
CALENDARIO LITURGICO 
 

15 ottobre 
LUNEDI  

ore 8 Letizia Colombo 

ore 18 Edmondo e Lidia Bettoni 

16 ottobre 
MARTEDI 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 Giovanni Giaimo 

17 ottobre  
MERCOLEDI 

ore 8 Suor Graziella Oliva 

ore 18 Ignazio Onnis 

18 ottobre 
GIOVEDI 

ore 8 
Mario Grassi e Vittoria Tajé, Agostina e Ottavio Tajé, 

Lucio Lucenti e Maria Martignoni 

ore 18 Alceo Chiari 

19 ottobre 
VENERDI 

ore 8 Maria Pasiani 

ore 18 Gianfranco, Luigi e Maria Colombo  

20 ottobre 
SABATO 

  

ore 8 Ernesto e Adele Tajé 

ore 18 
Giuseppe Ghidoni e Mario Prandoni - Vittoria Bonomi 
- Mario Tajé e fam. Volontieri - Nicola Simone e An-
gela - Grazie e Vincenzo Chinera - Lidia Pellegrini 

21ottobre 
DOMENICA 

 

ore 8 Silvana Salvelli 

ore 9.30 S. Cresima 

ore 11.30  S. Cresima           Domenico Scrugli 

ore 18 Vittoria e defunti Vivaldi 
 

Itinerari di lettura biblica  

La signoria del risorto: lettura dell’APOCALISSE 

Presso il salone dell’istituto MATER ORPHANORUM il decanato organizza 
un percorso per approfondire la conoscenza della Parola di Dio 

Lunedì 15 ottobre         Le lettere alle 7 chiese  
(Apocalisse, cap. 2-3) - Laura Gusella 

Settima domenica dopo il martirio di san Giovanni 
 

Lo struzzo 

Ecco un altro maestoso animale varcare a testa alta la soglia della fa-
mosa arca di Noè. Niente a che vedere con gli sciacalli pure citati oggi nella 
lettura del profeta Isaia. Lo struzzo infatti è il più grande di tutti i volatili, 
per quanto a motivo del suo peso non sia in grado di alzarsi da terra. 

Anche il suo uovo non ha paragoni in quanto a peso e volume. Nella 
celebre pala della Madonna con bambino (1472) Piero della Francesca lo 
ritrae sopra il capo di Maria quale simbolo di verginità e - soprattutto – di 
perfezione divina. 

Inutile tuttavia negare come lo struzzo si accompagni con la poco sti-
mata credenza che lo vede nascondere la testa sotto la sabbia in caso di pe-
ricolo. In fin dei conti una scappatoia non molto dissimile da quella degli 
apostoli che si rifugiano nel sonno per cercare di sfuggire al dramma che 
incombe sulla notte del giovedì santo. 

“Il coraggio uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare” ragionava di se 
stesso il povero don Abbondio. Tuttavia la condizione dell’adulto chiede di 
guardare in faccia la realtà senza mistificazioni, accettando le durezze della 
vita e il peso delle responsabilità. In casa, nella società civile e nella comu-
nità cristiana. Evitando di rifugiarsi nello sterile lamento di chi addossa 
sempre sugli altri la colpa dei mali di questo mondo. 

Senza dimenticare che al nostro struzzo si addice la qualità di «avere 
uno stomaco di ferro». Come tutti i motti proverbiali l’espressione si apre a 
disparate considerazioni. Intendiamo qui valorizzare l’interpretazione po-
sitiva di chi sa digerire le durezze della vita senza rovinarsi il fegato; di chi 
comprende che in fin dei conti si vive meglio quando ci si dispone anche a 
rielaborare nel perdono le offese subite. 

A noi non resta che chiedere al Signore almeno il dono di una buona 
digestione. Presupposto a suo modo indispensabile per quel buon umore 
che tanto giova alle relazioni. In attesa di quel banchetto della festa eterna 
in cui ci saranno risparmiati cocci di vetro e chiodi arrugginiti. 

don Fabio 
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O l t r e s t a z i o n e  
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano 

AGENDA DELLE MESSE 
In segreteria parrocchiale è disponibile l’agenda 2019 dove è 
possibile annotare intenzioni di messa per i propri defunti 



 
 

*** AVVISI *** 
 

Lunedì 15  ore 17.00 in chiesa: confessioni per la I media 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 20 ore 10.30: catechismo III primaria “il cieco di Gerico” 
 
Sabato 20 ore 16.00 c\o cappella di san Francesco 

incontro con padrini e madrine della cresima 

 dalle 16.30 in chiesa: possibilità di confessioni 
 

 ATTENZIONE: domenica 21 ottobre ore 9.30 e ore 11.30 
s. messa con amministrazione del sacramento della Cresima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornate eucaristiche cittadine 

Giovedì 18 ore 21.00 apertura presso la chiesa del santo Reden-
tore con riflessione di don Andrea Cattaneo a partire dal quadro 
del Caravaggio: La chiamata di Matteo 

Venerdì 19  

ore 7.15 esposizione  ore 7.45 lodi 

ore 8.00 s. messa - Esposizione e Adorazione 

ore 11.45 Ora media e riposizione 
 

ore 16.00 esposizione - adorazione terza età 

ore 18.00 riposizione e s. messa 
 

 ore 21.00 adorazione guidata per TUTTI 
 

Sabato 20 

ore 7.15 esposizione  ore 7.45 lodi 

ore 8.00 s. messa - Esposizione e Adorazione 

ore 10.00 adorazione per i ministri dell’eucarestia 

ore 11.45 Ora media e riposizione 
 

ore 17.30 esposizione 

ore 18.00 riposizione e s. messa con adorazione guidata dal sa-
cerdote dopo la comunione 

 ore 21.00 chiesa di san Magno: LUCI NELLA NOTTE 
     animata dalla comunità Nuovi Orizzonti 

 
Domenica 21 

ore 8.00  S. messa con adorazione guidata dal sacerdote dopo 
la comunione 

 

ore 16.00 Esposizione  
ore 17.30  adorazione guidata 
ore 18.00  riposizione e s. messa con adorazione guidata dal sa-

cerdote dopo la comunione 

 al termine: BENEDIZIONE conclusiva 

La TERZA ETÀ organizza per TUTTI un’uscita al 

Santuario della Madonna del Bosco (Imbersago) 

Mercoledì 24 ottobre 
 

ore 9.00  Partenza in bus - visita al Santuario e s. messa 
pranzo al ristorante “Il Toscano” 
passaggio dell’Adda sul “traghetto di Leonardo” 

ore 18.00 Rientro a Legnano 
 

Iscrizioni in segreteria / sacrestia versando la quota di € 25,00 
entro giovedì 18 ottobre 

N.B. il bus arriva fino all’altezza del Santuario 

 

Mercoledì 17 (ore 21.00) c\o cappella di san Francesco 
 

Il vescovo mons. Mario Delpini 
guida via radio il 1° incontro dei  

GRUPPI DI ASCOLTO 

“Liberi per servire” (Es 14) 
 

 Sono invitati quanti già frequentano i GdA, ma anche 
quanto desiderano aderire a questi o a nuovi gruppi 


