CALENDARIO LITURGICO
24 dicembre
LUNEDI

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 18

S. Messa prefestiva

ore 22

S. Messa solenne (veglia ore 21.15)

ore 8

25 dicembre
MARTEDI

ore 10

Natale del
Signore

ore11.30

26 dicembre
MERCOLEDI
S. Stefano

ore10.30

Marinella, Walter, Angelo Calini - Giulia Visconti Giovanni Coletta - Loredana Bucceri - Antonio Celentano

Pina e suoi familiari

ore 18

Francesco e Giovanni

27 dicembre
GIOVEDI

ore 8

Dolce e Giuseppe Saverio, Rosaria Spagnuolo, Concetta Bennici, Tito Gabbana

S. Giovanni

ore 18

Carmelo Saitta Salanitri

28 dicembre
VENERDI

ore 8

Famiglie Caimi e Pezzati

ore 18

Flavio Prandoni e genitori

ore 8

Pellegrina Forgione

ore 18

Giorgio e Giuseppe Caccamo, Maria Assenza con. Giovanni Russo e Giovannina Spina

29 dicembre
SABATO

ore 8
30 dicembre
DOMENICA

Vittorio Piscaglia e defunti Di Biagio

ore 10
ore 11.30
ore 18

Domenica 23 dicembre 2018

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Divina maternità di Maria

Io sono la luce del mondo

ore 18
ore 8

Anno 51° n. 43

Giovanni Mandato
50° di nozze: Alberto Bignotti e Graziella Ronzoni
Eugenio Fornara

Buon
NATALE

Mi hanno detto che la mia città si smarrisce nelle tenebre. Mi hanno detto
che in città hanno acceso tante luminarie come un artificio per farci coraggio, come per dire: non pensate alle tenebre che avvolgono il mondo, non
lasciatevi spaventare dall’incombere della minaccia oscura, dell’abisso spaventoso che sprofonda nel nulla. Non datevi pensiero della nera signora
che abita la notte, del suo nome innominabile e terrificante: accendete luci,
suonate musiche, celebrate feste!
Mi hanno detto che la gente della mia città preferisce le tenebre alla luce:
è insidiata dalla paura che venga alla luce ciò di cui si vergogna, teme che
si scopra il lato di sé che vuole nascondere; è oppressa da sensi di colpa, da
complessi di inadeguatezza, dal soffrire come un’umiliazione la propria
fragilità.
Mi hanno detto che la mia città preferisce le tenebre alla luce, preferisce
la maschera alla verità, preferisce l’apparenza artificiosa alla semplicità,
preferisce narrare storie di progressi infiniti. Perciò forse sta scritto: veniva
nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo… eppure il mondo
non lo ha riconosciuto.
Io però non mi rassegno, noi non ci rassegniamo a preferire le tenebre:
siamo convocati per celebrare il mistero dell’irrompere della luce. Accogliamo Gesù e nella sua luce vediamo la luce. E il diffondersi della sua gloria manifesta che le paure della mia gente non sono fondate, che la verità
più profonda di noi stessi non è la desolazione per il male commesso, la
vergogna per quanto di noi stessi non ci piace. La verità più profonda è
luminosa, è gloriosa: il mondo è stato fatto per mezzo di lui.
Siamo fatti di luce, siamo creati a immagine del Verbo pieno di grazia e
di verità. Siamo autorizzati ad avere stima di noi stessi: abbiamo contemplato la sua gloria, gloria del figlio unigenito… a quanti lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio.
.\.

Ma come posso io percorrere la città per chiamare ciascuno alla luce? Per
dire a ciascuno la parola rassicurante: “fratello! sorella!”, se non andiamo,
noi, tutti insieme, per le strade della città con la nostra piccola luce ad annunciare e raccontare dell’incontro con Gesù che proprio adesso stiamo celebrando e che in questa notte ci ha tutti avvolti di luce?

CAPODANNO 2019
Lunedì 31 ore 18.00:

Santa Messa Solenne con il canto del
Te Deum e Benedizione Eucaristica

Martedì 1 gennaio 2018

Venite, camminiamo nella luce del Signore!
Mons. Mario Delpini,
arcivescovo di Milano.
Dall’omelia della notte di Natale 2017

Capodanno

ore 8.00 10.00 11.30 18.00 S. Messe con il canto del Veni Creator
e scelta dell’angelo per il nuovo anno

Ottavo anniversario della scomparsa di
Mons. Piergiorgio Colombo
ore 15.00

*** AVVISI ***

ore 18.00 S. Messa in suffragio di don Piergiorgio

I preti sono disponibili in chiesa per le CONFESSIONI:


domenica 23 pomeriggio (15.00-18.00)



lunedì 24

Santo Rosario al cimitero di Castellanza

mattino (9.00-12.00) e pomeriggio (15.00-18.00)

NATALE 2018
Lunedì 24 s. messa ore 8.00

Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno destinate alle iniziative caritative della parrocchia

Quanto interessati a festeggiare insieme in oratorio
la sera del 31 dicembre
sono pregati di lasciare il nome in segreteria / sacrestia entro venerdì 28
[adulti € 15,00; ragazzi € 10,00 da versare la sera stessa]

ore 18.00 s. messa prefestiva di Natale
Mercoledì 2 (ore 9.00 da san Paolo) partenza del gruppo adolescenti
con don Luca per la Montanina (Lecco) - rientro la sera di venerdì 4

ore 21.15 veglia di Natale:

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

Venerdì 4 (ore 11.00 da san Paolo) partenza del gruppo medie con
don Luca per la Montanina (Lecco) - rientro la sera di sabato 5

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

III media: pellegrinaggio a Roma (22-24 aprile)
 Inscrizioni in segreteria entro domenica 13 gennaio
(caparra € 100,00) - cf volantino distribuito ai ragazzi
II media: pellegrinaggio ad Assisi (25-27 aprile)
 Inscrizioni in segreteria entro domenica 13 gennaio
(caparra € 70,00) - cf volantino distribuito ai ragazzi

