CALENDARIO LITURGICO
7 gennaio
LUNEDI
8 gennaio
MARTEDI
9 gennaio
MERCOLEDI
10 gennaio
GIOVEDI
11 gennaio
VENERDI

12 gennaio
SABATO

ore 8

Fulvia ed Ezio Colombo e Angelo Artemisio

ore 18

Rocco, Salvatore, Rosario e Rosa

ore 8

Anna Rossi

ore 18

Sergio Rovellini

ore 18

Famiglie Bertagna, Doragrossa e Mino

ore 8

Defunti famiglie De Poli e Conoci

ore 18

Giovanni Calamari

ore 8
ore 18

Mario Todde

ore 8

Don Giuseppe Longoni (12.01.2003)

ore 18

Luigia Corno - Angelo Massa - Elio Diani - Gianna,
Franco e famiglia Martinato - Assunta e Ultimio Ruotolo - Michele Tudisco, Clelia Perone - Franco Cittera
e famiglia, Elvezio, Rosetta e Anita
Don Gianni Marelli (13.01.2006)

ore 10
ore 11.30 Rocco Ligorio
ore 18

Domenica 6 gennaio 2019

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Epifania di nostro Signore

Le età della vita - 1. L’anziano

ore 8

ore 8
13 gennaio
DOMENICA
Battesimo di
Gesù

Anno 52° n. 1

Don Franco Fusetti

Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Via Venezia, 2 - 20025 Legnano (MI)
tel. e fax 0331 548841 email: parrocchia@ssmartiri.it web: www.ssmartiri.it
don Luca Longoni - via Venezia, 2 – 20025 Legnano (MI)
tel oratorio 0331 548951 cell. 333.6657937 email: donluca@ssmartiri.it
don Reginaldo Morlacchi - via Torino 12 – 20025 Legnano (MI)
tel 0331 599108 email: donreginaldo@ssmartiri.it
Scuola dell’Infanzia SS. Martiri Anauniani – Via Venezia,11 - 20025 Legnano (MI)
tel. e fax 0331.548 551 email: scuola.infanzia@ssmartiri.it web: www.ssmartiri.it
Centro d’ascolto Caritas - via Venezia, 60 - 20025 Legnano (MI)
cell: 3899086528 email: cdacaritas@ssmartiri.it

Quando la tradizione precisò nel numero
di tre il corteo dei re magi nominandoli come
Gaspare, Baldassarre e Melchiorre, si cercò
anche di definire il loro significato.
Per alcuni rappresentano i tre continenti
allora conosciuti, per altri le tre razze della
stessa umanità. Nella nostra riflessione ci lasciamo piuttosto guidare dall’interpretazione
che legge nei tre personaggi le diverse età
della vita: l’anziano, l’adulto e il giovane.
Nel quadro dell’artista il magio anziano è quello saggio. Ha deposto la
sua corona e riconosciuto il vero re. Occorre infatti la saggezza degli anni
per lasciare quanto si è faticosamente realizzato e con atteggiamento di
grande umiltà piegare le ginocchia davanti al bambino Gesù.
Nel tacito contratto tra generazioni ci si aspetta che ciascuno assolva al
proprio compito e specialmente ai nostri giorni la testimonianza di fede dei
nonni rimane una delle più convincenti. Diversamente giovani e adulti rischiano di guardare avanti senza vedere qualcuno che trasmetta loro i valori veri e ultimi della vita.
Spiace perciò dover ascoltare confidenze del tipo: «domenica non siamo
venuti a messa perché c’erano da noi i nipoti», «quando ci sono i nipoti non
preghiamo prima dei pasti perché a casa loro non lo fanno mai». Forse in
questi casi il magio (nonno) è diventato vecchio ma non ancora saggio e i
due magi che seguono non possono osservare come ci si inginocchia davanti al Creatore, come si ringrazia il Signore per i doni ricevuti.
Invecchiare è un’arte. E una grazia da chiedere nella preghiera.
don Fabio
P.S. Le immagini sono tratte da: Francesco Caroto “Adorazione dei Magi”.
È possibile vedere il quadro completo nella bacheca vicino al presepe.

*** AVVISI ***
Domenica 6 ore 15.30 preghiera in chiesa e bacio di Gesù bambino

Domenica 13


Durante le s. messe delle 10 e delle 11.30, saranno amministrati n. 2 battesimi



ore 15.00 PRIMA CONFESSIONE dei bambini di IV primaria

 al termine: tombolata c\o cooperativa s. Martiri (via Venezia 60)
Lunedì 7

Festa del Battesimo di Gesù

ore 17.00-19.00 ritiro della IV primaria in preparazione
al Sacramento della prima confessione

 La s. messa delle ore 18.00 sarà presieduta da mons. Michele
Di Tolve, rettore del seminario di Venegono. Alla celebrazione
sono particolarmente invitati adolescenti e giovani; seguirà momento in oratorio con don Michele e don Luca

Mercoledì 9

ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16
Spazio di incontro nella fede per separati, divorziati e nuove unioni

“Problemi e risorse di una comunità” (Atti 8 e 11)

PROSSIMAMENTE

Giovedì 10 ore 15.00 (in oratorio) incontro della terza età
Venerdì 11 ore 21.00 (in oratorio) incontro con i genitori di IV primaria in preparazione alla prima confessione

Domenica 20 ore 15.30 c\o palazzo Leone da Perego
visita guidata (gratuita) a:

Floriano Bodini, PAOLO VI ritratto di un papa
Sabato 12

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la III primaria: “Elia e l’incontro con Dio”

Domenica 13
 raccolta generi alimentari pro caritas
 raccolta straordinaria pro oratorio
 riprende il tesseramento pro oratorio
Grazie alla vostra generosità chiudiamo il 2018 a quota 60.139,00
raggiungendo così l’obiettivo prefissato dei 60 mila euro.
Ci auguriamo che il sostegno possa perdurare anche nel 2019 a
copertura del mutuo annuale di circa 55mila euro che estingueremo solo nel 2031.

 L’opera sarà illustrata dalla figlia dello scultore
[per motivi organizzativi quanti interessati sono pregati di lasciare il nominativo in segreteria / sacrestia entro giovedì 17]

Martedì 22 inizio del corso di preparazione al matrimonio
 quanti non ancora iscritti sono pregati di
affrettarsi c/o la segreteria parrocchiale

Domenica 27

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA

ore 11.15 presso il salone dell’oratorio il gruppo Sabbie luminose
propone lo spettacolo “La vita di don Bosco”
 al termine: pranzo insieme e momento di festa

PELLEGRINAGGI di aprile 2019. Iscrizioni entro gennaio:


domenica 13 per Roma (III media) e Assisi (II media)



giovedì 31

per sud della Francia (La Salette, Ars, Annecy…)

