CALENDARIO LITURGICO
22 ottobre
LUNEDI
23 ottobre
MARTEDI
24 ottobre
MERCOLEDI
25 ottobre
GIOVEDI
26 ottobre
VENERDI

ore 8

Suor Graziella Oliva

ore 18

Giovanni Calamari

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 18

Francesco La Torre

ore 8

Famiglia Della Porta

ore 18

Gianfranco Verzetti, Assunta, Maria e Pietro

ore 8

Vittorio Piscaglia

ore 18

Famiglie Arcidiacono, Quintieri e Il Grande

ore 8

Def. Angelina e Serafino Conoscenti

ore 18

Annina De Simone

ore 8

Saverio e Giuseppe Dolce

ore 18

Maria e Luciano Morelli – Amelia Rizzo – Giuseppina
Valtorta – Miranda Bernasconi – Leonardo Grillo,
Mario Damico, Andrea Leto – Iolanda Muti, Teodosia
e Ferruccio Mesaglio, Lina Carraresi – Antonio Angarola

27 ottobre
SABATO

ore 8
28 ottobre
DOMENICA

Oreste Gornati

ore 10
ore 11.30 Cristina Fratto
ore 15.30 Battesimi di: Beatrice, Amalia, Aurora e Sofia
ore 18

Giovanni Mandato

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

Il trono, il libro e l’agnello
(Apocalisse, cap. 4-5) - Fr. Luca Fallica

Anno 51° n. 34

Domenica 21 ottobre 2018

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Dedicazione del Duomo di Milano

Il freddo
In effetti la Palestina è un territorio prevalentemente (molto) caldo
dove si registrano temperature anche assai elevate man mano che si scende
verso la depressione del Mar Morto. Tuttavia la città di Gerusalemme, posta a 750 m di altezza, conosce anche giornate fredde dove si può assistere
persino a qualche spruzzo di neve.
La notazione cronologica “era inverno” del Vangelo ascoltato oggi rimanda ad una giornata di quelle in cui si rimpiange l’estate. Forse però è
anche uno stilema retorico usato da Giovanni per indicare non tanto la temperatura dell’aria quanto quella del cuore.
Il brano rimanda infatti ad un atteggiamento di palese ostilità di quei
giudei che si fanno attorno a Gesù per interrogarlo. Domande formalmente
corrette che nascondono intenzioni velenose. Sicuramente feeling zero e
nessuna empatia. Come quando incontri uno che subito ti indispone. Del
resto il brano racconta di due contendenti che al momento si trattengono,
salvo poi lasciarsi andare ad un palese litigio nelle righe successive.
Sul mercato è impossibile acquistare un termometro per misurare la
nostra temperatura spirituale, tuttavia in molti ci ritroviamo a dover onestamente ammettere una sorta di aridità interiore, il torpore di chi si accontenta di una fede grigia e rassegnata. Un inverno del cuore che dura forse
da troppo tempo.
la fede non è sentimentalismo e la commozione superficiale non determina la qualità della preghiera, tuttavia il rapporto con il Signore entra in
risonanza con le radici profonde della nostra personalità, dunque anche
con la nostra emotività.
Forse abbiamo bisogno di sostare più a lungo - in adorazione - davanti
all’eucarestia. Guardare e sentirci guardati. Amare e sentirci amati. Non
servono le parole. Nel silenzio Gesù ci capisce e pian piano intuiremo qualcosa del suo mistero. Senz’altro il cuore della nostra vita cristiana tornerà a
battere e l’inverno lascerà il posto ai colori di altre stagioni.
don Fabio

Ottobre missionario

*** AVVISI ***
Lunedì 22

ore 21.00 incontro d’inizio catechismo
per bambini e genitori di IV primaria

 Fino a metà novembre le offerte raccolte nella bussola
presso la cappella della Madonna saranno devolute a sostegno delle iniziative missionarie diocesane

Martedì 23 ore 14.00 in oratorio sono attesi i ragazzi di I media
pranzo - gioco - momento formativo con don Luca

Giovedì 25 ore 17.30 (in chiesa) rosario missionario

Mercoledì 24

Venerdì 26 ore 17.30 (in chiesa) adorazione missionaria

pellegrinaggio alla Madonna del bosco
ore 9.00 partenza in bus da p.zza Vittorio Veneto

Domenica 28
Giovedì 25

pomeriggio: NON si tiene l’incontro della terza età
ore 21 in oratorio: incontro adolescenti

Venerdì 26

ore 18.00 in oratorio: incontro II e III media

Sabato 27 ore 10.30 in oratorio
Inizia il percorso catechistico della II primaria


è prevista anche la presenza dei genitori che incontreranno don Fabio per la presentazione del percorso



la proposta si completa con la partecipazione alla s.
messa delle ore 11.30 di domenica 28

Domenica 28 - in oratorio

UNDER 14
Domenica di festa per Bambini e ragazzi
ore 11.00

iscrizione (€ 5,00 per il pranzo)
giochi - pranzo - giochi

ore 16.00 siamo TUTTI (genitori, nonni…) attesi per
concludere con la preghiera e la castagnata insieme
!! L’oratorio riparte con don Luca !!

Giornata missionaria

 La predicazione delle s. messe è affidata a don Domenico
Mongiello dei missionari della Fraternità di san Carlo
 L’animazione del canto alle s. messe delle 10.00 e 11.30 è
affidata al coro Korocombo dei missionari laici comboniani
 Nella zona in fondo alla chiesa: Banco vendita dei lavori
eseguiti dal nostro laboratorio missionario.
Il ricavato sarà devoluto per le necessità delle missioni diocesane.

!! ATTENZIONE !!
Durante il periodo delle benedizioni delle case, nei giorni feriali
da lunedì 5 novembre a venerdì 14 dicembre
 la s. messa vespertina viene ANTICIPATA
dalle ore 18.00 alle ore 17.00
Quanti avessero problemi in merito all’intenzione di suffragio
possono chiamare in segreteria (0331 548841) per spostare
eventualmente l’intenzione alla s. messa prefestiva del sabato.
 In questi giorni sono iniziati i lavori di ristrutturazione della
cappella di san Francesco. A partire da lunedì 22 l’accesso alla chiesa da via Venezia sarà dunque chiuso.

