CALENDARIO LITURGICO
10 settembre
LUNEDI
11 settembre
MARTEDI
12 settembre
MERCOLEDI
13 settembre
GIOVEDI
14 settembre
VENERDI
15 settembre
SABATO

ore 8

Francesco Colombo

ore 18

Domenico Scrugli

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 18

Luciano e Renata Crisafulli

ore 8

Angela Mastri

ore 18

Maria Ciapparelli ed Ettore Rossi

ore 8

Bruno Ferioli

ore 18

Giovanni Caneva

ore 8

Giancarlo Paparatto

ore 18

Roberto, Giancarlo e defunti famiglie Salmoiraghi e
Tajé (legato)

ore 8
ore 18
ore 8

16 settembre
DOMENICA

Silvio Ferraretto - famiglia Branca - Ernesta Cipolla
Giovanni Caneva - Lodovica Zanella
Silvana Salvelli

ore 11

S. MESSA SOLENNE - FESTA PATRONALE
Ines Di Paolo

ore 18

Graziella Danelli e familiari

AVVISI PER IL CATECHISMO
A partire da martedì 18 saranno disponibili



nelle bacheche della chiesa
e sul sito della parrocchia

i moduli per l’iscrizione al catechismo 18-19 con le date del
primo incontro che si terrà nel mese di ottobre

Anno 51° n. 28

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Seconda domenica dopo il martirio di san Giovanni

La contestazione
Articoli di giornale, libri e pubblicazioni, convegni, mostre e programmi televisivi nei mesi scorsi hanno celebrato il tanto mitizzato ’68. Un
movimento complesso e variegato che indubbiamente ha segnato il vissuto
di questi ultimi cinquant’anni.
Correnti sotterranee che da tempo minavano alla radice i pilastri della
società ad un certo punto sono emerse in modalità tanto impreviste quanto
impetuose. Una sorta di ribellione dei figli contro i padri che ha modificato
il modo di concepire la politica e l’appartenenza ecclesiale, incidendo in
particolare sui costumi e sulla morale.
Non è certo questo il luogo in cui tentare un improbabile bilancio di un
evento tanto complesso. Ci basti raccogliere come fin dall’inizio tale sommovimento dai mille ambigui volti è stato definito nei termini di “contestazione”. Contro il passato, il potere, l’autorità, la tradizione…
Dopo 50 anni forse come chiesa abbiamo bisogno di un nuovo ’68, ossia
di una nuova “contestazione”. Contro una comunità ecclesiale tentata di
chiudersi a difesa di una tradizione che ha il volto del: si è sempre fatto così,
dobbiamo proteggere le nostre istituzioni, innalzare mura a riparo della nostra città, conservare quel (poco) che ancora ci rimane.
Prima tuttavia di soffermarci sui contenuti di questa contestazione, val
la pena prestare attenzione a “chi” si erge con forza contro di noi e chiede
di non essere ignorato.


Ci contesta il Vangelo chiedendoci come mai la potente parola di Dio
sia oggi impotente e a quali condizioni il seme potrebbe ancora portare
molto frutto. Perché forse la Bibbia si è trasformata da roveto ardente
che brucia senza consumarsi a polveroso libro da museo.



Ci contesta l’Eucarestia chiedendoci come mai la nostra assemblea non
è più il radunarci a mangiare il corpo di Cristo e a far memoria della
sua morte e risurrezione. Forse perché la s. messa si è ridotta alla stanca
ripetizione di un rito che appaga il precetto festivo.

In bacheca è disponibile (da lunedì) il
 Calendario liturgico 2018-19 al costo di € 1,00

Domenica 9 settembre 2018



Ci contestano le nuove generazioni chiedendoci come mai non trovano
nei nostri ambienti le risposte alla domanda di senso sulla vita. Dicono
infatti gli esperti che tali questioni albergano ancora nei lori cuori; peccato che essi cerchino le risposte altrove e non certo in oratorio.

Posso ovviamente sbagliare, ma credo che questo sentirci contestati sia
una delle chiavi di lettura più feconde per intendere bene il messaggio contenuto nella lettera pastorale per il nuovo anno dell’arcivescovo mons. Mario Delpini «Cresce lungo il cammino il suo vigore». Senz’altro val la pena
leggerla. Alcune (poche) copie sono a disposizione anche in sacrestia.
don Fabio

*** AVVISI ***
Domenica 9
Lunedì 10

tesseramento pro oratorio
mattino: riapre il Centro di Ascolto Caritas

Mercoledì 13

Pranzo per tutti in oratorio con saluto a suor Mariangela
(€ 12,00 [ragazzi 8,00] da versare il giorno stesso).
 Iscrizioni in sacrestia / segreteria entro mercoledì 12
Menu

antipasto - Pasta con speck e crema di noci e ricotta + Risotto alla
trevigiana - Scaloppine di maiale con le mele - Dolce

Domenica 16 settembre
ore 21.00 c\o cappella di san Francesco:
riprendono le prove della corale parrocchiale.

Si incoraggia la presenza di nuove voci
!! specialmente maschili !!

ore 16.45: riunione del gruppo CARITAS
ore 21.00 riunione per festa dell’oratorio

Mercoledì 19
Giovedì 13 ore 20.45 al cine-teatro di Castellanza:
incontro di formazione catechiste
ore 21.00 c\o scuola materna:
incontro di programmazione dell’anno con le catechiste

Venerdì 14

Domenica 16 festa patronale

anniversario della consacrazione
della chiesa

 ore 21.00 s. messa alla presenza dei preti già della parrocchia
 Presiede don Marco Casale in occasione del XV di ordinazione.

Domenica 23

(sono unificate le celebrazioni delle ore 10.00 e 11.30)

Durante la s. messa delle ore 10.00: saluto a don Simone che
conclude il suo servizio presso la nostra comunità. È poi possibile pranzare con lui a san Paolo senza prenotazione.

Al termine sul sagrato APERITIVO per tutti e EXPO a cura della
Contrada La Flora

Domenica 30 settembre

ore 11.00 s. messa solenne



Vendita delle torte [chiediamo a quanti disponibili a
confezionare torte, di preferire ricette a base di mela]

Festa di apertura dell’oratorio e del 50° del campeggio
 S. messa delle ore 10.00: Mandato catechiste / educatori e
iscrizioni al catechismo

