CALENDARIO LITURGICO
29 ottobre
LUNEDI
30 ottobre
MARTEDI
31 ottobre
MERCOLEDI

1 novembre
GIOVEDI
Ognissanti

ore 8

Maria e Battista Milani

ore 18

Carmelo Saitta Salanitri

ore 8

Milena Rossi (legato)

ore 18

Coniugi Palma e Domenico

ore 8

Famiglie Sciascia e Terrana

ore 18

Ivo Nosè

ore 8

Santo, Rosario e Nunziata

ore 10

Marisa Borzoni, Angelo Avogadro e Marcello Pizzo

ore11.30
ore 18

2 novembre
VENERDI
Comm.dei
defunti

ore 8
ore 18
ore 21

s. messa e ufficio per tutti i defunti
rito del “memento mori”

ore 8

Giuseppe Colombo

ore 18

Ferdinando, Mariuccia e fam. Delmastro - Lucia Zanaboni - Fam. Bollini - Fam. Rimoldi e Martini - con.
Filomena Ammollo e Ciro Santagata - Donato Labricciosa - Raimondo Tomei - coscritti 1929

3 novembre
SABATO

4 novembre
DOMENICA

Maria Brizzi, Domenico Ruberto, Pietro Paone

ore 8

Carlo Filipassi e Angela Colombo (legato)

ore 10

in suffragio dei defunti di tutte le guerra

ore 11.30 Domenico Scrugli
ore 18

Giacinto Stalliviere

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 29 ottobre

L’agnello spezza i 7 sigilli
(Apocalisse, cap. 6-7) - Rita Pellegrini

Anno 51° n. 35

Domenica 28 ottobre 2018

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Prima domenica dopo la Dedicazione del Duomo

Il leone
«Hic sunt leones» (qui abitano i leoni) scrivevano i cartografi medievali
quando si trattava di descrivere l’inesplorato continente nero. Un mondo
avvolto dall’oscurità e dal mistero, tanto affascinante quanto tenebroso, selvaggio e primitivo.
Da queste terre veniva il personaggio di cui ci parla oggi la prima lettura. Non ne conosciamo il nome. Gli Atti degli Apostoli ci dicono solo che
era un funzionario di Candace, la regina dell’Etiopia, il territorio posto
dopo la prima cateratta del Nilo da dove, secondo gli antichi, ci si inoltrava
nell’ignoto del mondo africano.
Si tratta del continente verso cui tra ‘800 e ‘900 partivano schiere di missionari a portare il dono del Vangelo, in un intreccio a volte ambiguo con
la civiltà occidentale. Molti di loro si imbarcavano al porto di Genova ben
sapendo che difficilmente avrebbero rivisto il paese d’origine e che non pochi avrebbero consumato in fretta i loro giorni a motivo di malattie sconosciute e condizioni di vita per lo meno disagiate.
Imprese epiche - per non dire eroiche - raccontate dalle riviste missionarie; non di rado cariche del carisma della santità che ricordiamo con
stima, riconoscenza e affetto in occasione della Giornata Missionaria.
Quasi banale (per quanto purtroppo vera!) la considerazione secondo
cui ormai siamo diventati noi terra di missione; un’Europa dove la luce
della fede rischiara sempre meno gli orizzonti grandi del nascere e del morire. Un’Italia dove la Parola chiama ciascuno di noi ad affiancare i cammini
delle persone per dire semplicemente il nome di Gesù.
Senza dimenticare che, come e più dell’Africa antica, sconosciuto e misterioso rimane il nostro cuore di tenebra. Forse è questo il vero territorio
da evangelizzare e da custodire. Lì dove il male si annida, lì dove – secondo
l’incisiva espressione di san Pietro – “Satana si aggira come leone ruggente
cercando chi divorare”. Hic sunt leones.
don Fabio

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2018

*** AVVISI ***
Domenica 28 a conclusione dell’under 14
ore 16.00 Castagnata
per TUTTI in oratorio

Lunedì 5 inizio benedizioni. Nella settimana dal 5 al 9 novembre i
preti passeranno nelle vie: Pisacane - Asti - Bainsizza - Flora
Lunedì

17.30 - 21.00

Don Regin.

Via Flora pari da n. 4 a 48

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Pisacane pari
Via Flora pari da n. 52 a 128
+ dispari solo il n. 93

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Asti dispari da n. 1 a n. 27
Via Flora pari da n. 132 a 140

5 novembre

Mercoledì 31

ore 21.00 c\o scuola materna: incontro delle catechiste in preparazione del tempo di Avvento e Natale

Martedì
6 novembre

+*+*+*+*+*+*+*
Mercoledì

CIMITERI: in occasione delle prossime ricorrenze, il Comune di Legnano dispone i seguenti orari di apertura al pubblico dei cimiteri cittadini:
da sabato 27 a mercoledì 31 ottobre dalle 8.00 alle 18.00
dalle 8.00 alle 20.00
da giovedì 1 a sabato 3 novembre
dalle 8.00 alle 19.00
domenica 4


Durante l’ottava è possibile ottenere l’indulgenza plenaria (una
al giorno) recandosi in chiesa o al cimitero a pregare per i defunti e
secondo le intenzioni del papa (Pater Ave Gloria). Sono richieste la
Confessione e la Comunione entro una settimana

Venerdì 2

con partenza ore 14.00 da via Venezia 60 il gruppo campeggio organizza una visita ai cimiteri per commemorare i collaboratori defunti.

+*+*+*+*+*+*+*

Domenica 4 novembre
prima domenica del mese



Raccolta straordinaria per l’oratorio
 il tesseramento è rimandato a domenica 11
Raccolta per il centro distribuzione caritas

 Alla s. messa delle ore 10.00 in occasione dell’
anniversario della conclusione della Grande
Guerra ricorderemo i defunti di tutte le guerre.

7 novembre

Sul sito della parrocchia è possibile trovare il programma
completo delle benedizioni 2018: www.ssmartiri.it


Quest’anno non sarà possibile passare per le benedizioni nelle vie:

CATTANEO - CUTTICA - GAETA - MENOTTI - VICOLO
MENOTTI - POLO - SAURO - TORINO - VENEZIA
 Tali vie riceveranno comunque la busta degli auguri natalizi,
con l’invito a recuperare in chiesa (dopo l’8 dicembre) l’acqua benedetta da portare a casa.

!! 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. L’accesso alla chiesa da via
Venezia rimane dunque chiuso fino al termine dei lavori.

