
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 

11 febbraio 
LUNEDI  

B. V. Maria di  
Lourdes 

ore 8 Defunti famiglia Capra 

ore15.30 s. rosario 

ore16.00 
s. messa  

Giovanni Calamari 

12 febbraio 
MARTEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Nunzio, Anna Maria, Franco e Luisella 

13 febbraio 
MERCOLEDI 

ore 8 Giancarlo Paparatto 

ore 18 defunti famiglie Bombelli e Chang  

14 febbraio 
GIOVEDI 

ore 8 Battista Raimondi 

ore 18 Carla e Mino Olgiati e Oliviero Macchi 

15 febbraio 
VENERDI 

ore 8  

ore 18 Fulvia, Ezio e Angelo 

16 febbraio 
SABATO 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 

Maria e Luciano Morelli - Sergio e Adelfio Filetti - 
Carmine Nardozza - con. Ortenzi e con. Biagiotti - 
Fam. Poretti, Belli e Girola - Antonio Trivello -  
Maria Boraci e Irene Sansoterra 

17 febbraio 
DOMENICA 

ore 8 
Silvana Salvelli, Maria Rosa Grassi e Giovanni Sal-
velli 

  ore 10  

ore 11.30  Renzo Morelli 

ore 18 Lucia Bassi 

 
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 

 

V domenica dopo l’Epifania 

Nelle pieghe dell’anima - 1. Tenerezza 

Quel che proviamo guardando un bambino è forse la sensazione più 
adatta per identificare cosa si intende per “tenerezza”: un sentimento che 
sorge spontaneo verso ciò che ci appare prezioso e insieme vulnerabile. 

Molti sperimentano questo atteggiamento anche nei confronti degli ani-
mali. La condizione di innocente bellezza dei cuccioli suscita stupore e in-
vita a prendersi cura della loro indifesa fragilità. 

Si tratta di una porta d’accesso all’incontro con l’altro. La tenerezza aiuta 
infatti ad intuire la giusta distanza da tenere nei gesti, nelle parole e negli 
sguardi. Insegna quel rispetto che permette all’altro di sentirsi amato, ma 
non soffocato.  

La sua importanza è dunque cruciale nei rapporti d’amore dove non 
sempre è facile stabilire i giusti confini tra la discrezione che custodisce e la 
passione che divora. Soprattutto laddove le relazioni affettive si intrecciano 
con le sempre complicate dinamiche della sessualità. 

Il pudore – parola oggi purtroppo un poco desueta – insegna proprio la 
giusta misura per non ridurre l’altro ad oggetto da conquistare, corpo da 
esibire, merce da consumare. Senza la delicatezza che intuisce e rispetta il 
mistero di ogni persona, si finisce per ferire chi si consegna a noi nella fra-
gilità di un corpo senza difese.  

Tra i tanti possibili, almeno un altro capitolo sollecita qualche opportuna 
riflessione. Anche la persona vulnerabile dell’anziano e del malato merita 
infatti uno sguardo ricco di tenerezza.  

Del resto il Vangelo ci insegna che il volto dell’uomo rispecchia sempre 
quello di Dio. A maggior ragione quando è ferito e umiliato; dunque più 
simile al volto di Gesù crocifisso. 

Già, la tenerezza. Non risolverà i problemi del mondo, ma di certo può 
aiutare a renderlo un posto più abitabile. Per tutti. 

don Fabio 
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*** AVVISI *** 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Giovedì 14   ore 10.00 (in casa parrocchiale)  
incontro ministri dell’eucarestia  

 
Sabato 16  uscita al Battistero di Arsago Seprio per la V primaria: 

la consegna della “Legge dell’amore” 

- ore 8.45 partenza in bus da p.zza V. Veneto 

- ore 12.15 rientro 
 

Domenica 17    Domenica INSIEME per la IV primaria  

ore 10.00 s. messa - incontro - pranzo insieme 

   nel pomeriggio: ripresa e conclusione 
 
Domenica 17    ore 18.00 in oratorio:  

Consiglio dell’oratorio aperto a tutti 
 revisione degli appuntamenti di Avvento / Natale 
 Under 14 e festa di Carnevale 
 calendario dei prossimi mesi 
 la domenica sera in oratorio 
 varie ed eventuali  

 

Domenica 24 febbraio - uscita sulla neve 
L’oratorio organizza un’uscita sulla neve a Brusson (val d’Aosta). 
 

 Iscrizioni entro venerdì 15 febbraio consegnando in segreteria par-
rocchiale il modulo disponibile sul sito (o in bar / segreteria) 

 

 

IV turno del campeggio 

Quest’anno il campeggio pone le sue tende a Santa Caterina Val-
furva (a pochi km da Bormio), una località che si presta molto 
per una vacanza di famiglie anche con bambini piccoli. 

 Chi fosse interessato a un quarto turno nella settimana da 
sabato 3 a sabato 10 agosto è pregato di contattare don 
Fabio entro fine mese. 

 

*** ASTERISCHI *** 
 
 
 

PROGETTO GEMMA  
 

Per sostenere la gravidanza e la maternità di donne in gravi difficoltà grazie 
al contributo di € 160,00 per 18 mesi (totale 2.880,00 euro) 
 

Dalla cassetta in chiesa (dall’Avvento 2018 al 3 febbraio 2019) 
sono stati raccolti 3.080,00 € 

 

 Dall’iniziativa “una primula per la vita” di domenica 3\2 (Giornata per la 

vita) sono stati raccolti € 2.098,00 - quasi il doppio dello scorso anno! 
 

 

 Il CENTRO AIUTO ALLA VITA esprime il suo rin-
graziamento per il generoso contributo.    

 Quanto raccolto nelle prossime settimane sarà devoluto a 
sostenere il Fondo Famiglia Lavoro promosso dalla Diocesi 

 

 

 ORATORIO 2019 
 

dalla cassetta in chiesa: € 87,00 (21\1) € 168,00 
(28\1) € 158,00 (4\2) 

1^ domenica di febbraio € 2.208,00 

tesseramenti € 830,00; vendita torte (€ 255,00) 
+ pranzo (1.300,00) festa della famiglia 

in memoria di Luigi Locchi € 500,00;  

offerte € 500,00 + € 50,00; 

TOTALE  euro 10.346,00 

 

Lunedì 11      Beata Vergine Maria di Lourdes: 

XXVII giornata mondiale del malato 
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8) 

ore 15.30 s. rosario - ore 16.00 s. messa 
 

  


