CALENDARIO LITURGICO
4 settembre

ore 8

Silvio

LUNEDÌ

ore 18

Candido Dinello

5 settembre

ore 8

Suor Andreina Dell’Era

MARTEDÌ

ore 18

Gino e Pina Bonati e Maria Fratus

6 settembre
MERCOLEDÌ

ore 8

Antonio Gianforti

ore 18

Ezio Bollini

7 settembre

ore 8

Suor Giuseppina Olgiati

GIOVEDÌ

ore 18

Giovanna Saulle

8 settembre

ore 8

VENERDÌ

ore 18

9 settembre
SABATO

Lorenzo Cribioli

ore 8
ore 18

Ernesta Bernasconi e Rosetta Prandoni
Sergio Rovellini

ore 8
10 settembre ore 10.00
DOMENICA
ore 11.30 Rosaria Varveri
ore 18

Nereo Nosé

Come ‘regalo’ al termine del suo ministero il card. Scola ha
chiesto di sostenere l’iniziativa del

FONDO FAMIGLIA LAVORO
A questo scopo saranno indirizzate le offerte raccolte nel
mese di settembre presso la cappella della Madonna.

Anno 50° n. 28

Domenica 3 settembre 2017

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Prima domenica dopo il martirio di san Giovanni

Il nome
Con il suo stile arguto e ironico, lui stesso ci aveva un poco scherzato
in occasione della sua nomina ad arcivescovo di Milano nel recente mese
di luglio. Rimarcava infatti come già dal nome si potesse cogliere la sua
inadeguatezza al ruolo: «i vescovi di Milano hanno tutti nomi solenni,
Giovanni Battista, Angelo, Dionigi. Invece Mario che nome è?».
I latini dicevano che “nomen est omen”, ossia che l’appellativo ricevuto in dono il giorno della nascita racchiuderebbe tutto il segreto della nostra esistenza. Senz’altro è vero che Dio dall’eternità conosce il destino della nostra persona. E dunque da sempre sapeva che prima Angelo e poi
Mario si sarebbero succeduti alla guida della Diocesi sulla cattedra che già
è stata di sant’Ambrogio e san Carlo.
Purtroppo ci si fa poco caso, eppure il nome del vescovo viene ricordato in ogni messa. Non in un punto secondario della liturgia, ma durante la
preghiera eucaristica, poco dopo la consacrazione del pane e del vino. Forse è bene questa settimana porvi attenzione; se non altro per cogliere che a
partire da sabato 9 il nome di Angelo lascerà il posto a quello di Mario.
Sarà l’occasione per ringraziare il Signore di questi sei anni in cui ci ha
regalato il magistero del card. Scola; per domandare abbondanza di grazie
spirituali a favore di mons. Delpini chiamato ad una ben pesante e non certo invidiabile responsabilità.
A proposito di nomi, è il caso di guardare anche in casa nostra; più
precisamente dentro la comunità salesiana che arricchisce la famiglia della
nostra parrocchia. Dopo un solo anno suor Luciana è stata chiamata a un
nuovo incarico in quel di Lecco. Con suo e nostro dispiacere. Come parroco ho provato a far valere le nostre (giuste) ragioni presso la Madre Ispettrice, ma ho dovuto desistere di fronte all’evidenza di un istituto religioso
dove la crisi delle vocazioni rende la coperta sempre più corta…
Al suo posto, direttamente da Tirano, è già arrivata suor Letizia. In
questo caso ci auguriamo che davvero si realizzi il detto secondo cui “no-

men est omen” e che dunque la sua presenza arricchisca di sorrisi non solo
i piccoli della scuola materna, ma anche tutte le altre stagioni di vita che
abitano nel nostro quartiere.

Domenica 17 festa patronale

Non dimentichiamo infine che il rito del Battesimo inizia con una domanda posta dal prete ai genitori: «che nome date al vostro bambino?». Da
quel momento il nostro nome è scritto nel libro della vita; quello da cui
nessuno ci potrà mai cancellare. Siamo dunque al mondo per diventare
santi, ciascuno in una modalità propria, unica e irrepetibile. Quella scritta
nel nostro nome. È proprio vero: “nomen est omen”.
don Fabio

(sono unificate le celebrazioni delle ore 10.00 e 11.30)

*** AVVISI ***
Lunedì 4

ore 10.30 s. messa solenne
Al termine sul sagrato della chiesa: BANCHETTI delle attività parrocchiali e vendita
•
•

delle mele dei santi Martiri (val di Non)
delle torte [chiediamo a quanti disponibili a confezionare torte, di
preferire ricette a base di mela]

Pranzo semplice per tutti (€ 5,00 da versare il giorno stesso] a
base di mela. Iscrizioni in sacrestia / segreteria entro mercoledì 13

- inizia la VI settimana di oratorio feriale
- riapre la segreteria parrocchiale
- riprende la celebrazione vespertina della s. messa

Martedì 5

ore 21.00 c\o scuola materna: riunione CPP

Giovedì 7

ore 21.00 c\o scuola materna: riunione CATECHISTE

Martedì 19 - anniversario della consacrazione della chiesa
• ore 21.00 s. messa alla presenza dei preti già della parrocchia
• Presiede don Michele Somaschini in occasione del XV di ordinazione

Domenica 24 pellegrinaggio parrocchiale
a Concesio sui luoghi del beato Paolo VI

Venerdì 8

Natività della Beata Vergine Maria
ore 17.30 rosario meditato in chiesa

ore 19.00 da P.zza Vitt. Veneto partenza in bus per il
Duomo di Milano dove (ore 21.00) si tiene la s. messa di
saluto e ringraziamento al card. Angelo Scola
 iscrizioni in sacrestia entro martedì 5 (euro 5,00)

ore 8.15

partenza da p.zza Vitt. Veneto
arrivo a Concesio (BS) e visita guidata (2 gruppi) alla casa natale e ai luoghi di Paolo VI

ore 12.15 s. messa in Basilica e visita del battistero
pranzo al sacco in oratorio
ore 15.00 partenza per Rodengo e vista guidata all’abbazia olivetana
(riaperta da Paolo VI)

Lunedì 11

Ore 16.00: (casa parrocchiale)
riunione inizio attività CARITAS

Giovedì 14 Ore 10.00: (casa parrocchiale)
incontro MINISTRI DELL’EUCARESTIA

ore 18.30 rientro previsto a Legnano

 Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro martedì 19 versando la quota di e 15,00 per bus e ingressi (€ 5.00 per
chi viene in auto)

