi…

Sabato 20

Da oggi fino a Pasqua laici e presbiteri sono invitati ad esprimere i loro suggerimenti e il contributo della loro riflessione su:

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la II primaria: “La giornata di Gesù. Cafarnao”
 la proposta si completa con la partecipazione alla
s. messa delle ore 11.30 di domenica 21

Domenica 21 Domenica INSIEME per la IV primaria
ore 10.00 s. messa - incontro - pranzo insieme
nel pomeriggio: ripresa e conclusione



come deve essere la nostra chiesa diocesana perché tutti i cattolici
si sentano a casa loro, indipendentemente dalla terra d’origine?



come possiamo valorizzare le nostre parrocchie perché siano una
casa accogliente per battezzati che hanno lingua e cultura diversa?

In fasi successive ed entro fine anno il Sinodo giungerà a delineare alcune
scelte pastorali su cui convergere. Ovviamente non mancheremo di accompagnare nella preghiera questo importante appuntamento diocesano.

