Anno 52° n. 2

CALENDARIO LITURGICO
14 gennaio
LUNEDI
15 gennaio
MARTEDI
16 gennaio
MERCOLEDI
17 gennaio
GIOVEDI
18 gennaio
VENERDI

19 gennaio
SABATO

ore 8

Giancarlo Paparatto

ore 18

Don Gianni, Don Piergiorgio, Don Raffaello e Padre
Eugenio

ore 8

Rosa e Filippo Terrana

ore 18

Giovanna Saulle

ore 8

Carmine Nardozza

ore 18

Maria Rosa, Achiropita, Marinella e Angelo Caroli

ore 8

Fulvia

ore 18

Rosanna Montesano, Rosa e Antonio Piperno

ore 8

Don Luigi Castelli (18.01.1937)

ore 18

Elisanna, Pasquina e Livio Giudici

ore 8

Francesco Piro e familiari

ore 18

ore 8
20 gennaio
DOMENICA

Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Le età della vita - 2. L’adulto

Secondo le intenzioni dell’offerente (legato) - Attilio
Fornara - Tiziana, Roberto ed Egidio Citterio - Manlio
Parola - Renzo Guarnerio ed Elia Guzzi - Piera Pinardi - Marcial Garcia De La Cruz - Willy e Rosario
Pautrat Garcia - Maria Garcia Quispe
Silvana Salvelli, Maria Rosa Grassi e Giovanni Salvelli

ore 11.30 Silvio Radice
Carmela e famiglia Radice

DEMOGRAFIA:
numeri e persone

Martedì 22 ore 21.00 in oratorio


Oltrestazione
Festa del Battesimo di Gesù

ore 10

ore 18

Domenica 13 gennaio 2019

Pochi bebè, tanti anziani. Promuovere e custodire la vita
(prof. Mario Picozzi)

Martedì 29 “Gente che va, gente che viene.
Migranti: problema e/o opportunità?”

(prof. Ambrosini)

Il secondo magio - quello adulto - ha un diadema in capo e regge con entrambe le mani il
suo dono. In altri quadri appare ritto in piedi,
consapevole del ruolo autorevole raggiunto
grazie ad una condotta responsabile e ad un faticoso impegno lavorativo.
Non ancora alle prese con i fastidi e gli acciacchi dell’età, non più disturbato dalle inquietudini problematiche dell’adolescenza, attraversa la stagione di quelli che
potremmo chiamare «i migliori anni» della nostra vita.
Quelli in cui si fa pace con se stessi e il desiderio di perfezione lascia
spazio ad un considerazione più umile dei propri limiti. Ci si guarda allo
specchio non più per chiedere chi è la più bella del reame (il più bravo nello
sport, il migliore a scuola…), ma per sorridere dei propri difetti.
Quelli in cui, dopo aver spiccato il volo per esplorare il mondo alla ricerca della propria identità, si rientra in se stessi e si torna a casa. Superate
le dispersioni della giovinezza, la vita trova il suo centro che tutto unifica e
a tutto dona senso. Si scopre di avere un’anima e si impara a curare come
un bene prezioso la propria interiorità.
Quelli in cui si diviene uomini ‘di parola’ che ispirano fiducia. E si accettano le responsabilità che la vita richiede. Si affina quello sguardo di
compassione di chi tiene all’altro più che a se stesso, ben sapendo che ogni
giorno ci è data almeno una possibilità di non voltarci dall’altra parte.
Quelli in cui si smette di giocare con i sentimenti degli altri. Perché il
mondo non gira attorno a noi e con pazienza si percepisce che la croce e il
perdono ci accompagnano lungo i sentieri dell’amore.
Già, «i migliori anni» della nostra vita. Quelli di cui un giorno il Signore
ci chiederà conto.
[don Fabio]

*** AVVISI ***

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

Martedì 15 ore 21.00 c\o chiesa di san Paolo:

Floriano Bodini
PAOLO VI «ritratto di un papa»

 scuola della parola per 18enni e giovani
guidata dal Vicario di zona don Luca Raimondi

 L’opera sarà illustrata dalla figlia
dello scultore

Giovedì 17 ore 10.00 c\o casa parrocchiale:

 incontro ministri dell’eucarestia
Sabato 19



ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la II primaria: “La giornata di Gesù. Cafarnao”

[per motivi organizzativi quanti interessati
sono pregati di lasciare il nominativo in segreteria / sacrestia entro giovedì 17]

 la proposta si completa con la partecipazione
alla s. messa di domenica 20 ore 11.30

Sabato e Domenica 19-20: dopo le Messe, mercatino equosolidale, presso la Scuola Materna Santi Martiri, via Venezia 11

Domenica 27 gennaio

A motivo di un progressivo calo delle vendite, purtroppo il
mercatino NON continuerà la sua attività. Un segno di solidarietà che viene meno nella nostra parrocchia.

festa della sacra famiglia
Quanti disponibili a preparare torte da vendere, sono pregate di
portarle in cappella di san Francesco, già dalla sera di sabato 26

Si sollecita la presenza in questi ultimi due giorni così da esaurire i prodotti in magazzino.



Vita di san
Giovanni Bosco
ore 12.45 pranzo insieme e
momento di festa per tutti

Domenica 20 ore 15.30 c\o scuola materna:
 incontro di formazione per ex allieve salesiane
-

ore 21.00 c\o scuola materna:

 inizio corso di preparazione al matrimonio

Dopo la s. messa delle 10.00 (ore 11.15) in salone spettacolo delle

Sabbie luminose:

Domenica 20 Domenica INSIEME per la V primaria
ore 10.00 s. messa - incontro - pranzo insieme
nel pomeriggio: ripresa e conclusione

Martedì 22

L’esposizione è arricchita da bozzetti e
incisioni di Bodini, oltre a fotografie di
Bepi Merisio che testimoniano l’esecuzione della statua.

Le iscrizioni per il pranzo si ricevono al bar / sacrestia / segreteria
parrocchiale o via email (parrocchia@ssmartiri.it) entro giovedì 24
gennaio SENZA versare la quota di € 7,00 (5,00 per gli under 14)
che sarà richiesta in oratorio la domenica 27

