CALENDARIO LITURGICO
ore 8

Don Angelo Robbiani (18.09.1959)

LUNEDÌ

ore 18

Giuseppina Coppini (legato)

19 settembre

ore 8

Defunti famiglia Riva

18 settembre

MARTEDÌ

ore 21

Francesco Piro, Natale e Giuseppina Cappuzzo

ore 18

Giuseppe Ghidoni e Mario Prandoni

21 settembre

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

GIOVEDÌ

ore 18

Vito Di Cataldo

22 settembre

ore 8

Giovanna e Albina Tomasini

VENERDÌ

ore 18

Luciano Malacrida

ore 8
23 settembre
SABATO

ore 18

Alda Schiochet e Vincenzo Peroni
Gennaro Paragliola – Roberto Civaschi
Giuseppina Todaro e Giovanni Fazio
Ludovica Zanella – Silvio Ferraretto - Virginia
Pomini e Giovanni Gorletta

ore 8
ore 10.00
24 settembre
DOMENICA

Colombo Annunzio
ore 11.30 50° anniversario nozze:
ore 15.30
ore 16.30
ore 18

Domenica 17 settembre 2017

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Terza domenica dopo il martirio di san Giovanni

S. messa ann. consacrazione della chiesa

ore 8

20 settembre
MERCOLEDÌ

Anno 50° n. 30

Francesca Cordio e Salvatore Di Natale
Battesimi di: Brando, Kayden, Sophie,
Matilde Antonietta, Giulia, Ludovica
Battesimi di: Alessio, Daniele, Matteo,
Tommaso, Valeria, Martina, Mia

Coniugi Luigi e Ida Della Vedova

In bacheca sono disponibili
• l Calendario liturgico 2017-18 al costo di € 1,00
• i moduli per l’iscrizione al catechismo

Il podio
Nonostante i resoconti dei giornalisti sportivi, non è facile capire esattamente cosa passa nella testa di un atleta mentre sale sul podio dei vincitori al termine di una gara olimpica. Uno si prepara per 4 lunghi anni. Allenamenti duri, alimentazione mirata, vita quasi ascetica per poi giocarsela
nel giro magari di pochi secondi.
I pronostici sono tutti a favore del grande campione. Si aspetta solo il
tempo record, ma... c’è chi fa meglio e una smorfia di amarezza si dipinge
sul volto di chi è arrivato solo terzo. Di contro uno sguardo incredulo accompagna l’inaspettato vincitore che sale sul gradino più alto.
Così è nella vita. Vorremmo sempre vincere, ma spesso non arriviamo
nemmeno… quarti! Entusiasmo e delusione si alternano secondo ritmi che
non sempre dipendono solo da noi. Vale a scuola e al lavoro, nel campo
dello spettacolo e in quello della politica. Vale persino dentro la chiesa dove per certi aspetti la gara della santità dovrebbe vederci tutti competere in
prima fila e non arrancare nel gruppo dei ritardatari.
Chissà, forse anche i tre santi martiri che onoriamo nei giorni della dedicazione della nostra chiesa hanno fatto a gara per vedere chi di loro saliva in vetta al podio e chi rimaneva al piano inferire. Tra l’altro con il martirio si erano già aggiudicati la palma della vittoria, ma ciascuno avrà vantato meriti e gesta eroiche di fronte alla corte celeste.
Sisinio era un diacono e poteva mettere sul piatto della bilancia
l’edificazione di una chiesa nelle terre pagane della val di Non. Alessandro
è dipinto con il calice in mano: a lui spettava l’onore di custodire
l’eucarestia, un ottimo trampolino di lancio per il primato. Buone ragioni
non mancavano neppure a Martirio, studioso e amante delle sacre Scritture.
A parte il fatto che Gesù avrebbe smontato la piccineria di questa gara
come aveva rimesso al suo posto la mamma di Giacomo e Giovanni che
voleva i suoi figli seduti sul trono a destra e sinistra del Regno, forse la ri-

sposta migliore ce l’offre oggi san Paolo nella seconda lettura.
.\.
Scrivendo a Timoteo anche lui infatti si pone sul gradino più alto del
podio, ma in un modo del tutto particolare. Afferma infatti di essere “il
primo” nella strana gara dei peccatori, quelli per i quali Gesù è venuto in
questo mondo (ed è morto in croce).
Forse per noi è meglio partecipare a questa olimpiade alla rovescia indetta da san Paolo che cercare di inseguire campioni come i martiri anauniani. Abbiamo la reale possibilità di fare meno figure. Un giorno ci presenteremo con le orecchie basse alla casa del Padre, ma saremo accolti
dall’abbraccio misericordioso del suo perdono.
don Fabio

*** AVVISI ***

Venerdì 22 ore 20.30 c\o Centro Comunitario di via Venezia 60 si scarica la cassa mobile del campeggio. Occorrono volontari

Domenica 24 pellegrinaggio parrocchiale
a Concesio sui luoghi del beato Paolo VI
ore 8.15

partenza da p.zza Vitt. Veneto
arrivo a Concesio (BS) e visita guidata (2 gruppi) alla casa natale e ai luoghi di Paolo VI

ore 12.15 s. messa in Basilica e visita del battistero
pranzo al sacco in oratorio
ore 15.00 partenza per Rodengo e vista guidata all’abbazia olivetana

Martedì 19 - anniversario della consacrazione della chiesa
• ore 21.00 s. messa alla presenza dei preti già della parrocchia
• Presiede don Michele Somaschini in occasione del XV di ordinazione.
 Hanno assicurato la loro presenza don Marco Casale, don Silvano, e l’abbè Simon; restiamo in attesa di altre adesioni

ore 18.30 rientro previsto a Legnano

 Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro martedì 19 versando la quota di e 15,00 per bus e ingressi (€ 5.00 per
chi viene in auto)

CARITAS PARROCCHIALE
Martedì 19 ore 20.45 a Castellanza: incontro formazione catechiste
Mercoledì 20 e Giovedì 21 ore 17.30 - 19.00 in oratorio

iscrizioni dei ragazzi delle medie al dopo scuola

 Si cercano collaboratori
Invitiamo quanti disponibili ad offrire almeno un pomeriggio
a presentarsi in oratorio dalle ore 14.30 alle 16.30 nella settimana dal 25 al 29 settembre e parlare con Danila o Emanuela
Giovedì 21 ore 20.45 a Castellanza: incontro formazione catechiste

c\o Centro Comunitario di via Venezia 60 (tel. 389 9086528)

Centro di Ascolto

Lunedì mattina 10.00-12.00

Distribuzione alimenti
Distribuzione vestiario

Lunedì 14.30-16.30
II e IV mercoledì 14.30-16.30

Ritiro vestiario

tutti i mercoledì 14.30-16.30

Domenica 1 ottobre: FESTA DELL’ORATORIO
[Seguirà foglio con il programma]
Ore 10.30 s. messa con mandato di catechisti ed educatori

[sono unificate le s. messe delle 10.00 e delle 11.30]
Ore 12.30 pranzo del campeggio aperto a tutti (euro 7,00)
iscrizioni entro mercoledì 27 settembre

