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CALENDARIO LITURGICO

Oltrestazione

5 marzo

ore 8

Famiglia Riva

LUNEDÌ

ore 18

Pino, Rina e Patrizia

ore 8

Suor Enrica Garavaglia

MARTEDÌ

ore18

Alfredo, Orsolina e Aurelio Patano

7 marzo
MERCOLEDÌ

ore 8

Letizia e Graziella

ore 18

Coniugi Egidio e Vittoria

ore 8

Oreste Gornati

ore 18

Francesco e Annina De Vito, Franco e Luisella

6 marzo

8 marzo
GIOVEDI
9 marzo
VENERDÌ

ore 8.00
ore 8

10 marzo
SABATO

ore 18
ore 8

ore 15.00

Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Via Crucis

Def. Mario Esposito e familiari
Ultimio e Assunta Ruotolo - Michele Tudisco, Clelia e Elena Perone - f. Arsena e Itta
Antonio e tutti i familiari

ore 11.30 Enzo Poncino e Alda Lazzati

IV di Quaresima

Terza domenica di Quaresima

I luoghi dell’anima - 7. L’ultima cena

ore 10.00
11 marzo
DOMENICA

Domenica 4 marzo 2018

Corsaro Domenica, Giovanni e Lucia, Falduto Maria e Melidoni Michele, Carmela e
ore 18.00
Giovanni, Pellegrini Ippolita e Gentile Giovanni

Magari a denti stretti, ma ammettiamolo: quella di Leonardo a Milano
è di un altro pianeta dal punto di vista artistico. Tuttavia anche nella nostra
chiesa non manca la raffigurazione dell’Ultima Cena. Giovanni mentre
piega il capo sul petto di Gesù, il raggrupparsi dei discepoli sbigottiti… ecco
insomma i tipici stilemi che definiscono la sera del giovedì santo.
Val la pena soffermarci su almeno un paio di scelte - se non uniche per
lo meno inconsuete - con cui il nostro ignoto artista ha inteso dare significato
e contenuto al momento in cui Gesù ci ha donato il suo corpo e il suo sangue
nel mistero dell’eucarestia.
In primo luogo la scelta di collocare la scena nella cappella del Sacro
Cuore. Persino inutile scomodare l’insegnamento dei teologi secondo cui è
dal costato di Gesù trafitto sulla croce che sgorgano sangue ed acqua, simboli dei sacramenti. È se mai la fede dei semplici ad apprezzare quanto l’eucarestia sia il segno per eccellenza di un cuore che batte d’amore.
Assai più curiosa la seconda intuizione. Quella di accostarvi la parabola del Padre misericordioso mentre accoglie in un abbraccio di misericordia il figlio finalmente recuperato alla gioia del perdono. La sera del giovedì
santo il cuore di Gesù batte in sintonia con quello del Padre che nei cieli
festeggia per ogni peccatore pentito.
Forse è il caso di valorizzare la cappella del Sacro Cuore anche come
occasione per una più accurata preparazione a ricevere l’eucarestia e per
una più gioiosa gratitudine del dono ricevuto. Idem quando ci accostiamo
al sacramento della penitenza.

Terza domenica di QUARESIMA

Senza dimenticare che la festa del Sacro Cuore coincide con la giornata
di preghiera per la santificazione del clero. Non manchi dunque un ricordo
orante per i nostri preti mentre volgiamo lo sguardo in direzione della cappella. Molto è possibile ai laici ma solo a loro è data la grazia di poter dire:
“questo è il mio corpo…” e “ti sono rimessi i tuoi peccati”.
don Fabio

*** AVVISI ***
Tempo di Quaresima
lunedì, martedì e mercoledì ore 16.45 c\o cappella del Santissimo:

Sabato 10\3

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la III primaria: “Gesù nell’orto degli ulivi”

Domenica 11 DOMENICA INSIMEME II primaria

“Commossi davanti a Gesù”

 breve preghiera per catechiste, genitori e nonni (senza escludere la

ore 10.00 s. messa
incontro - pranzo - ripesa

presenza dei bambini)
Mercoledì 7

ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16
Spazio di incontro nella fede per separati, divorziati e nuove unioni
“Non dovevi anche tu?” (Mt 18,21-35)

Chiesa dalle genti
c\o cappella di san Francesco (16.30 - 17.30):

Mercoledì 7

Giovedì 8

ore 10.00 in casa parrocchiale
Incontro ministri dell’Eucarestia

Domenica 11\3

ore 15.00 in oratorio
Incontro del gruppo Terza età

Giovedì 8

ore 21.00 c\o chiesa di sant’Erasmo
Lectio promossa dall’A.C. decanale - predica don Fabio Biancaniello
“Istruzioni sul saper guardare” - Lc 21,1-4

Venerdì 9

In comunione con la nostra Diocesi, anche noi ascoltiamo la voce
dei cattolici arrivati in Italia da altre nazioni, lingue e cultura

ore 8.00 e ore 15.00 in chiesa: via crucis

 confronto \ ascolto tra genitori dei ragazzi del
catechismo: italiani e di altra provenienza.
Martedì 13

via crucis della zona IV a Busto

Presieduta da mons. MARIO DELPINI
 Ore 20.145 partenza in bus da p.zza Vitt. Veneto

Venerdì 9\3 (ore 21.00) - quaresimale cittadino

Passione di Dio - passione per l’uomo
LA LETTERATURA - A Gerusalemme c’ero
(ci sono) anch’io
Alberto Campoleoni
c\o Chiesa di san Domenico (corso Garibaldi)

 Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro domenica 11
Il costo (€ 5,00) sarà versato sul bus
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Corso di preparazione alla CRESIMA per adulti
Quanti sono interessati possono iscriversi presso la segreteria parrocchiale
di san Magno portando il certificato di Battesimo.

 Il corso si terrà a san Magno nei sabati pomeriggio (ore 17.00-18.00) di
17 - 24 Marzo; 7 - 21 - 28 Aprile; 5 - 12 Maggio

