
CALENDARIO LITURGICO 
 

22 gennaio 

LUNEDÌ 

ore 8 Luciano Repossini 

ore 18 Lydia Ciprandi 

23 gennaio 

MARTEDÌ 
 

ore 8 Angelica Soravia 

ore18 Roberto e Maria Grazia 

24 gennaio 
MERCOLEDÌ 

ore 8 Roberto, Angelo e Fulvia 

ore 18 
Romeo, Fernanda, Mario e defunti famiglie 
Meraviglia e Ravelli 

  25 gennaio 
   GIOVEDI 

ore 8 Suor Elisabetta Maniero 

ore 18 
Con. Giulia e Andrea e figli Francesco, 
Rocco e Nicola 

26 gennaio 

VENERDÌ 

ore 8 Suor Elisabetta Maniero 

ore 18 Ezia Silva e Luciano Lattuada 

27 gennaio 
  SABATO 

ore 8 Defunti collaboratori del campeggio 

ore 18 

Amelia Rizzo - Piera Pinardi - Teresa e Gio-
vanni Meraviglia - Mario, Tullia e Gioachino 
Dell’Acqua - Giovanni Caneva - Gian Carlo 
Croci - Giorgio e Giuseppe Caccamo e Ma-
ria Assenza - Elia Guzzi - Renzo e Alvaro 
Guarnerio 

28 gennaio 
DOMENICA 

 

ore 8  

ore 10.00  

ore 11.30 Gianni Radice e familiari 

ore 15.30 Battesimi di: Leonardo e Miracle 

ore 18 Giovanni Mandato 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

III domenica dopo l’Epifania  

I luoghi dell’anima - 1. La statua 

Più d’uno mi ha comunicato di essere stato piacevolmente sorpreso leg-
gendo dei 24 angeli nel rosone sopra la cappella della Madonna. Capita in-
fatti di frequentare ambienti che sentiamo ormai familiari dove la consuetu-
dine ci impedisce di aprire gli occhi su piccoli, preziosi segreti. 

Val dunque la pena disporci ad una sorta di viaggio dell’anima lungo 
le navate della nostra bella chiesa. Giusto per rinfrescare la memoria o per 
lasciarci stupire da qualche particolare mai notato. 

Ad esempio - come tutte le chiese - anche nella nostra non mancano le 
statue. Nella varie nicchie fanno bella mostra di sé le raffigurazioni di Maria 
e dei santi. Pochi tuttavia hanno occhi per riuscire a vedere l’immagine di 
san Francesco. 

In verità è inutile girare a cercarla dentro le varie cappelle. Diciamo che 
c’è, ma non si vede. È infatti murata dentro la nicchia sopra il tabernacolo, 
in quella che era la sua posizione prima dei restauri del 2000. Forse qualcuno 
dei meno giovani ne conserva memoria. 

Si può discutere in merito alla validità della scelta, dettata più che altro 
da ragioni empiriche. Probabilmente qualsiasi parroco avrebbe agito allo 
stesso modo. In chiesa non ci sono altri spazi disponibili. Collocarla ‘prov-
visoriamente’ in deposito significava abbandonarla ad un triste degrado. Si 
poteva regalarla a qualcuno; già, ma a chi? 

Con saggio senso pratico don Gianni ha pensato bene di ‘valorizzarla’ 
lasciandola dov’era, magari immaginando con un pizzico di umorismo la 
faccia del muratore (e del futuro parroco!) che un giorno andrà ad abbattere 
la sottile parete di mattoni.  

Chissà se il numero di candele accese e le preghiere rivolte al santo su-
peravano quelle della nicchia di sant’Antonio o se già allora il luogo un poco 
discosto finiva per sottrarlo alla devozione dei fedeli. È con una nota di tri-
stezza infatti che si notano molti entrare in chiesa senza sostare almeno un 
attimo a salutare colui che in fin dei conti è il padrone di casa. 

Anno 51° n. 3              Domenica 21 gennaio 2018 

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

 

Coro BOLLE DI SAPONE 
 

Domenica 21 e 28 gennaio possibilità di iscrivere i bambini 
 Cf modulo in bacheca 

 

Le prove si terranno normalmente la domenica dopo la messa delle 
10 in vista dello spettacolo in calendario: 

domenica 13 maggio (ore 15.30) 



Chissà, questa notizia curiosa della statua murata potrà forse accrescere 
la devozione al Santissimo Sacramento. Col senso pratico ereditato dai suoi 
saggi predecessori, l’attuale parroco suggerisce un metodo infallibile per 
salvare capra e cavoli. 

Ossia pregare il Signore Gesù custodito nel tabernacolo e – insieme – 
rivolgere un pensiero devoto a san Francesco. Nascosto ma pur sempre pre-
sente. Esattamente come l’eucarestia. 

don Fabio 
 
 

*** AVVISI *** 
 

Martedì 23   ore 21.00 (c\o scuola materna) inizio del corso di 
preparazione al matrimonio 

 
 

Giovedì 25  ore 16.30 incontro di formazione caritas 
 
 

Venerdì 26   ore 21.00 (c\o scuola materna) riunione del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
 

Sabato 27    ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo  
per la III primaria: “Gesù ci insegna a pregare” 

 
 

 Per i genitori c\o cappella di san Francesco: incontro con 
don Fabio sul tema dell’educare alla preghiera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 30   ore 21.00 (c\o sala Leone da Perego) incontro con 

Ferruccio De Bortoli: Chiesa e politica oggi 
 
 

Mercoledì 31 San Giovanni Bosco 

ore 19.00 (in chiesa) santa messa 
per ragazzi, giovani e genitori 

 A seguire: pane e salame per tutti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** ASTERISCHI *** 
   

 

 ORATORIO 2018 
 

In questo periodo sono stati raccolti: 

dalla cassetta in chiesa: € 131,00 (2\1) € 190,00 
(8\1) € 117,00 (15\1) 

1^ domenica di gennaio € 2.403,00 

tesseramenti € 715,00; 

offerte € 1.000,00 + € 1.000,00 + € 25,00 
 

TOTALE  euro 5.581,00 

 
 La CARITAS cerca una lavatrice. Chi ne avesse disponibilità 

è pregato di rivolgersi al Centro di Ascolto 

Domenica 28 gennaio 
festa della sacra famiglia 

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

 

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

Spettacolo dei Barabba’s clowns: Chi 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 segre-
teria parrocchiale entro giovedì 25 gennaio SENZA versare la 

quota di € 5,00 che sarà richiesta in oratorio domenica 28 

  

 

Domenica 4 febbraio - Giornata della vita 
 

Ore 10.00  s. messa con la presenza dei bambini che hanno ri-
cevuto il BATTESIMO durante il 2017 

 

 Speciale benedizione di tutte le 
MAMME in attesa di una nuova nascita 

 

 In entrambi i casi segnalare la propria adesione entro domenica 
28 presso la segreteria parrocchia (tel 0331 548841; e-mail par-
rocchia@ssmartiri.it) 

 


