CALENDARIO LITURGICO
9 aprile
LUNEDI
10 aprile
MARTEDI
11 aprile
MERCOLEDI
12 aprile
GIOVEDI
13 aprile
VENERDI

14 aprile
SABATO

ore 8

Suor Piera Luigia Bianchi

ore 18

Elda Buzzetti

ore 8

Giuseppe Radaelli

ore 18

Famiglie Airaghi e Bellocca

ore 8

Maria e Giovanni Pierantoni

ore 18

Giovanna Saulle

ore 8

Suor Giuseppina Ballardin

ore 18

Romolo Bertoldi e familiari

ore 8

Grazia e Caterina

ore 18

Serafina Cavalieri e Lina Campana

ore 8

Giancarlo Paparatto

ore 18

Aldo Polli - Ernesto e Felicita Tajè (legato) - Eugenio
Gervasoni - con. Giuseppe e Maria Nicolosi
con. Giovanni ed Elsa Ponzelletti - con. Cesare e Angela Riccardi - con. Giuseppe e Mariuccia Mainini
Emilio Bottelli e Giuseppina Zeni

ore 8

Suor Anna Maria Corti

ore 10
15 aprile
DOMENICA

ore 11.30 Luigi Vitali
ore 15.30

ore 18

Battesimi di:
Alessandro - Carlo - Ginevra - Giulia - Alice
Giacomo Furci - Rosina Giofré - Caterina Zappia Pasquale Raso - Antonio Mazzitelli - Carmelo e
Sabatino

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. 14

Domenica 8 aprile 2018

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

II Domenica di Pasqua (della Divina Misericordia)

I luoghi dell’anima - 11. Il pellicano
Certamente le brave catechiste della nostra parrocchia in più occasioni
si saranno riferite al simbolo di questo maestoso volatile per erudire i nostri
bambini sul tema dell’eucarestia. Si tratta infatti di un’immagine che accompagna da sempre il bagaglio spirituale della chiesa.
Capita infatti che le piume del pellicano siano tinte di rosso per il sangue delle prede e così il medioevo l’ha visto come un uccello che pur di
sfamare i piccoli si lacera il petto e li nutre con il proprio sangue. Ovvio il
rimando non solo alla dedizione del genitori nei confronti dei figli, ma anche al mistero del Calvario dove il cuore trafitto di Gesù diventa fonte di
salvezza per l’umanità.
In modo più specifico la tradizione cristiana lo ha scelto quale simbolo
dell’eucarestia: il corpo e il sangue dato come cibo e bevanda a sostenere il
pellegrinaggio della nostra vita. Basti pensare a Dante che nella “Divina
Commedia” arriva a definire Gesù come il ‘pellicano’ sul cui petto l’apostolo Giovanni reclina il capo durante l’ultima cena.
Non mancano neppure artisti che hanno disegnato questo animale sopra l’iscrizione INRI in cima alla croce, sottolineando così l’azione purificatrice del sangue di Cristo sparso per i peccati degli uomini
Forse si tratta di una simbologia un poco superata. Forse il linguaggio
è ormai desueto. Forse – in un’epoca come la nostra tutta tesa alla realizzazione del proprio io - termini come sacrificio, rinuncia, dono di sé… ci appaiono quale retaggio di una spiritualità perduta nella notte dei tempi.
Forse in verità la questione non è tanto quella di capire il simbolo del
pellicano, quanto quella di non svuotare di senso l’eucarestia riducendola
ad un banale banchetto tra amici.
In effetti non è facile scovare il simpatico pennuto tra le navate della
nostra chiesa. Eppure c’è. I casi sono due: organizzare una sorta di caccia al
tesoro, oppure chiedere alle nostre brave catechiste!
don Fabio

*** AVVISI ***
Domenica 8

Lunedì 9

dalle 16.30 in chiesa sarà esposta la reliquia
di santa Faustina Kowalska
 ore 17.30: coroncina della divina misericordia
Solennità dell’Annunciazione del Signore

Giovedì 12 ore 10.00 in casa parrocchiale:
incontro ministri dell’eucarestia

Giovedì 19 aprile
Ritiro decanale della TERZA ETÀ


ore 10.00 ritrovo c\o cappella di san Francesco



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

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

Domenica 22 aprile dopo la s. messa delle 10.00

Venerdì 13 ore 21.00 c\o scuola materna
riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato 14

16^ Biciclettata lungo le vie delle tre parrocchie


ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la II primaria: “Felici con Gesù risorto”

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 mercoledì 18 aprile

 la proposta si completa con la partecipazione alla
s. messa delle ore 11.30 di domenica 15

Sono aperte le ISCRIZIONI

Domenica 15 ore 18.00 s. messa animata dalla
 Corale parrocchiale (segue pizzata)

al Campeggio 2018
I turno (III-V primaria)
II turno (I-III media)
III turno (ado e 18enni)

Ceresole Reale (TO)
8-15 luglio
15-25 luglio
25/07-3/8

220,00 €
290,00 €
270,00 €

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

 i moduli sono disponibili in segreteria oppure nelle bacheche
della chiesa

8xMILLE

In segreteria sono aperte le iscrizioni (entro 8\5) per la

Anche quanti NON SONO TENUTI alla presentazione della dichiarazione dei redditi (IRPEF) è auspicabile che firmino – tramite il modello
CUD - per la destinazione dell’8xmille, preferendo da credenti la casella della
Chiesa Cattolica.
Le apposite buste sono disponibili presso la Cappella dell’Immacolata.
Chi lo desidera può portare in segreteria il documento. La parrocchia provvederà a consegnarlo in posta.

Festa degli anniversari di matrimonio 5° - 10° - 15°...

Domenica 13 maggio


(ore 11.30 s. messa)

ore 12.45 pranzo in oratorio (adulti € 12,00; ragazzi € 8,00)
 il pranzo è aperto a TUTTI e non solo ai festeggiati

