CALENDARIO LITURGICO
3 dicembre
LUNEDI
4 dicembre
MARTEDI
5 dicembre
MERCOLEDI
6 dicembre
GIOVEDI
7 dicembre
VENERDI
S. Ambrogio

8 dicembre
SABATO
Immacolata
Concezione

ore 8

Romano e Battista Paganini

ore 17

Luigi Lazzati e Iole e Achille, Bernardina, Giuseppe e
Maria

ore 8

Rinaldo Frizzarin

ore 17

Rosanna Colombo e defunte ex allieve FMA

ore 8

Celeste Esposito e familiari

ore 17

Giovanni Adduci e familiari

ore 8

Francesco Colombo

ore 17

Valerio Radice

ore 8

Giancarlo Righetto

ore 18
prefestiva

ore 8

Maria e Luigi

ore 10

Francesco Santoro e Giuseppina Germinara

ore11.30
ore 18
prefestiva

ore 8
9 dicembre
DOMENICA

Fabio Porta - Michele Pantano – Mara e famiglie
Giussani e Pagani

Ennio Romorini
Enrico, Lina e Laura - Francesco Mantia - Tommaso
Cavarretta - Allegria Martino, Piera, Mauro e Michela
Alessandro
Coniugi Marinoni e Proverbio

ore 9.57 preghiera e s. messa
ore 11.30 Domenico Scrugli
ore 18

Vittorio Olgiati (legato)

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. 40

Domenica 2 dicembre 2018

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Terza domenica di AVVENTO

Alla tua luce vediamo la luce
Una delle domande che ci inquietano non poco riguarda il futuro della chiesa. Forse è una questione che
ha interrogato i credenti di ogni epoca, ma è innegabile
che oggi l’invecchiare delle nostre comunità si fa ogni
giorno più evidente.
Con qualche tristezza osserviamo figli e nipoti allontanarsi dalla pratica religiosa. Dunque si pone seria
la domanda circa la capacità di noi adulti (anziani) di
passare alle nuove generazioni il testimone della fede.
In proposito feconda di riflessioni appare l’immagine (un poco enigmatica) che si dischiude questa settimana sul nostro quadro: quella di due
pastori nell’atto di scendere le scale verso il luogo della natività. Il più anziano ripara con la mano la fiamma di una torcia e sembra volerla consegnare al giovane che per altro pare restio ad accoglierla.
Un primo pensiero va a quanti ci hanno trasmesso il dono grande della
fede. Con affetto ricco di riconoscenza nella preghiera ricordiamo quel genitore, quel catechista, quell’amico, quel prete che ha illuminato la nostra
strada verso il Signore. Magari qualcuno di loro non è più presente alla luce
di questa terra; già risplende nella gloria del Padre.
Ci interroghiamo poi sulla maturazione della nostra fede. Sarebbe infatti stolto far coincidere la sapienza cristiana con l’età avanzata. In ogni
stagione della vita ci è chiesto di (ri)prendere in mano la questione seria
dell’incontro tra la nostra libertà e la chiamata del Signore. Cosa può farsene un giovane di devozioni senza futuro?
Lo spazio è tiranno e non rimangono che poche righe per un’ultima
considerazione. Dalla fede vorremmo una luce a illuminare i sentieri talora
oscuri del nostro cammino; spesso ci accorgiamo invece di avere tra mano
una fiamma che (ci) brucia e consuma. Va bene così.
don Fabio

*** AVVISI ***
domenica 2

dopo la s. messa delle ore 10: under 14 in oratorio
pomeriggio: lavoretti in preparazione del Natale

Lunedì 3

ore 7.00 in chiesa: celebrazione delle Lodi
per adolescenti e giovani (tutti i lunedì d’Avvento)

Vie non raggiunte per la benedizione natalizia
Al termine della s. messa (ore 10.00) di sabato 8 verrà benedetta l’acqua che lasciamo c\o cappella della Madonna a disposizione di quanti abitano nelle vie quest’anno non raggiunte dal prete durante le benedizioni:

Cattaneo - Cuttica - Gaeta - Menotti - Vicolo Menotti Polo - Sauro - Torino - Venezia


Ditte, Negozi, Uffici che desiderano la Benedizione, sono pregati di chiamare in parrocchia
(0331 54 88 41) per accordi con il parroco.

Mercoledì 5

ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16
Spazio di incontro nella fede per separati, divorziati e nuove unioni
“Segni e sogni di una comunità” (Atti 2,42-47)

AVVENTO 2018 (programma completo sul sito)
Venerdì 7

ore 17.00 adorazione eucaristica
ore 18.00 s. messa prefestiva dell’Immacolata

Domenica 2

ore 15.00 c\o scuola materna: Edith Stein
proiezione del film “La settima stanza”

Sabato 8

solennità di Maria Immacolata
s. messe secondo l’orario festivo

Domenica 9

profili di santità nella diocesi di Milano

 la s. messa delle ore 18.00 è quella prefestiva della domenica

mercatino
equosolidale

sabato 8
domenica 9

(intervento di don Fabio)

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

ore 8.30 - 12.30 e 15.30 - 19.00
ore 8.30 - 12.30 e 15.30 - 19.00

Sabato 8 e domenica 9
Iniziativa a favore dei terremotati
del centro Italia

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2018
17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via XX Settembre da 13 a 37
Via Castelli - Via Novara pari
fino a n. 10 + disp. fino n. 13

Martedì
4 dic.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Varese - Via Volturno n. 14
Via Ferrara

Mercoledì
5 dic.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Volturno (il resto)
Via Genova disp. da 5 a n.101

Giovedì
6 dic.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Bologna pari
Via Genova pari da n. 78 a n. 120

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Bologna dispari
Via Genova nr. 107 + pari da n. 8
a n. 74

Lunedì
3 dic.

Venerdì
7 dic.

La settimana successiva: Ferrario - P.zza del Popolo - Sabotino Venegoni - D’Azeglio - Carducci



Vendita di prodotti locali presso il sagrato
della nostra chiesa (sabato) e alle Gallerie Cantoni (domenica)

Sabato 8 (ore 12.45) in oratorio: pranzo di solidarietà
Pasta con ciauscolo e funghi. Polenta costarelle e salsiccia, dolce

Iscrizioni in segreteria / sacrestia oppure via internet al link
riportato sul sito della parrocchia www.ssmartiri.it
 entro mercoledì 5 (€ 12,00 da versare al pranzo)
ore 15.30 in chiesa: concerto natalizio della

banda di Castellanza

