CALENDARIO LITURGICO
4 marzo
LUNEDI
5 marzo
MARTEDI
6 marzo
MERCOLEDI
7 marzo
GIOVEDI
8 marzo
VENERDI
9 marzo
SABATO

ore 8

Suor Pierina Bertoli

ore18

Elide Poli e famiglia

ore 8

Suor Annalisa Venegoni

ore 18

Irma Tampini e Luigi Locchi

ore 18

Defunti famiglie Campiglio, Perotti e Baratti

ore 8

Filomena Benincasa

ore 18

Vittoria ed Egidio - Angela e Franco

ore 8
Arturo Giuliani

ore 8
ore 18

Mario Prandoni e Giuseppe Ghidoni

ore 8
10 marzo
DOMENICA

ore 10
ore 11.30 Franco Sgarella
ore 18

Domenica 3 marzo 2019

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Ultima domenica dopo l’Epifania

Nelle pieghe dell’anima - 4. Bellezza

ore 8

ore 18

Anno 52° n. 9

Mustoni Nicola, Zita, Gianni, Elide e Mirco

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

Tra le citazioni più note di Dostoevskij, senz’altro un posto di rilievo
merita la frase tratta da “L’idiota” che recita: «Quale bellezza salverà il
mondo?». Un’espressione ambigua che sembra prendere forma nella figura
sconcertante del principe Miškin quale immagine di Gesù Cristo: una bellezza sconfitta e tuttavia principio di una speranza che non delude.
Molto si potrebbe dire al riguardo, ma la misura meno elevata delle nostre riflessioni ci conduce lungo sentieri più modesti. Circondati da un eccesso di sciatteria e volgarità, percepiamo infatti quanto il nostro animo sia
nutrito da esperienze ricche di una bellezza semplice e armonica.
In un’epoca che osanna le grandi archistar, purtroppo capita ancora di
dover camminare nella desolazione di quartieri abbandonati all’inciviltà. E
ci si sente spegnere dentro. E si percepisce il respiro bello di poter attraversare un giardino impreziosito da alberi fioriti, una piazza ordinata dove fa
bella mostra di sé una fontana pulita.
In un’epoca in cui la cura del corpo diviene maniacale, ci si aspetterebbe
maggiore attenzione nel custodire la qualità delle relazioni. Bastano gli occhi limpidi di uno sorriso o il tono gentile di un saluto a disarmare il potere
invasivo di tante durezze che feriscono e amareggiano.
Ogni mattina il Signore ci chiede il nostro piccolo (determinante) contributo in quella lotta contro il male che ha anche il sapore di giornate dove si
cerca di operare al meglio e si amano le cose ben fatte. Sprecare tempo e
dilapidare energie rende brutto il mondo. Ed è un peccato da confessare.
Molto ci sarebbe da riflettere anche in chiave educativa.
Ci sia concesso un ringraziamento incoraggiante verso quanti nella nostra comunità si dispongono al servizio della liturgia. La lode a Dio chiede
infatti uno spazio ordinato, un canto preparato, una lettura impostata, un
silenzio partecipe, un’omelia ispirata, un paramento decoroso…
Già, la bellezza. Non risolverà i problemi del mondo, ma di certo può
aiutare a renderlo un posto più abitabile. Per tutti.
[don Fabio]

*** AVVISI ***

QUARESIMA 2019
Prima settimana

Lunedì 4 ore 21.00 c\o scuola materna:

 incontro degli iscritti al pellegrinaggio in
Francia
Martedì 5 ore 20.45 in oratorio:
 Laboratorio per le catechiste
Mercoledì 6

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

“Quando fui afferrato da Cristo” (Atti 9,1-10)
Giovedì 7

pranzo di carnevale in oratorio per la III età
A seguire: tombolata

Lunedì 11 ore 15.00 e ore 21.00
rito dell’imposizione delle ceneri

Esercizi Spirituali guidati da
frate Roberto Fusco
della “Comunità “Betania” di Rovio (CH)
 dalle ore 15.00 alle 16.00 per la terza età
 dalle ore 21.00 alle 22.00 per gli adulti
Martedì 12

 introduzione ed esercizio

Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro domenica 3



Il costo di € 10,00 sarà versato giovedì al pranzo (ore 12.30)

Mercoledì 13

conclusione dei lavori di ristrutturazione

Dalla prefestiva di sabato 9 saranno disponibili:


per gli adulti il fascicolo “Appartenenti a questa via”.
Una riflessione per ogni giorno del tempo di Quaresima e di
Pasqua (€ 2,00)

 per bambini e ragazzi del catechismo: “Passi sulla via”.
Ogni giorno una casella da colorare e passi da aggiungere nel
cammino verso la Pasqua (€ 2,00)

la lectio divina
 introduzione ed esercizio

Domenica 10 alla s. messa delle 10.00
 Inaugurazione della cappella di san Francesco a

la preghiera mariana

Giovedì 14

l’adorazione eucaristica
 introduzione ed esercizio

Venerdì 15 ore 8.00 e ore 15.00: Via Crucis in chiesa
ore 21.00 c\o Basilica san Magno - quaresimale cittadino:

“Ma liberaci dal male… della mente. Gesù e le fragilità
umane” - mons. Marino Basso, esorcista della diocesi di Torino
Domenica 17 ore 16.00 presso la nostra chiesa
 Concerto di meditazione quaresimale proposto dalle corali dei santi Martiri, san Paolo e card. Ferrari.

