CALENDARIO LITURGICO
17 dicembre
LUNEDI
18 dicembre
MARTEDI
19 dicembre
MERCOLEDI
20 dicembre
GIOVEDI
21 dicembre
VENERDI

ore 8

Carmine Nardozza

ore 18

Francesco Piro, Natale e Giuseppina Cappuzzo

ore 8

Suor Maria Teresa Tenni

ore 18

Francesca e Antonietta Renoldi, Giulio Olivieri

ore 8

Angela Esposito e familiari

ore 18

Giuseppe Ghidoni e Mario Prandoni

ore 8

Famiglia De Chirico

ore 18

Lydia Ciprandi

ore 8

Luigi

ore 18

Giovanni Calamari

ore 8

Suor Maria Teresa Tenni

ore 18

Suor Maria Chiara - Mariuccia Dell’Acqua - Maria e
Luciano Morelli - Felice e Gianna Camieri - Felicita e
Ernesto Tajé - Locati e Zanzottera - Goffredo Pavone
- Angela Speroni - fam Canavesi - Coniugi De Servi

22 dicembre
SABATO

ore 8
23 dicembre
DOMENICA

Luigi Cerana

ore 9.57 preghiera e s. messa
ore 11.30 Giovanni, Cecilia e Stefano
ore 18

Andreina Ciapparelli

SANTE CONFESSIONI NATALE 2018
Da mercoledì 19 Tutti i giorni (9.00 - 12.00; 15.30 - 19.00)
in chiesa sarà possibile accostarsi alle confessioni
 Sarà presente anche padre Tiziano Viscardi

Lunedì 17

ore 21.00 confessioni per adolescenti e 18enni UPO

Venerdì 21

ore 18.30 confessioni pre-ado UPO al card. Ferrari

 Venerdì 21 dalle ore 20.45 alle 22.30 i preti saranno disponibili in
chiesa per le confessioni di giovani e adulti
[La stessa possibilità è offerta anche la sera di giovedì 20
c\o la chiesa di san Giovanni]
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Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Quinta domenica di AVVENTO

Una donna vestita di sole
Nel corso dei secoli non si conta il numero
dei pittori che si sono cimentati con la figura di
Maria. L’annunciazione, la nascita, la presentazione al tempio… sono solo alcune delle tante
scene che riempiono i libri d’arte suggerendo infiniti motivi di contemplazione e di riflessione.
Una vicenda sembra tuttavia sfuggire. Anche l’autore del quadro (Antonio Campi) che andiamo disvelando settimana dopo settimana non è immune da questa lacuna. Si tratta di Maria mentre è provata dalle doglie del
parto. Strana questa dimenticanza considerando l’insistente presenza del
dolore nelle raffigurazioni della Madre sotto la croce o nel momento in cui
accoglie in grembo il corpo privo di vita del figlio suo Gesù.
Chissà, forse è perché il volto di una donna contratto dagli spasimi del
travaglio non esprime certo quella sensazione di serena bellezza a cui ci
hanno abituato troppe immagini natalizie.
E tuttavia, nel magma incandescente della nostra inquieta interiorità,
intuiamo quanto solo una purificazione dolorosa dia forma e sostanza a
percorsi di bellezza altrimenti esposti alle insidie velenose del tempo. Basti
pensare alla relazione di coppia o all’esperienza educativa, ma anche ai legami d’amicizia o alle dinamiche ecclesiali: la forma adulta dell’amore è
possibile solo laddove il fuoco del dolore consuma giorno dopo giorno le
scorie infinite del nostro orgoglio.
E così la donna vestita di sole di cui ci parlano gli ultimi capitoli della
Bibbia è la stessa che grida per il travaglio. E ci rimanda a quelle intuizioni
insondabili di san Paolo quando descrive l’intera creazione mentre geme e
soffre nelle doglie del parto in attesa della sua redenzione.
Come giustamente scriveva il poeta Clemente Rebora: “quanto morir
perché la vita nasca!”. Solo così la luce sconfigge le tenebre.
don Fabio

*** AVVISI ***
Domenica 16 open day della Cooperativa santi Martiri


ore 11.00-12.30 e 14.00-17.00



sul sagrato della chiesa (dopo le s. messe) e c\o la sede, possibilità
di acquistare articoli regalo natalizi realizzati dalla cooperativa



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

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

possibilità di visitare la sede di via
Venezia 60

NATALE 2018
Lunedì 24 s. messa ore 8.00

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

Natale all’incontrario
a seguire: s. messa

NOVENA di Natale
per piccoli e grandi
da lunedì 17 a venerdì 21 - ore 17.00 in chiesa

ore 18.00 s. messa prefestiva di Natale
ore 21.15 veglia di Natale:

“La casa dove accogliamo Gesù”
a cura dei giovani dell’oratorio

ore 22.00 s. messa solenne
al termine: scambio di auguri in oratorio
Martedì 25

s. messe ore 8.00 10.00 11.30

Mercoledì 26

18.00

s. messe ore 8.00 10.30 18.00

Prepariamo la via a Gesù
[venerdì 21: apertura presepe]

Martedì 18

ore 15.00 in chiesa: confessioni per la I media

Mercoledì 19

ore 15.15 in chiesa: celebrazione natalizia con i bambini della scuola materna

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2018
Lunedì
17 dic.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Venegoni pari da 94 a 136
Via Palermo

Martedì
18 dic.

17.30 - 21.00
17.30 - 21.00

Don Fabio
Don Regin.

Via Pola + Via Cremona n. 3
Via Giusti solo nr. dispari

Merc.19

17.30 - 21.00

Don Fabio

Via Quadrio + Via Redipuglia disp.



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

*** ASTERISCHI ***
ORATORIO 2018
In questo periodo sono stati raccolti:
dalla cassetta in chiesa: € 105 (19\11) € 107
(26\11) € 141 (3\12) € 207 (10\12)
1^ domenica di dicembre € 2.174,00
tesseramenti € 995,00
dal pranzo del 25\11 € 890,00 - da CMI € 200,00
- da N. € 1.000,00

Totale euro 58.540,00

