CALENDARIO LITURGICO
16 aprile
LUNEDI
17 aprile
MARTEDI
18 aprile
MERCOLEDI
19 aprile
GIOVEDI
20 aprile
VENERDI

21 aprile
SABATO

ore 8

Carmine Nardozza

ore 18

Giovanni Bertoni

ore 8

Suor Maria Teresa Colombo

ore 18

Ottavina Marchiori e Roberto Olgiati

ore 8

Suor Anna Maria Corti

ore 18

Ettore Casiraghi

ore 8

Giovanna e Albina Tomasini

ore 18

Carmelo Saitta Salanitri

ore 8

Suor Maria Teresa Colombo

ore 18

Giuseppe Ghidoni e Mario Prandoni

ore 8

Suor Maria Antonietta Zuccollo

ore 18

Giuseppina Beretta e Luigi Girola (legato) – Adriana
e famiglia Baroni – fam. Biazzi, Del Piano e Bencetti
Con. Antonietta Anti e Mario Vignati – fam. Frasisti,
Fedeli e Suor Maria Rosa

ore 8
22 aprile
DOMENICA

Cosimo Loscanna

ore 11.30 Domenico Scrugli
Gino

In segreteria sono aperte le iscrizioni (entro 8\5) per la
Festa degli anniversari di matrimonio 5° - 10° - 15°...

Domenica 13 maggio


Domenica 15 aprile 2018

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

ore 10

ore 18

Anno 51° n. 15

(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

III Domenica di Pasqua

I luoghi dell’anima - 12. I busti
Ogni tanto compaiono, poi spariscono in qualche polveroso deposito
della sacrestia. Adesso, per esempio, fanno bella mostra di sé sull’altare.
Alla fine del tempo pasquale si sottrarranno alla nostra vista, salvo tornare
lunedì 29 maggio in occasione della festa dei santi Martiri.
Per chi ancora non l’avesse capito si tratta dei busti rivestiti di una sottile lamina argentata che si ergono sui gradini del presbiterio. Purtroppo
molti ignorano l’identità dei quattro personaggi che dunque conviene andare a conoscere e magari anche a salutare con devota reverenza.
Sono infatti santi importanti, di epoche diverse, accumunati dall’essere
autentici pilasti della chiesa milanese. Il primo, il vescovo Ambrogio, ne è
addirittura il fondatore. Inutile tentare di riassumerne in poche righe opera
e pensiero. Ci basti una curiosità, relativa alle discussioni della chiesa antica
in merito alla data della Pasqua che si riaccesero nel 387 quando fu celebrata il 25 aprile (e tra l’altro quella notte a Milano ricevette il battesimo un
certo Agostino di Ippona…).
Sulla questione intervennero eminenti vescovi e persino l’imperatore
Teodosio. Contro chi proponeva una data fissa (come per il Natale) prevalse la tesi di quanti, come il nostro santo patrono, codificarono il suo cadere la prima domenica dopo la prima luna piena di primavera.
Il secondo in ordine cronologico è san Magno. Tutti sanno che a lui è
dedicata la basilica della nostra città. Molti conoscono la data della sua festa
che cade il 5 novembre; pochi tuttavia ricordano che è stato vescovo di Milano agli inizi del VI secolo. Già che ci siamo conviene informare che il palazzo Leone da Perego prende il nome dall’omonimo vescovo milanese
(primo vescovo francescano) deceduto a Legnano il 14 ottobre 1257.
Segue san Galdino, la cui vicenda si intreccia con quella delle lotte tra i
comuni e Federico Barbarossa. Muore infatti poco prima della celebre battaglia di Legnano, nell’aprile del 1176. Di lui si ricorda non solo l’opera di
ricostruzione di Milano distrutta dall’imperatore ma anche lo zelo a favore

dei poveri. Al famoso “pane di San Galdino” si riferisce persino il Manzoni
dovendo scegliere il nome del frate questuante nei Promessi Sposi.
Last but not least, san Carlo. Le sue sembianze ci sono note, eppure
l’anonimo autore del busto a lui dedicato non ne ha tenuto conto. Tuttavia
è facile identificarlo: è l’unico senza la barba! In pratica alla sua grande
opera di riforma dobbiamo l’attuale impostazione della nostra diocesi, la
struttura delle parrocchie e la formazione del clero.

Domenica 22 aprile dopo la s. messa delle 10.00

16^ Biciclettata


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

In questi giorni non manchi davanti alle reliquie argentate una preghiera per il vescovo Mario, loro successore alla guida della nostra diocesi;
chiamato a condurci lungo i sentieri impegnativi della santità.
don Fabio

ORATORIO 2018
In questo periodo sono stati raccolti:
dalla cassetta in chiesa: € 306,00 (12\3) €
329,00 (19\3) € 101,00 (26\3) € 92,00 (3\4) €
128,00 (9\4)
1^ domenica di aprile € 2.321,00
tesseramenti (marzo) € 990,00; dalla terza età €
130,00
in memoria di P. Cavalleri (€ 50,00); in memoria
di S. Filetti (€ 50,00); dai papagroup in memoria
di Maurizio (€ 180,00)

*** AVVISI ***
Giovedì 19 ore 10.00 c\o Cappella di san Francesco

inizio ritiro decanale TERZA EtÀ
ora media - riflessione - s. messa
 Iscriversi per il pranzo (euro 10,00 da versare giovedì
19) in segreteria o in sacrestia entro lunedì 16

Giovedì 19 ore 21.00 c\o oratorio di san Domenico (via Mazzini 5)

Serata informativa sul tema dell’affido familiare

TOTALE euro 18.764,00

A cura di operatori dell’azienda So.Le e di alcune famiglie affidatarie

Venerdì 20 ore 21.00 riunione del Consiglio dell’Oratorio

8xMILLE

Sabato 21

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la III primaria: “Filippo e l’etiope”

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.

Sabato 21

ore 18.00 s. messa con investitura
della contrada La Flora

Domenica 22 ore 15.45 - 21.00 a Saronno
 Incontro con genitori e ragazzi di I media in preparazione alla cresima

Chi lo desidera può portare in segreteria il documento. La parrocchia provvederà a consegnarlo in posta.

 Nel numero di “Famiglia cristiana” della
prossima settimana un paio di pagine saranno
dedicate ad un servizio sulla nostra parrocchia.

