
CALENDARIO LITURGICO 
 

5 febbraio 

LUNEDÌ 

ore 8 Rina Ferrari 

ore 18 Alberto Radice 

6 febbraio 

MARTEDÌ 
 

ore 8 Antonio Gianforti 

ore18 Nunzio e Anna e Maria Frattaroli 

 
7 febbraio 

MERCOLEDÌ 
 

ore 8 Graziella e Caterina 

ore 18 
Maria Rosa Riva, Angelo Caroli e Promezio 
Achiropita 

8 febbraio 
GIOVEDI 

ore 8 Gino Bolletto e Palmira Osto 

ore 18 Agostina Grillo 

9 febbraio 

VENERDÌ 
 

ore 8 Suor Sabina Schiavi 

ore 18 Rosa Colombo e familiari 

10 febbraio 
SABATO 

 

ore 8 Suor Angelina Zanchetti 

ore 18 

Gian Franco Varalta - def. Martelli e Oriti 

Carlo Cova e famiglia - Mariano di Maso e 
Gina e Anna Campagna - Maria Borali - 

Dante Gavosto ed Elisa Morelli 

11 febbraio 
DOMENICA 

 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 10.00  

ore 11.30 Domenico Scrugli 

ore 17.30 s. rosario 

ore 18.00 
S. messa in onore della 
Madonna di Lourdes          

Marisa Borzoni 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Penultima domenica dopo l’Epifania  

I luoghi dell’anima - 3. La scritta 

Un tempo la chiesa era (anche) la Bibbia dei poveri. In epoche in cui 
pochi sapevano leggere, i dipinti lungo le pareti raccontavano la vita di Gesù 
e le storie dell’Antico Testamento. Le pareti diventavano altrettante pagine 
dove la gente arricchiva il suo bagaglio di conoscenza religiosa. 

Oggi tutti sanno leggere e scrivere; molti sono diplomati e persino lau-
reati. Eppure a volte pare di assistere ad una sorta di preoccupante analfa-
betismo religioso. Anche chi frequenta i nostri ambienti sembra meno fer-
rato nella conoscenza della Scrittura e dei contenuti della fede. 

Eppure la nostra chiesa continua a raccontare e a spiegare; con imma-
gini e con parole. Basterebbe leggere le scritte che commentano le raffigura-
zioni sul soffitto della navata centrale, per altro in stretta relazione con le 
cappelle delle navate laterali. In un latino molto facile vi si legge: “tutta bella 
sei Maria, in te non c’è macchia di peccato originale”; oppure: “le anime dei 
giusti sono nelle mani di Dio”. 

Forse un poco più complicato risulta decifrare la lunga frase nella lu-
netta sopra il portone d’ingresso. Eppure non è senza importanza. Vi si rac-
conta infatti di quel 19 settembre 1910 quando il card. Andrea Ferrari ha 
consacrato l’edificio dedicandolo ai santi martiri e a Maria immacolata. 

Da allora le mura della nostra chiesa hanno raccolto come in un libro 
segreto le storie di tante persone che giorno dopo giorno sono entrate a pre-
gare, ad accendere una candela per invocare una grazia, a piangere qualche 
motivo di tristezza, a ringraziare per il dono della vita e dell’amore. 

Commuove pensare a queste pagine che noi non possiamo leggere ma 
rimangono indelebili negli occhi di Dio. E ci piacerebbe conoscere i silenzi e 
le parole che il Signore in questo luogo ha scritto nel cuore e nella mente di 
tante persone. 

Anche noi quando varchiamo la soglia della nostra chiesa in qualche 
modo scriviamo sulle sue pareti. E Dio incide parole indelebili nel diario 
della nostra esistenza. 

don Fabio 
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O l t r e s t a z i o n e  
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I giovani del decanato di Legnano invitano tutti ad una 

“Serata per uomini e donne in cerca di PACE” 
sabato 10\2 (ore 20.45) - c\o oratorio di san Domenico 

Testimonianza di  

FARHAD BITANI 
ex ufficiale dell’esercito afgano 

promotore del dialogo tra culture e religioni 



 

 

*** AVVISI *** 
 

Mercoledì 7  ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16 

  Spazio di incontro nella fede per separati, divorziati e nuove unioni 

     “Il buon seme e la zizzania” (Mt 6,5-15) 
 
 

Giovedì 8  ore 21.00 a Rho c\o chiesa di san Vittore,  
      alla presenza di S.E. l’arcivescovo mons. Mario Delpini 
      incontro dei CPP della zona IV con il vescovo di Foligno, 

      mons. Sigismondi, sul tema della sinodalità 
 
 

Sabato 10  ore 9.00 da p.zza Vitt. Veneto partenza in bus dei ra-
gazzi di I media per l’incontro a Milano con le suore di 
madre Teresa di Calcutta 

 
 

Sabato e Domenica 10-11: dopo le Messe, mercatino equo-
solidale presso la Scuola Materna Santi Martiri, via Venezia 11 

 
 

Domenica 11  domenica INSIEME per la terza primaria 
        ore 10.00 s. messa  proposta di riflessione 
        pranzo insieme 
 

Nel pomeriggio (ore 15.00):  
festa di carnevale in oratorio - cf volantino in bacheca 
 

 

Domenica 11 febbraio - Madonna di Lourdes 

Giornata del malato 
 

ore 17.30  s. rosario    

ore 18.00  s. messa in onore della Madonna di Lourdes 
 

 dopo la comunione: amministrazione del Sacramento 
dell’Unzione degli infermi a quanti lo desiderano  
 
 

Martedì 13   ore 21.00 (c\o sala Leone da Perego) incontro con  
il giornalista Alessandro Zaccuri:  
Oliver Twist, noi e la città 

Mercoledì 14  festa di san Valentino - decanato di Legnano 

Serata di festa per coppie e\o famiglie con bambini 
Cena condivisa (ore 19.45) presso la parrocchia di san Vittore 
Olona (via Verdi 4) - ciascuno porta quanto desidera condividere 

 Segnalare la propria presenza a lucairene@yahoo.it 
 

Giovedì 15  pranzo di carnevale in oratorio per la III età 
A seguire: tombolata 
Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro domenica 11  
Il costo di € 10,00 sarà versato giovedì al pranzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In segreteria / sacrestia sono aperte le iscrizioni per l’week end 
(16-18 marzo) delle famiglie dei ragazzi del catechismo a 

santa Caterina 

 

Nelle Marche: sui luoghi del terremoto 
a ... ritrovare i nostri amici!!! 

 

Sabato 7 aprile 

Ore 6.00   partenza in bus - Arrivo a Fabriano 
Visita guidata alla cattedrale e pranzo al sacco 

Visita della città - partenza per Matelica 
Ore 17.30  arrivo a Matelica e visita della città 
Ore 20.00  cena con Renato e Giorgio (i due produttori locali presenti a 

Legnano nel dicembre 2016 e ’17) - Pernotto a Matelica 
 

Domenica 8 

Visita al Santuario di Macereto 
S. messa con la comunità parrocchiale di Visso (ore 11.30); presiede 
mons. F. Brugnaro, vescovo di Camerino - pranzo nella tensostruttura; 
partenza per Legnano (rientro ore 21 circa) 
 

 costo del viaggio; € 100,00 (bus, pernotto, cena di sabato, prima 
colazione e pranzo domenicale) 

 

 iscrizioni (fino a esaurimento posti) in segreteria parrocchiale entro 
lunedì 26 febbraio versando la caparra di € 50,00 


