CALENDARIO LITURGICO
12 novembre
LUNEDI
13 novembre
MARTEDI
14 novembre
MERCOLEDI
15 novembre
GIOVEDI
16 novembre
VENERDI

ore 8

Roberto e Maria Grazia

ore 17

Virgilio Lai

ore 8

Carmine Nardozza

ore 17

Paolo Marinoni (legato)

ore 8

Giancarlo Paparatto

ore 17

Luisella Testi e Franco Frattaroli

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 17

Teresa Milanesi e Renzo Gadda

ore 8

Emma Facci e Giovanni Schiochet

ore 17

Giovanni Giaimo

ore 8

Graziella e Natale Solbiati

ore 18

Fam. Castelli, Andenna, Nebuloni, Croci, Molteni,
Marinoni, Ada e fam. Bombelli – Vincenzo, Corrado e
Pia Vicinanza – Francesco Piro e familiari – Loredana e Ambrogio Bognetti – fam. Locati , Zanzottera
Mario Tajè e fam. Volontieri – Osvaldo Baciotti –
fam. Basso e Zaina

17 novembre
SABATO

ore 8
18 novembre
DOMENICA
Cristo Re

Silvana Salvelli

ore 9.57 preghiera e s. messa
ore 11.30 Aldo Santini
ore 18

Antonio e Maria Passardi e familiari

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 12 novembre

Il trionfo di Gerusalemme
(Apocalisse, cap. 21-22) - Fr. Luca Fallica

Anno 51° n. 37

Domenica 11 novembre 2018

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Gesù Cristo Re dell’universo

La pagella
Chi come il sottoscritto ha trascorso lunghe stagioni nel mondo della
scuola ricorda bene come le numerose (a volte inconcludenti) riforme incidevano anche sul sistema di valutazione degli alunni. Così ecco i numeri
lasciare il posto alle lettere e queste ai giudizi, salvo poi ritornare alla fredda
ma incisiva logica dei numeri. Non senza l’aggiunta di quelli ‘apicali’, con
la comparsa del 10 laddove un tempo per ottenere l’8 occorreva sudare le
proverbiali sette camicie.
Quel che non cambia è la pagella di fine anno. Cioè adesso. Già, perché
con la festa di Cristo re si conclude l’anno liturgico e quello nuovo si aprirà
la prossima settimana con l’inizio dell’Avvento. Dunque la corte celeste riunita sotto la presidenza di nostro Signore ci assegna i voti. Secondo criteri
ovviamente diversi da quelli stabiliti dal Ministero dell’Istruzione, ma legati a quello strano docente che è Gesù. Vediamo qualche esempio.

Italiano. In verità il nostro maestro non ha mai scritto una riga, se non
qualche parola sulla sabbia mentre gli altri accusavano l’adultera. Quando
parlava faceva esempietti banali tipo le parabole o diceva cosa strampalate
tipo le beatitudini. Non promuove dunque chi sa incantare i serpenti con
frasi retoriche, ma chi apprende con umiltà i linguaggi concreti dell’amore.
In economia poi è un disastro. A fine giornata paga con la stessa moneta l’operaio dell’ultima ora e chi ha faticato fin dall’alba. A chi cerca un
tesoro suggerisce di vendere tutto e dare il ricavato ai poveri. Del resto sa
poco di matematica e per lui una pecora è uguale a 99. Forse darà un bel
10 con lode a chi avrà imparato che solo (con)dividendo le sue ricchezze
moltiplica la sua felicità.
Si potrebbe continuare, ma conviene ricordare che in verità il suo desiderio è quello di stracciare le nostre pagelle, valide solo per quanti interessati alla logica farisaica del bravo studente che si sente in diritto di ricevere
la giusta ricompensa. A lui interessa poter guardare con occhi di misericordia i nostri peccati e ripetere quanto abbiamo ascoltato nel Vangelo di questa domenica: “oggi sarai con me in paradiso”.
[don Fabio]

*** AVVISI ***
Domenica 11 GIORNATA DIOCESANA CARITAS

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2018
17.30 - 21.00

Don Fabio

17.30 - 21.00

Don Regin.

17.30 - 21.00

Don Fabio

13 nov.

17.30 - 21.00

Don Regin.

Mercoledì

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Robino pari da n.46 a 100
Via Montecassino

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Colombo disp.+ pari n. 4 e 6
Via Amalfi + Emiliani dal 35 al 75

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Colombo pari (il resto)
Via Emiliani (il resto)

Lunedì
12 nov.

 Un grazie di cuore alla comunità parrocchiale che da gennaio ad oggi ha offerto 13.496 € nella bussola di sant’Antonio per le necessità di quanti bussano alla nostra Caritas.
A questo si aggiunge anche quanto raccolto nei carrelli la
prima domenica di ogni mese.


Nella città di Legnano Caritas e san Vincenzo (dati 2017) aiutano
344 nuclei familiari per un totale di 1263 assistiti (di cui 722 stranieri) con la distribuzione di cibo e abbigliamento. Non mancano
contributi economici per bollette, medicinali, mense scolastiche…

Martedì 13 ore 21.00 c\o Scuola materna

Martedì

14 nov.

Giovedì
15 nov.

Venerdì
16 nov.

Via Bainsizza pari da n. 32/p a
n. 90 + via Robino dispari
Via Flora disp. solo n. 107
Via Robino pari da n. 34 a n. 44
+ n. 48 e n. 50
Via Flora n. 99 e n.103 + disp.
da n. 115 a n. 119

La settimana successiva: Don Minzoni - Galilei - Montanara - Bergamo Fiume - Bellini - Liberazione - Cappellini - Lodi - De Amicis - Firenze - V.
Veneto - Kennedy - Tarra - M.L. King

Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Giovedì 15 ore 15.00 in oratorio
Incontro di formazione per la terza età
Giovedì 15

ore 21.00 c\o chiesa di sant’Erasmo
Lectio promossa dall’A.C. decanale - predica don Fabio Biancaniello
“Nessuno è straniero” - Lettera agli Efesini

Sabato 17

AVVENTO 2018 (programma completo sul sito)
 Ogni domenica ore 9.57 un semplice momento di preghiera
introdurrà la s. messa
 Quanto raccolto nella bussola c\o cappella della Madonna
sarà devoluto al Progetto Gemma del Centro Aiuto alla vita

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la III primaria: “Zaccheo incontra Gesù”

Domenica 25 PRANZO D’AUTUNNO in oratorio
ANTIPASTO:

involtini di bresaola, rolle di zucchine, salame
crostino zola e noci, prugne con pancetta

PIATTO UNICO

spezzatino con patate, polenta, zola,

DOLCE
strudel di mele, salame al cioccolato
[menu bambino con antipasto, pasta al ragù e dolce]
ISCRIZIONI entro mercoledì 21 in segreteria / sacrestia.
COSTI
€ 10 (fino ai 12 anni € 8) da versare al pranzo

Chiamati alla santità
Domenica 18 san Francesco uscita a Castiglione Olona:
 visita guidata al ciclo di affreschi su san Francesco c\o la
chiesa della Madonna in Campagna + visita alla Collegiata



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

Domenica 25

san madre Teresa di Calcutta

uscita a Milano per incontro / testimonianza con le suore della Carità
 partenza ore 14.45 rientro per le 17.45
 iscrizioni entro mercoledì 21 (€ 10,00 da versare in bus)

