CALENDARIO LITURGICO
2 aprile
LUNEDI
dell’Angelo
3 aprile
MARTEDI
4 aprile
MERCOLEDI
5 aprile
GIOVEDI
6 aprile
VENERDI

7 aprile
SABATO

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 10

Maria Pittaluga

ore 18

Piera, Gianni, Francesco e Pino

ore 8

Famiglia Martinetti

ore 18

Renato Montanar e Velda Tomadin

ore 8

Luciana Lanzi

ore 18

Silvia e Salvatore Chiappa

ore 8

Suor Piera Luigia Bianchi

ore 18

Famiglia Fava e Livio

ore 8

Fulvia

ore 18

Teresa Milanesi e Renzo Gadda

ore 8

Suor Giuseppina Ballardin

ore 18

Mariuccia e Giuseppe - Gennaro Paragliola - Enrica
Belli - Nina e Natale Forciniti - Tiziana, Roberto ed
Egidio Citterio - Elida Poli

ore 8
8 aprile
DOMENICA
della divina
misericordia

Antonella Buttacavoli e Piero Bisconti

ore 10
ore 11.30 Ernesta Cipolla
ore 15.30
ore 18

Battesimi di:
Gabriele, Tommaso, Sara e Liam Santiago
Coniugi Carla Cabiati e Luigi Pinciroli

Anche quest’anno tutti i contribuenti italiani potranno devolvere,
attraverso la denuncia dei redditi, il 5 per mille ad una associazione del Terzo settore.
Ci auguriamo possiate scegliate la Cooperativa Sociale Santi Martiri.
Nella casella riservata a questa opzione sui modelli di dichiarazione, inserite
il codice fiscale 12383090151

Nel periodo di Pasqua le offerte raccolte c\o Cappella
della Madonna saranno destinate all’aiuto della

chiesa che soffre
con particolare attenzione ai cristiani della Siria

Anno 51° n. 13

Domenica 1 aprile 2018

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Correvano
insieme
Tante immagini nel corso dei secoli hanno cercato di dare forma e colore al mistero grande della Risurrezione di Gesù. Senz’altro ricco di suggestione è il soggetto dipinto nel 1898 dal francese Eugène Burnand: gli
apostoli Pietro e Giovanni mentre corrono verso il sepolcro a verificare il
racconto delle donne che l’hanno trovato vuoto.
All’alba del giorno di Pasqua, stupiti e increduli, si lasciano alle spalle
le tre croci - lontane e piccole all’orizzonte - per andare ad abbracciare
quella speranza inattesa. Narra il Vangelo che Giovanni (il più giovane)
corre veloce e arriva per primo al luogo della sepoltura, ma qui si ferma ad
aspettare Pietro, anziano e più lento: in lui riconosce il maestro e la guida.
Già i giovani. Da sempre, in modo confuso e a volte contraddittorio,
chiedono veri accompagnatori e guide autorevoli, ma spesso si ritrovano
soli. Chi li aiuta a crescere e a camminare lungo le strade della vita?
Già gli adulti. Da sempre hanno bisogno di qualcuno che sposti in
avanti gli orizzonti della società e apra percorsi nuovi al Vangelo, ma oggi
le nuove generazioni sembrano assenti dai sentieri della fede e così la chiesa
assume talora i contorni di una comunità di anziani che rallenta il passo.
Già, i giovani e gli adulti. Forse non a caso papa Francesco ha scelto 15
adolescenti per guidare la Via Crucis al Colosseo. Occorre una nuova alleanza tra generazioni che ridoni speranza al domani. Per correre insieme
– ciascuno secondo il proprio passo – verso la luce del risorto. E da lì ripartire, insieme, lungo le strade della vita.
don Fabio

!! BUONA PASQUA !!

Prossimamente…

*** AVVISI ***
Lunedì dell’Angelo (non di precetto, ma si raccomanda)
Sante Messe ore 8 - 10 - 18 (ore 11.30: sospesa)
Mercoledì 4

Giovedì 19 aprile Ritiro decanale della TERZA ETÀ


ore 10.00 ritrovo c\o cappella di san Francesco

riprende il catechismo dell’iniziazione cristiana



ora media - riflessione e preghiera - s. messa - pranzo

 IV primaria: inizia il percorso della

Iscriversi per il pranzo (euro 10,00 da versare giovedì 19) in segreteria o in
sacrestia entro lunedì 16

ICONA PELLEGRINA nelle famiglie
Mercoledì 4

ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16
Spazio di incontro nella fede per separati, divorziati e nuove unioni
“Gli ultimi saranno i primi” (Mt 20,1-16)

Domenica 22 aprile dopo la s. messa delle 10.00

16^ Biciclettata lungo le vie delle tre parrocchie


Giovedì 5

ore 15.00 in oratorio: incontro gruppo III età

Venerdì 6

ore 17.00 adorazione eucaristica

Sabato 7

ore 10.30 incontro di catechismo per la terza primaria

ore 12.45 rientro in oratorio - possibilità di fermarsi a pranzo [€ 5,00
da versare domenica 22]

 Iscrizioni [anche solo per la biciclettata] in segreteria / sacrestia / bar
o via e-mail parrocchia@ssmartiri.it entro giovedì 19 aprile
Domenica 6 maggio

mento della cresima per i ragazzi di I media

 Tommaso: incontrare il risorto

Domenica 13 maggio (ore 11.30)
Festa degli anniversari di matrimonio

Uscita nelle Marche (7-8 aprile)


La partenza (sabato 7) è anticipata alle ore 5.45



effettuare il saldo in segreteria entro giovedì 5 aprile

 Iscriversi in segreteria / sacrestia entro domenica 6 maggio


Sabato e Domenica 7-8: dopo le Messe, mercatino equo-solidale presso la Scuola Materna Santi Martiri, via Venezia 11

Domenica 8 - della divina misericordia

ore 10.30 e ore 15.30 celebrazione del Sacra-

ore 12.45 pranzo - ore 15.00: 51° edizione del

Festival BOLLE DI SAPONE
Domenica 20 maggio

ore 9.30 e ore 11.30 s. messe di

PRIMA COMUNIONE per i ragazzi di IV pr.

 raccolta straordinaria pro oratorio
[il tesseramento è rimandato a domenica 15]

 raccolta generi alimentari pro caritas


nel pomeriggio in chiesa sarà esposta la reliquia di santa Faustina
 ore 17.30: coroncina della divina misericordia

Domenica 3 giugno - Pellegrinaggio a MORIMONDO
a piedi da Legnano (ore 3.00) o da Robecco (8.00); in bus (10.30)


s. messa - pranzo al sacco e rientro

