
CALENDARIO LITURGICO 
 

17 settembre 
LUNEDI  

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 Rosa Pantano 

18 settembre 
MARTEDI 

ore 8 Don Angelo Robbiani (18.09.1959) 

ore 18 Giuseppina Coppini (legato) 

19 settembre  
MERCOLEDI 

ore 8 Miranda Bernasconi 

ore 21 S. MESSA PATRONALE 

20 settembre 
GIOVEDI 

ore 8 Piro Francesco e Natale e Giuseppina Cappuzzo 

ore 18 Giuseppe Ghidoni e Mario Prandoni 

21 settembre 
VENERDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente  

ore 18 Vito Di Cataldo 

22 settembre 
SABATO 

  

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 11 Nozze di: Claudio Piazza e Francesca Borrelli 

ore 18 

Luciano Malacrida - Elisa Morelli - Danira Canavesi 
Fam. Pozzobon e Paleari - Roberto Civaschi - Ro-
berta ed Egizia Cavaleri - con. Virginia e Giovanni 
Gorletta - Giovanni Calamari - Clementina ed Elisa-
betta Crespi - Santa Messina 

23 settembre 
DOMENICA 

 

ore 8 Alda Schiochet e Vincenzo Peroni 

ore 10 S. MESSA CON SALUTO A DON SIMONE 

ore 11.30  Giuseppina Todaro e Giovanni Fazio 

ore 18 Luciano Galerani e familiari 

 

AVVISI PER IL CATECHISMO 
 

Nel corso di questa setimana 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 
 
 
 
 

Terza domenica dopo il martirio di san Giovanni 
 

La contestazione. 2 

Giustamente qualche lettore ha reagito all’editoriale della scorsa dome-
nica osservando come non siano soltanto le Scritture e l’Eucarestia a conte-
stare il nostro modo di vivere la fede e l’appartenenza ecclesiale. In effetti 
c‘è molto altro. Conviene allora soffermarsi almeno su altri due temi. 

La croce. Le ricorrenze di questi giorni con la festa dell’esaltazione della 
croce e la memoria della Beata Vergine Addolorata (14 e 15 settembre) ci 
invitano a porci in ascolto del duro legno innalzato sul Calvario. O meglio 
del suo silenzio. La cifra sintetica usata dal Vangelo di Giovanni è infatti 
quella secondo cui nelle ore della passione “Gesù taceva”.  

Spesso ci lamentiamo del silenzio di Dio, protestiamo quando non ri-
sponde alle nostre domande; come se il suo scopo fosse quello di esaudire 
le nostre richieste. Perché non pensare che questo silenzio è un linguaggio 
forte con cui Dio contesta il nostro modo rassegnato di vivere il Vangelo? 

Forse contesta anche le troppe parole del nostro lamento e del nostro 
pettegolezzo, i discorsi sapienti con cui giustifichiamo il nostro operato e le 
nostre pigrizie. 

La vocazione. O meglio la carenza di vocazioni alla vita consacrata. Forse 
a Legnano ce ne accorgiamo meno, ma basta andare poco distante per in-
tuire quale sarà a breve il volto delle nostre comunità. Una provocazione 
non da poco dove forse il Signore intende mandarci un messaggio.  

Chissà, forse contesta una chiesa ancora adagiata a rimpiangere i fasti 
di un recente passato. Oppure ancora troppo clericale; dove per mille mo-
tivi laici anche generosi faticano ad assumere in prima persona autentiche 
responsabilità nella gestione della parrocchia.  

Chissà, forse contesta persino il numero troppo alto di celebrazioni do-
menicali, invitando a sognare il giorno in cui in città ci sarà una sola messa 
dove i fedeli si recheranno non in base alla comodità, ma sentendosi chia-
mati a celebrare insieme la festa di nostro Signore. 

don Fabio 
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*** AVVISI *** 
 

Domenica 16 ore 21.00 c\o cappella di san Francesco: riprendono 

le prove della corale parrocchiale 
 

 Si incoraggia la presenza di nuove voci 

 
Martedì 18 e Giovedì 20 ore 20.45 al cine-teatro di Castellanza:  

incontro di formazione catechiste 
 
    

Mercoledì 19   anniversario della consacrazione  
       della chiesa  

 ore 21.00 s. messa alla presenza dei preti già della parrocchia 

 Presiede don Marco Casale in occasione del XXV di ordinazione 
 
 
Mercoledì 19    Riapre il Laboratorio Missionario in via Venezia 60 

 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 alcune sig.re si ritrovano 
per realizzare manufatti da vendere o da inviare nelle 
chiese del terzo mondo. Si cercano volontarie in 
grado di eseguire lavori di cucito 

 
Venerdì 21 ore 21.00 al C. Comunitario di via Venezia 2: si attendono 

volontari per scaricare le casse mobili del campeggio 
 
Sabato 22  ore 15.00 in Duomo:  incontro del vescovo con i ministri  
             dell’Eucarestia 

  
Domenica 23  
Durante la s. messa delle ore 10.00: saluto a don Simone che 
conclude il suo servizio presso la nostra comunità.  

 Dopo la s. messa un grande “ciao” in oratorio. Sarà poi pos-
sibile pranzare con lui a san Paolo senza prenotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A SERVIZIO DELLA PARROCCHIA 

Mentre ringrazio di cuore quanti prestano un gratuito servizio a 
favore della nostra comunità, sollecito ulteriori disponibilità an-
che in settori umili ma preziosi quali le pulizie in oratorio, la pre-
senza al bar, la manutenzione degli ambienti… 

   Chi avesse il desiderio di offrire anche una sola ora alla setti-
mana è pregato di contattare il parroco (o qualcuno che già da 
tempo offre la sua collaborazione). 

Senza dimenticare il prezioso servizio della preghiera… 

 

Festa dell’oratorio e 
50° del campeggio 

 

Sabato 29 ore 20.00 cena - festa e pernotto in oratorio 
per II-III turno del campeggio e per quanto lo 
desiderano dalla II media in su 

 

 Iscrizioni presso gli animatori o in parrocchia / sacrestia en-
tro mercoledì 26 al costo di € 15,00 comprensivo del pranzo 
domenicale da versare la sera del 29  

 

Domenica 30 

ore 10.00  s. messa “in campo” nel cortile dell’oratorio 
con mandato alle catechiste 

a seguire: 

 momento di festa per tutti animata dal I turno del campeggio 

 sono aperte le iscrizioni al catechismo 
 

ore 12.30  pranzo per TUTTI con proiezioni immagini del 
campeggio e premiazioni 

 

 Iscrizioni al pranzo in sacrestia / segreteria (o via e-mail a 
parrocchia@ssmartiri.it) entro mercoledì 26.  
Il costo di € 10,00 [7,00 per i ragazzi] sarà versato al pranzo 


