CALENDARIO LITURGICO
ore 8

28 gennaio
LUNEDI

ore 18

Graziella Danelli, Luciano e familiari

ore 8

29 gennaio
MARTEDI

ore 18

Lidia e Luciano Ponzelletti

ore 18

Pierangela, Luigia, Anna e familiari

31 gennaio
GIOVEDI

ore 8

Mariano Di Maso e Gina Campagna

S. Giovanni
Bosco

ore 19

Secondo le intenzioni dell’offerente

1 febbraio
VENERDI

2 febbraio
SABATO
candelora

ore 8

Anna e Aurelio Mostoni

ore 17

Adorazione eucaristica

ore 18

Placido Pavone, Alfio Colombo e Angelo Bianchini

ore 8

Emerita Angulo Rodriguez

ore 18

Raimondo Tomei - Egide, Luciano e famiglia Modena
- Gianni Torno, Antonio Torno e Alessandra Pozzi,
Anita Pozzi, Gianfranco Riberto, Gelindo Riberto e
Lina Barin, Giuseppe Calloni e Clara Sbrega

ore 8
3 febbraio
DOMENICA
s. Biagio

ore 10
ore 11.30 Aldo Santini
ore 18

Gerolamo e Alberto Tomasini

CAMPEGGIO 2019 - Santa Caterina Valfurva
Primo turno
da domenica 7 a domenica 14 luglio
 per ragazzi/e dalla 3^ alla 5^ primaria
quota € 230,00

Secondo turno


da domenica 14 a mercoledì 24 luglio
per ragazzi/e della scuola media
quota € 300,00

Terzo turno


Domenica 27 gennaio 2019

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Solennità della Sacra Famiglia

Sabbia e calce

ore 8

30 gennaio
MERCOLEDI

Anno 52° n. 4

da mercoledì 24 luglio a venerdì 2\8
per adolescenti e 18enni
quota € 280,00

Per maggiori informazioni: www.ssmartiri.it

Non bisogna cercare la famiglia ideale. Non esiste. Si tratta di amare
quelli che Dio ci ha messi accanto, oggi. Forse avremmo desiderato figli più
disciplinati, genitori più disponibili, un coniuge più sensibile… Ma sono
loro le persone che Dio ci ha donato ed ha scelto per noi; ed è con loro che
dobbiamo costruire l’unità e vivere l’alleanza.
Conviene dirlo alle 26 coppie che martedì sera hanno iniziato in parrocchia il corso di preparazione al matrimonio (c’è ancora gente che osa sposarsi!). È bene lo sappiano: non aspettatevi troppo dalla vita di coppia. Altrimenti presto si rimane delusi ed è forte la tentazione di cercare altrove
ciò che non esiste da nessuna parte.
Lo stesso vale per la complessa dinamica che intreccia genitori e figli,
dove alcune insoddisfazioni nascono da un eccesso di attese (e pretese!).
Spesso per parlare di questi temi si cita il Vangelo della casa costruita
sulla roccia. Quella che rimane solida quando scoppia la tempesta. Il riferimento è più che pertinente. Purchè non si tralasci di considerare di cosa è
fatta una casa e - soprattutto - di cosa la tiene insieme.
Non tutto è oro e materiale prezioso. Ci sono pietre di tutti i tipi. C’è il
legno pregiato ma anche il fasciame della peggior specie. Accanto ai pilastri
portanti non mancano le pareti di mattone forato e spesso gli abbassamenti
in carton gesso che, più che abbellire, nascondono magagne di ogni tipo.
Ecco perché diventa importante ciò che tiene insieme: il cemento. La sua
solidità risulta però dall’impasto di due materiali molto fragili: la sabbia e
la calce. Granelli di polvere che volano via al primo colpo di vento.
Allo stesso modo dentro quella casa che è la famiglia ciò che tiene insieme, il cemento prezioso e miracoloso che unisce, è fatto di ciò che c’è in
noi (e negli altri) di più debole e più povero.
Già, la famiglia. Le fragilità sono la sua forza e il suo splendore.
don Fabio

*** AVVISI ***
Martedì 29 ore 21.00 in oratorio

Prof. Ambrosini

 Gente che va, gente che viene. Migranti: problema o opportunità?
Giovedì 31 San Giovanni Bosco
ore 19.00 (in chiesa) santa messa per ragazzi, giovani e genitori

Pellegrinaggio nel sud della FRANCIA
Annecy, Ars, Lione, La Salette… 23-26 aprile

Rimangono ancora una decina di posti disponibili
 quanti interessati sono pregati di iscriversi in segreteria entro fine settimana

 A seguire: pane e salame per tutti!
Venerdì 1

ore 17.00 in chiesa: adorazione eucaristica

Sabato 2

Presentazione di Gesù al Tempio - “Candelora”
ore 8.00 benedizione delle candele, processione e santa Messa

Sabato 2

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la II primaria: “Niente paura - la tempesta”
 la proposta si completa con la partecipazione
alla s. messa di domenica 3 ore 11.30

Domenica 3

prima domenica del mese



Raccolta straordinaria per l’oratorio + tesseramento



Raccolta di generi alimentari per il centro distribuzione caritas. Occorrono in particolare olio e prodotti per l’igiene personale
 Alla distribuzione vestiti occorrono abiti per bambini\e ragazzi\e
dai 6 ai 15 anni. Solo se puliti e in ottimo stato. Da consegnare il
mercoledì ore 14.30-16.30 in via Venezia 60

San Biagio
La tradizionale benedizione dei pani e della gola si terrà al
termine delle s. messe di domenica 3

Domenica 3 febbraio - Giornata della vita
Ore 10.00

s. messa con i bambini BATTEZZATI nel 2018

 Speciale benedizione di tutte le MAMME in attesa


Segnalare l’adesione entro martedì 29 presso la segreteria parrocchia (tel 0331 548841; e-mail parrocchia@ssmartiri.it)

Domenica 24 febbraio
uscita sulla neve - Brusson
L’oratorio organizza un’uscita sulla neve a Brusson (val d’Aosta).
Iscrizioni entro venerdì 15 febbraio consegnando in segreteria
parrocchiale il modulo disponibile sul sito (o in bacheca) dove
sono indicati anche modalità, programma, orari…

Lettera ai genitori
In occasione della Festa della sacra Famiglia il parroco intende
raggiungere quei genitori che, condividendo il cammino di fede proposto dalla chiesa, per ora hanno scelto la semplice convivenza o
le nozze con rito solo civile.
Con attenzione e rispetto invita a riflettere sul valore del matrimonio sacramentale, proponendo un percorso di preparazione che
tiene conto della loro situazione di genitori.

Il testo della lettera è disponibile sul sito www.ssmartiri.it

Raccolta pro oratorio Gennaio 2019
I^ domenica del mese
Tesseramenti
Offerti da N.
Varie
Cassetta in chiesa

2.334,00
1.515,00
500,00 + 50,00
300,00
337,00

Totale 5.036,00

