CALENDARIO LITURGICO
19 novembre
LUNEDI
20 novembre
MARTEDI
21 novembre
MERCOLEDI
22 novembre
GIOVEDI
23 novembre
VENERDI

ore 8

Francesco Colombo

ore 17

Giovanni Calamari

ore 8

Rita Bodanza

ore 17

Giuseppe Ghidoni e Mario Prandoni

ore 8

Defunti famiglie Biancorosso e Selva

ore 17

Nicola e Dionora Bellissimo

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 17

Italo Sisto

ore 8

Giuseppe Pessina

ore 17

Fernanda, Romeo, Mario e fam. Meraviglia e Ravelli

ore 8

Famiglie Colombo Morelli Consonni (legato)

ore 18

Adelfio e Sergio Filetti - Stefania Brazzorotto - Giulio
De Dionigi, Gianni Picenni - Alberto Locatelli,
Edoardo ed Elena Pavani - Amelia Rizzo - famiglia
Vignati, Ernestina Nespoli e Maria Loglisci

24 novembre
SABATO

ore 8
25 novembre
DOMENICA

Remo Carnevali

ore 9.57 preghiera e s. messa
ore 11.30 Bruna Bonomi e Franco Borioli
ore 18

Adriano Di Giorgio

Pellegrinaggio nel sud della FRANCIA
Annecy, Ars, Lione, La Salette…
martedì 23 - venerdì 26 aprile 2019
 QUOTA individuale € 520,00 (+ € 90,00 per camera singola)
 ISCRIZIONI entro fine gennaio 2019 versando in segreteria la
quota di € 150,00
 INFORMAZIONI più dettagliate sul sito o in segreteria

Anno 51° n. 38

Domenica 18 novembre 2018

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Prima domenica di AVVENTO

Il buio fa paura
Libro per certi versi ‘poco edificante’ (senz’altro non idilliaco) la Bibbia
racconta le vicende concrete di un’umanità segnata da violenze e tradimenti, menzogne e inganni. Narrazioni in cui ci specchiamo per cercare di
comprendere l’intrico oscuro delle nostre storie; e in esse il perdurare di un
misterioso disegno di salvezza.
Vale anche per le pagine in cui il testo sacro descrive luoghi e spazi,
territori e paesaggi. Un’occasione preziosa per un viaggio dentro la nostra
interiorità. Basti pensare al deserto, luogo in cui si specchia la solitudine e
lo smarrimento di chi insegue effimeri miraggi. O al silenzio della montagna dove l’anima ritrova l’intimità con il suo Dio.
Il salmo 23 ha poi quel suggestivo rimando alle “valle oscura” dove la
fede del credente rischia di perdersi lungo i sentieri scoscesi della delusione
dopo aver sperimentato la vicinanza provvidente del Signore nella tranquilla sicurezza della pianura verdeggiante.
È un invito a (ri)leggere le pagine di quel diario della nostra vita che
andiamo scrivendo giorno dopo giorno dove non mancano le stagioni in
cui vorremmo avere la forza espressiva del poeta per raccontare il nostro
ritrovarci “per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita”.
Inutile negarlo. Il buio ci fa paura. È il luogo di presenze misteriose
dove niente ha un nome e un volto. È la porta aperta sul baratro del nulla
che divora ogni cosa. È lo schermo opaco del peccato che nasconde la nostra
vera identità. È l’ombra insidiosa del tramonto che spegne il futuro. È la
disperazione che impedisce di veder germogliare semi di bene. È la discesa
agli inferi di chi ha smesso di credere nella forza del perdono.
Conviene all’inizio dell’Avvento assaporare fino in fondo il calice
amaro della notte oscura. Presto una mano amica prenderà la nostra e ci
farà camminare sicuri anche nella valle del pianto. Presto una luce risplenderà nelle tenebre dei nostri cuori inquieti. Presto una voce consolante ci
dirà: “siate lieti nella Speranza”.
don Fabio

*** AVVISI ***
Lunedì - martedì e mercoledì ore 20.45

25 novembre e 2 dicembre - ore 14.30
ci troviamo (bambini, genitori, nonni…) a preparare

piccoli decori natalizi in ORATORIO

presso la nostra chiesa parrocchiale

Esercizi spirituali per i giovani della zona pastorale IV

«Il tuo volto, Signore, io cerco»

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2018
Lunedì
19 nov.

Guida le riflessioni don Marco D’Agostino
Martedì
20 nov.

Martedì 19 ore 21.00 c\o Scuola materna
Riunione catechiste per recita e novena di Natale

Mercoledì
21 nov.

Giovedì 22 ore 10.00 c\o casa parrocchiale
Incontro dei ministri dell’Eucarestia

Giovedì
22 nov.

Venerdì

Sabato 24

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la II primaria: “Creazione”
 la proposta si completa con la partecipazione
alla s. messa di domenica 25 ore 11.30

 Domenica 25 in occasione della festa di santa Cecilia
la santa messa delle ore 9.57 sarà animata dal coro e
dal coretto parrocchiale
Domenica 25 PRANZO D’AUTUNNO in oratorio
ANTIPASTO:

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

PIATTO UNICO

23 nov.

17.30 - 21.00

Don Fabio

17.30 - 21.00

Don Regin.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via De Amicis pari da 36 a 56
Via Galilei + Via Montanara
solo nr. pari

17.30 - 21.00

Don Fabio

17.30 - 21.00

Don Regin.

Via Firenze pari fino al n. 22 +
Piazza V. Veneto
Via Bergamo – Via Fiume

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Firenze disp. fino al n. 55
Via Bellini – Via Liberazione

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Kennedy – Via Tarra – Via King
Via Cappellini – Via Lodi

Via De Amicis disp. + pari da n.
2 a n. 34
Via Don Minzoni

La settimana successiva: Mantova - Imperia - Mentana - Pastrengo –
Piacenza - Puccini pari - XX Settembre (7 + 11) - Rossini - Vespucci

AVVENTO 2018 (programma completo sul sito)
Domenica 25

santa 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)

Domenica 2/12

Edith Stein proiezione del film
“La settima stanza” di Márta Mészáros

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

Sabato 24 (mattino)
Open day della nostra scuola materna
La scuola è aperta per incontrare genitori e bambini
in vista dell’iscrizione al prossimo anno

