CALENDARIO LITURGICO
ore 8

30 aprile
LUNEDI

Don Raffaello Ciccone (30.04.2015)

ore 18
ore 8

1 maggio
MARTEDI

Coniugi Gornati

ore 18

2 maggio
MERCOLEDI
3 maggio
GIOVEDI

4 maggio
VENERDI

ore 8

Leopoldo Gei

ore 18

Edmondo Bettoni

ore 8

Suor Giuditta Fumagalli

ore 18

Michele Pantano (legato)

ore 8

Andrea e Antonio Statti

ore 17

Adorazione Eucaristica

ore 18

Scrugli Domenico

ore 8

5 maggio
SABATO

ore 18

Vittoria Prandoni - famiglia Bassani - Sergio Rovellini
- Agata e Luciano

ore 8
6 maggio
DOMENICA

ore 10.30 s. messa - cresime
ore 15.30 s. messa - cresime
ore 18

CARITAS:

Antonina, Clementina e Domenico Galasso –
Carmelo, Gennaro e Gaetano D’Agostino

da mercoledì 2 maggio in fondo alla chiesa saranno disponibili i sacchi per la raccolta diocesana di

abiti usati in buono stato
 Sabato 12 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 tali sacchi andranno riconsegnati alla Caritas di via Venezia 60

CAMPEGGIO 2018
Domenica 6 e 13 maggio (ore 14.30-18)
In oratorio: possibilità di iscrizioni
 È sempre possibile iscriversi presso la segreteria parrocchiale

Anno 51° n. 17

Domenica 29 aprile 2018

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

V Domenica di Pasqua

L’arca di Noè - 1. Il coccodrillo
Eccomi contro di te, faraone, re d’Egitto:
grande coccodrillo
sdraiato in mezzo al Nilo (Ez 29,3)
Ci son due coccodrilli ed un orango tango, due piccoli serpenti e
un'aquila reale, il gatto, il topo, l’elefante: non manca più nessuno; solo
non si vedono i due liocorni.
Tutti conoscono la celebre filastrocca per bambini. Di certo non compete a noi indagare dove si sono nascosti i due liocorni. Tanto meno cercare di capire come nei ristretti spazi dell’arca abbiano potuto convivere il
lupo e l’agnello, la puzzola e la giraffa.
Molto più modestamente raccogliamo il suggerimento di andare a
spulciare nella Bibbia per cogliere qualche pillola di saggezza anche dal
mondo animale. Molti lo ignorano, ma il libro sacro menziona ben 161
animali, più di ogni altro testo antico.
Da dove iniziare? Incoraggiati dall’incipit della canzone, partiamo
proprio dal coccodrillo che tra l’altro nella Bibbia è citato esattamente due
volte, in entrambi i casi riferito al faraone. È dunque il simbolo di un potere tanto ottuso quanto feroce, rivestito di una dura corazza impenetrabile
ai sentimenti e incapace di relazioni. Una forza bruta che dispiega la sua
energia solo nel divorare e distruggere.
Si tratta tuttavia di una voracità che presto o tardi finisce per rivolgersi contro se stessa. Di qui il detto: lacrime di coccodrillo. Come ogni potere
anche quello del faraone è destinato a tramontare e a cadere nelle fauci di
un nuovo aggressore.
Forse in questa direzione si dispiega anche un altro significato del
termine ‘coccodrillo’. In gergo giornalistico è infatti l’abbozzo tenuto nel
cassetto in attesa di poter dare in pasto a lettori voraci di curiosità le gesta
di un personaggio famoso ormai giunto alla fine dei suoi giorni. Vien per-

sino da pensare (Dio non voglia!) agli occhi del prete che mentre ti guarda
medita in cuor suo cosa dire dal pulpito il giorno del tuo funerale.
In verità a noi poco importa quanto di bello scriveranno i giornali dopo la nostra morte o il panegirico di ammirazione che tesserà per noi il
parroco in predica. Ci interessa piuttosto quanto di buono il Signore giudice misericordioso saprà leggere nel diario della nostra esistenza. Giusto
per non ritrovarci un giorno tra le fiamme dell’inferno a piangere per
sempre lacrime da coccodrillo.
don Fabio

Sabato 5

ore 10.30 incontro conclusivo per i bambini di II primaria

 Consegna del Vangelo e pizza insieme
Sabato 5

ore 16.00 incontro per padrini / madrine della cresima

 Possibilità di confessioni
Sabato 5 ore 18.00 s. messa e conferimento della cresima agli adulti

6 maggio - Celebrazione della CRESIMA

*** AVVISI ***

per i ragazzi di I media

Domenica 29 ore 14.30 in oratorio - solo per i ragazzi:

ore 10.30 I turno

 Prepariamo insieme una piccola sorpresa per domenica 13 maggio: festa della mamma!

ore 15.30 II turno

Sono sospese le celebrazioni delle ore 10.00 e 11.30
Sono rimandate a domenica 13
 La raccolta pro oratorio e il tesseramento
 La raccolta di generi alimentari pro caritas

Martedì 1 maggio inizio del Mese mariano

Maria madre della “chiesa dalle genti”
ore 21.00 ogni sera (lunedì-venerdì) in chiesa:

 celebrazione del santo rosario
Giovedì 3

Domenica 13 maggio
ore 10.00 s. messa per la festa della mamma

ore 15.00 in oratorio incontro della terza età con la
dott.ssa Rosy Rigo:

al termine: festa in oratorio

 Buone abitudini per una migliore qualità della vita
Giovedì 3

ore 11.30 s. messa per la

ore 21.00 in oratorio:

 incontro per gli adolescenti che intendono offrire il loro
servizio come animatori durante l’oratorio feriale
Venerdì 4

ore 17.00 in chiesa: adorazione eucaristica

Venerdì 4

ore 18.45 in chiesa: confessioni ragazzi di I media
Segue pizza e incontro fino alle 21.30

 dalle 20.45 alle 21.30 possibilità di confessioni per i genitori

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


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



ore 15.00 c/o salone dell’oratorio:

Festival BOLLE DI SAPONE
Le iscrizioni - sia per la celebrazione che per il pranzo - si ricevono in segreteria parrocchiale e in sacrestia entro martedì 8 maggio

