
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

10 dicembre 
LUNEDI  

ore 8 Domenico Gaudioso 

ore 17 Matteo Antonio Cecca 

11 dicembre 
MARTEDI 

ore 8 Angela Mastri 

ore 17 Famiglie Rogora e Socci 

12 dicembre 
MERCOLEDI 

ore 8 Defunti famiglie Franchi e Romboni 

ore 18 Andreina, Giorgio e def. Rossetti Paganini (legato)  

13 dicembre 
GIOVEDI 

ore 8 Coniugi Angela Esposito e Francesco Fico 

ore 17 Luigia Leidi e Giovanni Fornara 

14 dicembre 
VENERDI 

 

ore 8 Giancarlo Paparatto e nonna Maria 

ore 18 Antonio Portinari 

15 dicembre 
SABATO 

  

ore 8 Maria e Luigi 

ore 18 

Tutti i defunti Gruppo Buon Pastore – Gianfranco e 
Mairo Negri – Luciana ed Ernesto Fileni – Maria Bo-
rali – Mario Tajé e fam. Volontieri – Ines, Aldo e Re-
nato Campagnoli – con. Giovanni Basso e Teresina 
Zaina – Lucia Massaro – Giovanna Bruno – Giovanni 
Carnevale 

16 dicembre 
DOMENICA 

 

ore 8 Silvana Salvelli 

ore  9.57 preghiera e s. messa 

ore 11.30  Ines Di Paolo 

ore 18 Armando Ferrazzo 

 

Natale 2018 - celebrazioni della s. messe 

lunedì 24    ore 18.00 e  ore 22.00  
ore 21.15 veglia di preghiera 

martedì 25   ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

mercoledì 26 ore 8.00 - 10.30 - 18.00 
 

STELLE DI NATALE. Chi desidera contribuire ad abbellire la chiesa, 
è pregato di portare, a partire da lunedì 17, stelle di Natale, anche in 
vasi di piccole dimensioni 

 

Quarta domenica di AVVENTO  
 

Luce per quelli che sono nella casa 

A sinistra del quadro troviamo un gruppo di pastori. Il 
pittore sembra aver raffigurato un padre con tre figli. Hanno 
trovato quanto cercavano e se lo indicano l’un l’altro. I loro 
volti sono rischiarati dalla luce che viene dalla culla/man-
giatoia dove giace il Bambino. Di certo non risplendono di 
luce propria. Non sono loro i protagonisti della scena. 

Viene spontaneo pensare a quella narcisistica preoccu-
pazione della propria immagine che è tipica della contem-
poraneità e a cui neppure noi adulti sfuggiamo. È la pretesa 
di essere i protagonisti del palcoscenico sempre sotto la luce 
dei riflettori. Sempre al centro delle attenzioni; come se il 
mondo girasse attorno a noi. 

Una più umile considerazione di noi stessi è la strada migliore per non 
essere insignificanti nei confronti delle nuove generazioni e imparare cosa 
significa “far luce a quelli che sono nella casa”.  

È perdente (e ridicolo!) pretendere di competere con i giovani nell’uso 
dei social o nell’interpretare le tendenze della moda. Il compito educativo 
si dispiega piuttosto nella pazienza di lasciar trasparire la sapienza del vi-
vere. Un’arte che chiede una cura attenta della propria interiorità.  

Si tratta di rientrare in noi stessi e custodire la nostra “anima” grazie 
ad un silenzio più vero, una preghiera più distesa, un ascolto della Parola 
più disponibile. Senza disdegnare qualche amicizia sincera che nutre il 
cuore e qualche lettura intelligente che illumina la mente.  

