CALENDARIO LITURGICO
5 novembre
LUNEDI
6 novembre
MARTEDI
7 novembre
MERCOLEDI
8 novembre
GIOVEDI

9 novembre
VENERDI

ore 8

Rino Brambilla

ore 17

Natale e Giuseppina Cappuzzo

ore 8

Suor Piera Galimberti

ore 17

Leonardo Costantino

ore 8

Suor Piera Galimberti

ore 17

Carlo Castelli

ore 8

Mario Riva e familiari

ore 15

s. messa per i defunti gruppo terza età

ore 17

Famiglia Fava e Livio

ore 8

Coniugi Maria e Giovanni Grassini

ore 17

Ortensia, Paolo e famiglie Muzzioli e Volontè

ore 8
10 novembre
SABATO
ore 18

ore 8
11 novembre
DOMENICA

Rosanna e Giuseppe Montesano, Maria Grazia La
Bella
Con. Carlo e Maria Cavalleri - con. Luigi e Maria
Boggiani - Pietro e Anna Venneri - Emma e Renata
Rossetti - fam. Bassani - Giancarla Pessina - Melchiorre, Giovanni e Annamaria Carpentari - Iole
Bombelli - Antonio, Pietro, Maria, Federico e Anna
Occhipinti - Rosario Mazzarese
Luigi Cerana

ore 10
ore 11.30 Luigi Gianazza - Milena e Romeo Costacurta
ore 18

Vittoria ed Egidio

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 5 novembre

Il trittico dei segni: giudizio e salvezza
(Apocalisse, cap. 12-17) - Laura Gusella

Anno 51° n. 36

Domenica 4 novembre 2018

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Seconda domenica dopo la Dedicazione del Duomo

Il nodo
In una delle stagioni della mia vita - a metà degli anni ’90 - eccomi per
un biennio a dirigere “La Fiaccola”, rivista del seminario che registra un
buon numero di abbonati in Diocesi e alcuni anche nella nostra parrocchia.
La curiosità di conoscerne la storia mi porta di colpo alle tristi vicende
della Grande Guerra. Le sue origini infatti risalgono all’estate 1915 quando
un intraprendente seminarista (scartato alla visita di leva) dà vita ad un
modesto ciclostilato che titola “Il Nodo”. Il suo scopo infatti è quello di ‘annodare’ i collegamenti con i compagni chiamati al fronte.
Si resta sconcertati nell’immaginare giovani chini sui libri di teologia
lasciare di colpo la veste talare per indossare una divisa militare. Partirono
in 250. Nell’ultimo anno furono chiamati persino i non ancora diciottenni
(i famosi ragazzi del ’99). Non si pensi ai classici imboscati. Dopo pochi
mesi si piange il primo morto. Saranno 18 al termine della guerra, oltre ai
numerosi feriti e ai 6 mutilati gravi.
Poco interessa qui raccontare come dopo qualche tempo l’iniziativa è
assunta dal rettore stesso del seminario che cambia il nome in “La Fiaccola”. A 100 anni dalla conclusione dell’inutile strage, assai più significativo è invitare ciascuno a sostare in silenzio presso la cappella dei santi Martiri e scorrere ad uno ad uno i nomi dei 20 giovani caduti della nostra parrocchia. Non senza un pensiero commosso ai loro familiari.
Val la pena aggiungere una preghiera per i ben 77 soldati deceduti nel
1919 presso l’ospedale militare allestito negli spazi delle scuole Carducci.
Nei registri della parrocchia c’è traccia dei loro funerali e della sepoltura al
cimitero di Legnano. Per metà italiani e per metà prigionieri dell’Impero
austroungarico. Ormai ex nemici accumunati dalla medesima sorte.
È il caso di commentare? Siamo nel campo della follia umana, dell’insensatezza che grida al cospetto di Dio. Una tristezza infinita. Meglio concludere con l’auspicio riportato nella cappella dei santi Martiri:

“Gaudete, justi, in Domino”.

[don Fabio]

*** AVVISI ***
Mercoledì 7

ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16
Spazio di incontro nella fede per separati, divorziati e nuove unioni
“Mani, piedi e occhi del credente” (Atti 3,1-10)

Mercoledì 7

ore 21.00 c\o Centro pastorale san Magno

“Laudato si’: la rivoluzione di papa Francesco”
Relatore: Mons. Franco Agnesi, Vicario Generale della Diocesi
Giovedì 8

ore 15.00 in chiesa: s. messa in suffragio
dei defunti del gruppo della terza età

Venerdì 9

ore 21.00 c\o villa Jucker

 La Pastorale scolastica propone un incontro con don
Claudio Burgio cappellano del carcere minorile Beccaria
di Milano: dialogo tra giovani e adulti su

“Quel che c’è dentro il cuore”
Sabato 10

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2018
Lunedì 5 inizio benedizioni
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

17.30 - 21.00

Don Fabio

17.30 - 21.00

Don Regin.

Via Asti pari fino al nr. 52 + dispari
da nr. 43 a nr. 53
Via Flora pari da n.146 a n. 152

17.30 - 21.00

Don Fabio

17.30 - 21.00

Don Regin.

5 novembre

Martedì
6 novembre

Mercoledì
7 novembre

Giovedì
8 novembre

Venerdì
9 novembre

 Il programma completo delle benedizioni è sul sito della parrocchia
La settimana successiva: Bainsizza - Robino - Flora - Montecassino Colombo - Amalfi - Emiliani

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la II primaria: “Vieni anche tu” (visita della chiesa)

AVVENTO 2018

 la proposta si completa con la partecipazione
alla s. messa delle ore 11.30 di domenica 11

Sabato e Domenica 10-11: dopo le Messe, mercatino equo-solidale, presso la Scuola Materna Santi Martiri, via Venezia 11

Chiamati alla santità
Esortazione apostolica di papa Francesco “Gaudete et exsultate”

Domenica 18
Domenica 11

Via Bainsizza disp.
+ pari da nr. 2 a nr 32/b
Via Flora dispari da n. 1 a n. 87

GIORNATA DIOCESANA CARITAS

san Francesco
uscita a Castiglione Olona:

 Durante le s. messe un intervento del sig. Giorgio
Molla illustrerà le iniziative della caritas cittadina

 visita guidata al ciclo di affreschi su san Francesco c\o la

[tesseramento pro oratorio]

 a seguire: visita guidata agli affreschi di Masolino da Panicale

chiesa della Madonna in Campagna
c\o la Collegiata

PRO MISSIONI
In occasione del banco missionario di domenica 28 sono stati raccolti
€ 2.100,00 (lo scorso anno 2.765,00) a cui andranno aggiunte le offerte raccolte in queste settimane c\o cappella della Madonna




ore 14.00 partenza in bus - rientro per le ore 18.45
Iscrizioni in sacrestia / segreteria entro mercoledì 14 (il costo di €
10,00 da versare in bus)

