CALENDARIO LITURGICO
ore 8
ore 18

Maria Pasiani
Ernesta Cipolla

ore 8

Suor Federica Formenti

MARTEDÌ

ore18

Lidia e Luciano Ponzelletti

28 marzo
MERCOLEDÌ

ore 8

Carmela Cilibrasi

ore 18

Vincenzo Aloe

ore 8

Liturgia della parola

ore 21

S. Messa “nella cena del Signore”

26 marzo

LUNEDÌ
27 marzo

29 marzo
GIOVEDI
santo

30 marzo

VENERDÌ
santo

ore 7.00

Esposizione e adorazione del Santissimo

ore 7.45

Celebrazione delle lodi

ore 8.00

Via Crucis

ore 15
31 marzo
SABATO
santo

ore 8
ore 21

Passione di Nostro Signore Gesù Cristo
S. Rosario meditato
Veglia pasquale e Messa di Resurrezione

ore 8
1aprile
DOMENICA
S. Pasqua

ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00
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Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Settimana autentica

I luoghi dell’anima - 10. Il sicomoro
Giunti sulla soglia della Settimana Santa conviene fermare lo sguardo
sull’immagine dell’albero di Zaccheo che ha accompagnato il nostro percorso quaresimale nel desiderio di poter anche noi vedere Gesù: nei segni
del pane consacrato, della croce e del sepolcro vuoto.
Più precisamente il Vangelo ci parla di un “sicomoro”, un albero che
produce frutti tanto abbondanti quanto privi di sapore. Solo incidendoli con
cura e lasciando uscire il succo diventano gradevoli al gusto. Un’immagine
suggestiva usata già nei primi secoli per interpretare l’incontro tra la fede e
le abitudini di una vita secondo il paganesimo.
Il cambiamento chiesto dalla conversione non esige infatti la rinuncia a
quanto la vita ci offre, quanto piuttosto una purificazione e valorizzazione
dei beni di questo mondo. L’amicizia, l’intelligenza, la cultura, la politica, la
famiglia, l’essere figli e il diventare genitori, il viaggiare e lo scoprire, il cibo
e il vestire… sono solo alcuni dei doni di Dio (i tanti frutti del sicomoro) che
il Vangelo ci permette di gustare in profondità.
Certo è necessaria un’incisione. Non priva di dolore e non limitata all’
esperienza di un momento. Si tratta di quella croce di Gesù che ci è chiesto
di incidere nella nostra carne, consapevoli che la ferita del venerdì santo rimane dentro di noi. Un’incisione che in alcuni casi chiede anche un taglio
netto rispetto ad una mentalità lontana dal Vangelo.
Eppure questo è l’unico sentiero che conduce a comprendere come il
sepolcro vuoto non dischiuda solo le porte della beatitudine eterna: ci permette il centuplo già su questa terra. Diversamente tutti i beni di questo
mondo rimangono tanto luccicanti quanto effimeri nella loro impossibilità
di giungere a piena maturazione. Come i frutti del sicomoro: belli a vedersi
ma insipidi al gusto.

domenica delle PALME

Dalla morte di Gesù in croce nulla abbiamo da temere; tutto abbiamo
da sperare. È la fecondità misteriosa del sepolcro vuoto che nulla ci sottrae
e tutto ci dona.
don Fabio

*** AVVISI ***
Sacramento della Penitenza - CONFESSIONI
Ogni mattino (8.30 - 12.00) e pomeriggio (15.30 - 18.30) in chiesa sarà presente almeno un prete per le confessioni.

Lunedì 26

ore 19.30 pizza per adolescenti e diciottenni dell'UPO.
Seguono (ore 21.00) le confessioni

Mercoledì 28

dalle ore 20.45 alle ore 23.00 i preti saranno presenti
in chiesa per le confessioni di giovani e adulti

VENERDÌ SANTO
ore 7.00

esposizione e adorazione del Santissimo

ore 7.45

celebrazione delle Lodi

ore 8.00

via crucis

ore 15.00

PASSIONE di Nostro Signore
Le offerte raccolte sono destinate alle chiese della Terra Santa

ore 21.00

Via Matris (i 7 dolori di Maria)
per le strade del quartiere

Ritrovo in chiesa. Prima stazione e partenza: via Venezia - Flora - Genova - XX Settembre - Carducci - Quadrio - Rossini - don Minzoni
Arrivo in chiesa e conclusione

Chi intende contribuire all’addobbo floreale per le celebrazioni di Pasqua, da lunedì 26 può portare piante in vaso
(gardenie, azalee, begonie, ortensie…) di vari colori

SABATO SANTO
ore 8.00

s. Rosario meditato: la Madonna del sabato santo

ore 21.00

VEGLIA pasquale

Lunedì 26

ore 17.00

confessioni per i ragazzi di V primaria

Martedì 27

ore 17.00

confessioni per i ragazzi di I media

DOMENICA DI PASQUA

confessioni per i ragazzi di IV primaria

Sante messe secondo l’orario festivo

Mercoledì 28 ore 17.00
 Mercoledì 4 aprile

ore 17.00

riprende il catechismo dopo la pausa
delle vacanze di Pasqua

Lunedì dell’Angelo (non di precetto, ma si raccomanda)
Sante Messe ore 8 - 10 - 18 (ore 11.30: sospesa)

GIOVEDÌ SANTO
ore 21.00

Santa Messa in Cena Domini
con Lavanda dei Piedi di n. 12 ragazzi
di IV primaria
Le offerte raccolte sono destinate alla diocesi per il sostentamento del clero

ore 22.30 Inizio Adorazione Eucaristica in San Francesco
L’adorazione prosegue fino all’ora 1.00 di notte

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Uscita nelle Marche (7-8 aprile)


La partenza (sabato 7) è anticipata alle ore 5.45



Si prega di effettuare il saldo in segreteria entro giovedì 5 aprile

Domenica 8:

raccolta pro caritas e pro oratorio (il tesseramento è
rimandato a domenica 15)

