CALENDARIO LITURGICO
11 settembre

ore 8

Letizia e Graziella

LUNEDÌ

ore 18

Lucia Massaro e Giacinto Stallivieri

12 settembre

ore 8

MARTEDÌ

ore 18

Maria Ciapparelli ed Ettore Rossi (legato)

13 settembre
MERCOLEDÌ

ore 8

Famiglie Conoci e De Poli

ore 18

Maria Bugatti

ore 8

Giancarlo Paparatto

ore 18

Roberto, Giancarlo e def. Salmoiraghi Tajè
(legato)

14 settembre

GIOVEDÌ

VENERDÌ
16 settembre
SABATO

ore 15

Nozze di: Serena Sartorio e Marco Riotti

ore 18

Maria e Giovanni Grassini

ore 8
ore 18

Carmelo Nardozza – Giovanni Caneva

ore 8
17 settembre
DOMENICA ore 10.30 S. Messa solenne – festa patronale
ore 18

Domenica 10 settembre 2017

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Seconda domenica dopo il martirio di san Giovanni

ore 8
15 settembre

Anno 50° n. 29

Alberto, Bianca e Felice

AVVISI PER IL CATECHISMO
Domenica 17/9 in occasione della s. messa delle ore 10.30 verranno distribuiti i moduli per l’iscrizione al catechismo 17-18
 Nei giorni successivi i moduli saranno disponibili
nelle bacheche della chiesa
•

Per le classi di III-IV-V primaria e I media gli incontri inizieranno la prima settimana di ottobre

•

Per la II primaria il primo incontro si terrà la mattina di sabato
28 ottobre

I tortellini
Molti tra i meno giovani senz’altro ricordano lo stile arguto e ironico,
pungente e intelligente di don Giacomo Biffi, parroco della nostra comunità negli anni ’60. Caratteristiche mantenute anche lontano da Legnano, per
esempio quando nella stagione del suo lungo episcopato senza troppi peli
sulla lingua definì Bologna quale città «sazia e disperata».
L’espressione non aveva mire politiche; focalizzava piuttosto un malessere esistenziale. Intendeva riferirsi allo smarrimento di valori che permettono all’uomo di vivere con uno scopo.
Per usare le sue stesse parole: «Chiedevo a san Petronio la grazia di far
capire ai bolognesi che i tortellini mangiati con la prospettiva di andare
nella vita eterna sono più saporiti di quelli mangiati con la prospettiva di
andare a finire nel niente».
Vien da pensare alla canzone di un mito nato e cresciuto in terra emiliana: “Dannate nuvole” del Vasco nazionale: «Quando cammino in questa
valle di lacrime / vedo che tutto si deve abbandonare / Niente dura, niente dura / e questo lo sai / Però non ti ci abitui mai». Una sorta di manifesto che disvela l’angoscia per la mancanza di senso, per la triste certezza di
dover un giorno lasciare quanto ci è caro.
Frasi e pensieri che entrano in risonanza con quanto suggerisce oggi la
seconda lettura, ossia l’invito dell’apostolo Paolo a riflettere sulla vita e
sulla morte. Su quanto la luce del Risorto illumina non solo lo spazio
dell’eternità, ma anche il vivere entro gli orizzonti di questa terra. E ci
permette di gustare fin d’ora la primizia di quelle gioie di cui ci nutriremo
in pienezza solo quando finalmente anche «l’ultimo nemico sarà annientato».
Conviene concludere ricordando che le pagine migliori della riflessione teologica del card. Biffi sono quelle dove ragiona della vita futura, quel
paradiso dove «non saremo tutti come le acciughe nel barile: i rapporti
umani ci saranno, anche l’amicizia ci sarà». Potremmo aggiungere che ci
saranno pure i tortellini, persino più buoni di quelli fatti in casa dalla non-

na per i giorni di festa.
[don Fabio]

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

*** AVVISI ***
Martedì 19 - anniversario della consacrazione della chiesa
Domenica 10 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 21.00 s. messa alla presenza dei preti già della parrocchia
• Presiede don Michele Somaschini in occasione del XV di ordinazione.
 Hanno assicurato la loro presenza don Marco Casale, don Silvano, e l’abbè Simon; restiamo in attesa di altre adesioni

Domenica 24 pellegrinaggio parrocchiale
a Concesio sui luoghi del beato Paolo VI
ore 8.15

Lunedì 11

ore 16.45: (casa parrocchiale)
riunione inizio attività con tutto il gruppo CARITAS

Giovedì 14 ore 10.00: (casa parrocchiale)
incontro MINISTRI DELL’EUCARESTIA
ore 20.45 a Castellanza: incontro di formazione catechiste

Domenica 17 festa patronale
ore 10.30 s. messa solenne
(sono unificate le celebrazioni delle ore 10.00 e 11.30)

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]

• inaugurazione del DAE offerto dai commercianti del quartiere e posizionato sulla piazza della chiesa

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)
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)

*** ASTERISCHI ***
ORATORIO 2017
In questo periodo sono stati raccolti:
dalla cassetta in chiesa: € 121,00 (21\08) €
106,00 (28\08) € 147,00 (4\09)
1^ domenica di settembre € 2.228,00

tesseramenti € 1.200,00;
offerte varie € 140,00
TOTALE euro 40.113,00

