
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 

7 maggio 
LUNEDI  

ore 8 Ettore Viscardi 

ore 18 Attilia Anna Ruberto 

8 maggio 
MARTEDI 

ore 8 Maria Zonca e famiglia Esposito 

ore 18 Concetta Callisti 

9 maggio  
MERCOLEDI 

ore 8 Ninfa Sciascia 

ore 18 Antonio, Mariuccia e Carlo Castelli 

10 maggio 
GIOVEDI 

ore 8 Giovanni Fornara e Luigia Leidi 

ore 18 Roberto e Maria Grazia 

11 maggio 
VENERDI 

ore 8 Famiglie Conoci e De Poli 

ore 18 Coniugi Vittoria ed Egidio Ferrara e Don Piergiorgio 

12 maggio 
SABATO 

ore 8 Angela Esposito e familiari 

ore 18 
Gioachino Sgarbossa e Angelina Scapin - Attilia Mor-
lacchi - Teserina e Mario Fontana e famiglia - 
Raffaele Blumetti e Francesco e Marina 

13 maggio 
DOMENICA 

 

ore 8 Parenti defunti delle figlie di Maria Ausiliatrice 

ore 10 S. messa - Festa della mamma 

ore 11.30 S. messa - anniversari di matrimonio  

ore 18 
Bruna Faggio, Assunta Daddato, Saverio Taccone, 
Giuseppe e Pietro Matuzzi, Silvana Craviolatti e Al-
berto Sozzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI Domenica di Pasqua 
 

L’arca di Noè - 2. Il gallo 

«Prima che il gallo canti, 
mi rinnegherai tre volte». 

E uscito fuori pianse amaramente (Mt 26,75) 
 

A Gerusalemme gli hanno dedicato persino una chiesa: san Pietro in 
Gallicantu, sul presunto luogo del rinnegamento e del pianto del capo degli 
apostoli. Per quanto infatti il gallo compaia già nell’Antico Testamento 
quale animale dotato di spiccata intelligenza e portamento regale, è chiaro 
che la sua presenza nell’oscura notte del giovedì santo finisca per attrarre 
su di sé tutta l’attenzione. 

Certo, per noi abituati ai rumori della città e al suono di radiosveglie e 
cellulari, risulta difficile immaginare cosa voglia dire essere buttati giù dal 
letto dal canto di un gallo. Eppure come Pietro anche noi avremo bisogno 
di qualcuno che risvegli la nostra coscienza e ci richiami all’unica parola 
che conta: quella di Gesù. 

In verità anche a noi succede che – come nel cortile del palazzo del 
sommo sacerdote Caifa - personaggi di ogni genere ci buttino in faccia i 
nostri errori. Sono parole di un giudizio duro che scoraggia e distrugge: ci 
inducono a negare e spergiurare. 

Non di questo abbiamo bisogno, quanto di un anonimo gallo che con il 
suo canto permetta al Signore di sanare le ferite del nostro cuore. Uno stru-
mento inconsapevole della grazia che spezzi in due le nostre notti inse-
gnando lacrime amare di pentimento vero. 

Come Pietro capiremo che siamo amati e non abbiamo più ragione per 
disperare: i nostri peccati sono perdonati. E così il canto del gallo diventa 
anche annuncio del sepolcro vuoto e presagio di risurrezione. 

Ogni sera siamo invitati a chiudere la giornata raccogliendoci nel silen-
zio umile dell’esame di coscienza. L’augurio è che ogni mattina il canto di 
un gallo ci consegni alla grazia del nuovo giorno: anche oggi siamo amati e 
perdonati.                     [don Fabio] 
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Giovedì 17 maggio  
 

La terza età organizza per TUTTI una visita guidata a 

Milano - chiesa di san Maurizio 
La “cappella Sistina” della Lombardia da poco restaurata 

 ore 14.15 partenza in bus [da p.zza Vittorio Veneto] 

 ore 18.00 rientro a Legnano 
 
costo € 12,00 da versare in segreteria / sacrestia entro il 14/5  
 



*** AVVISI *** 
 
 

 
 
 
 
 

Giovedì 10     ore 10.00 in casa parrocchiale: 

 Incontro Ministri dell’Eucarestia 
 

ore 16.30 in casa parrocchiale: 

 Incontro Caritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 11   ore 21.00 nel salone (sotto) dell’oratorio 

 incontro con i genitori dei bambini di IV primaria 

 
Sabato 12   Mattino: incontro conclusivo con la III primaria 
 

 uscita al battistero di Casciago (pranzo al sacco) 

 
CARITAS: in fondo alla chiesa sono 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 sac-
chi andranno riconsegnati alla Caritas di Via Venezia 60 

 

Domenica 13 

 raccolta straordinaria per l’oratorio e tesseramento 

 raccolta dei generi (non solo) alimentari per la caritas 

 gli incaricati segnalano la necessità in particolare di pelati e zucchero 

Sabato e Domenica 12-13: dopo le Messe, mercatino equo-solidale 
presso la Scuola Materna Santi Martiri, via Venezia 11 
 

 

 

 

Domenica 13 maggio  
 

ore 10.00 s. messa per la festa della mamma 

al termine: festa in oratorio 
 

ore 11.30 s. messa per la  

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 16.00 c/o salone dell’oratorio: 

Festival BOLLE DI SAPONE 
 

Le iscrizioni - sia per la celebrazione che per il pranzo - si ricevono in se-
greteria parrocchiale e in sacrestia entro martedì 8 maggio  
 

Mese mariano: Maria madre della “chiesa dalle genti” 
 

ore 21.00 ogni sera (lunedì-venerdì) in chiesa: 

 celebrazione del santo rosario  

 

 

Mercoledì 16 maggio  
 

Pellegrinaggio mariano DECANALE a 

Busto - santuario di santa Maria 
ore 20.30 partenza in bus - rosario meditato - rientro 
 

 Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro lunedì 14 
(€ 5,00 da versare la sera stessa sul bus) 

 

CAMPEGGIO 2018 
 

Domenica 6 e 13 maggio (ore 14.30-18) 

In oratorio: possibilità di iscrizioni 

 È sempre possibile iscriversi presso la segreteria parrocchiale 

 

Venerdì 11   ore 17.00 in oratorio:  
riunione per gli adulti che intendono offrire 
la loro collaborazione per l’oratorio estivo 

 Pulizie, servizio bar… 