Non possiamo rassegnarci al vuoto dei talk show, alla pochezza (ur-
lata) del dibattito politico e alla povertà degli schermi TV. Nemmeno ci ba-
stano le luminarie effimere delle strade e i miraggi della pubblicità. Ci at-
tende un compito importante per rischiarare il grigiore in cui ci tocca vi-
vere. Certo occorre aver qualcosa da dire. Altrimenti è meglio tacere. 

don Fabio 

Anno 51° n. 41              Domenica 9 dicembre 2018 

O l t r e s t a z i o n e  
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano 

 



*** AVVISI *** 
 
 

Domenica 9 ore 15.00 c\o scuola materna  

Il discorso dell’arcivescovo mons. Mario Delpini 
in occasione della solennità di sant’Ambrogio  

(intervento di don Fabio) 
 
Mercoledì 12 ore 17.00 in chiesa: confessioni per V primaria 

 la s. messa si celebra alle ore 18.00 

 
Giovedì 13 ore 12.30 in oratorio: pranzo per la terza età 
      Iscrizioni in sacrestia / segreteria entro martedì 11 

      [euro 10,00 da versare al pranzo] 

 A seguire: TOMBOLATA natalizia 

 
Giovedì 13  ore 21.00 c\o chiesa di sant’Erasmo 

  Lectio promossa dall’A.C. decanale - predica don Fabio Biancaniello 

     “Ricolmi della pienezza di Dio” - Lettera agli Efesini 

 
Venerdì 14 ore 18.45 confessioni pre-ADO UPO al card. Ferrari 
  

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

Venerdì 14  ore 21.00 c\o oratorio: Luca Frigerio presenta 

Sant’AMBROGIO nell’arte 

 sono invitati TUTTI i parrocchiani, specie quanti in va-
rio modo collaborano alla vita della comunità  

 al termine: scambio di auguri 

Sabato 15    ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo  

o per la II primaria: “Gesù, il grande dono di Dio” 

o per la III primaria: “Maria e l’annuncio dell’Angelo” 
 

 

 ore 14.30 in chiesa:  prove dei bambini in vista della  
Recita Natalizia di domenica 16 

 

 Domenica 16 il ritrovo è entro le ore 17.15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2018 
 

Lunedì 
10 dic. 

17.30 - 21.00 Don Fabio Via Ferrario + P.zza del Popolo 

17.30 - 21.00 Don Regin. Via D’Azeglio pari da n. 2 a 66 
 

Martedì 
11 dic. 

17.30 - 21.00 Don Fabio Via Sabotino pari da 162 a 252 

17.30 - 21.00 Don Regin. Via D’Azeglio pari da 68 a 80 
 

Mercoledì 
12 dic. 

17.30 - 21.00 Don Fabio Via Venegoni dis. da n. 11 a 59   

17.30 - 21.00 Don Regin. Via D’Azeglio dispari 
 

Giovedì 
13 dic. 

17.30 - 21.00 Don Fabio Via Venegoni disp. da n. 81 a n. 
87 + pari da n. 14 a n. 82 

17.30 - 21.00 Don Regin. Via Carducci pari + disp. da 7 a 17 
 

Venerdì 
14 dic. 

17.30 - 21.00 Don Fabio Via Venegoni disp. n. 73 

17.30 - 21.00 Don Regin. Via Carducci disp. da n. 21 a n. 57 
 

La settimana successiva: Palermo - Giusti (dispari) - Venegoni (pari) 
    Pola - Cremona - Quadrio - Redipuglia  

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

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

NOVENA di Natale: da lunedì 17 a venerdì 21 ore 17.00 in chiesa  

CONFESSIONI da mercoledì 19 un prete sarà sempre presente in chiesa. 
Per l’occasione sarà tra noi padre Tiziano Viscardi 

Domenica 16 (ore 17.30) 
Scena natalizia a cura dei bambini del catechismo 

NATALE all’incontrario 
a seguire: s. messa e apertura presepe realizzato dalla II primaria 

 

mercoledì 12 - festa della Madonna di Guadalupe 
 

ore 18.00 c\o Mater Orphanorum  

 s. messa in lingua spagnola a cui sono particolar-
mente invitati i fedeli di origine sudamericana  


