CALENDARIO LITURGICO
11 marzo
LUNEDI
12 marzo
MARTEDI
13 marzo
MERCOLEDI
14 marzo
GIOVEDI
15 marzo
VENERDI

16 marzo
SABATO

17 marzo
DOMENICA

Anno 52° n. 10

Domenica 10 marzo 2019

Oltrestazione

ore 8

Ignazio Onnis

ore18

Giovanni Calamari

ore 8

Rita Rimoldi e familiari (legato)

ore 18

Vincenzo Aloe

ore 8

Mario e defunti famiglia Esposito

Le ore del giorno - 1. L’ora della tentazione

ore 18

Giuseppe e Concetta Pentangelo

ore 8

Giancarlo Paparatto e nonno Francesco

ore 18

Defunti famiglie Feva e Livio

ore 8

Via Crucis

Lo scorrere del tempo disegna la trama delle nostre giornate dove le
scene a volte si susseguono in modo naturale e a volte conoscono il passaggio brusco della discontinuità. L’aurora e l’alba, il mattino e il meriggio, il
tramonto e la sera sono il palcoscenico dove prendono forma intimità e solitudini, entusiasmi e malumori, desideri e delusioni.

ore 15

Via Crucis

ore 8

Antonella Buttacavoli

ore 18

Carmine Nardozza - Antonino Fasullo - Adino e Maria Mantoan - Luciano e Maria Morelli - Giorgio Olgiati - Maria, Melchiorre e Luigi - Mario Macchi - Assunta e Luigi Cova - con. Luigi e Maria Boggiani con. Carlo e Maria Cavalleri - Angelo Luraghi - Pierino Luraghi - Gianna Camieri

ore 8

Silvana Salvelli, Maria Rosa Grassi, Giovanni Salvelli

ore 10
ore 11.30 Candida Fragola
ore 18

Giuseppe Anania e Maria Giuseppina Mangano

Quaresima di CARITÀ
Quanto raccolto in queste settimane c\o cappella della
Madonna sarà devoluto all’iniziativa diocesana:

SIRIA: un asilo per mantenere la speranza
FINALITÀ: ristrutturare e migliorare l’asilo della piccola
parrocchia (300 cattolici) della città di Nebek (50mila abitanti) colpita da alcuni razzi durante il recente conflitto.

Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Prima domenica di Quaresima

Lo stesso vale per le giornate di Gesù ed è significativo iniziare la Quaresima con un brano di Vangelo dove possiamo leggere che anche lui ha
conosciuto l’ora della prova. Ci fa bene ricordare come lui per primo (ogni
giorno) ha pregato il Padre dicendo: “non ci indurre in tentazione”.
L’episodio segue immediatamente il racconto del Battesimo. Come a
dire che il dono della grazia non ci pone su una strada di tranquillità sgombra da ostacoli e avversità. Anzi, è esattamente il contrario. Camminiamo
su terreni accidentati dove l’insidia di Satana in ogni momento ci può cogliere impreparati.
L’Avversario mostra di non avere fretta. È paziente e sa aspettare. Si nasconde dietro parole suadenti che alludono a facili scorciatoie. Al termine
del carnevale è bene costringerlo a togliersi la maschera e disvelare l’inganno delle sue tentazioni diaboliche.
Solo così potremo affrontarlo. Certo togliendo la maschera della nostra
presunzione e chiedendo umilmente l’aiuto di nostro Signore. Il rito delle
ceneri ci ricorda tutta la fragilità della nostra condizione. Siamo fatti di polvere e dobbiamo imparare a dimorare nella nostra debolezza.
All’inizio della Quaresima forse è bene esaminare con intelligente lucidità quali sono le ore del giorno in cui maggiormente siamo esposti alla
tentazione. Quali le circostanze più ricorrenti delle nostre cadute, le occasioni in cui più facilmente il serpente antico si insinua nel nostro vissuto.
Non a caso nella Bibbia la sapienza del Siracide ci avverte: «Figlio, se ti
presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione» (Sir 2,1).
don Fabio

*** AVVISI ***
Da sabato 9 sono disponibili:


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

Sabato 16

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la III primaria: “Gesù nell’orto degli ulivi”

Domenica 17 Domenica INSIEME per la II primaria
ore 10.00 s. messa - incontro - pranzo insieme
nel pomeriggio: ripresa e conclusione

 per bambini e ragazzi del catechismo: “Passi sulla via”

QUARESIMA 2019

Ogni giorno una casella da colorare e passi da aggiungere nel
cammino verso la Pasqua (€ 2,00)
Lunedì 11

Lunedì 11

ore 15.00 e ore 21.00

Prima settimana

 rito dell’imposizione delle ceneri

Esercizi Spirituali guidati da
frate Roberto Fusco

ore 17.45 c\o cappella san Francesco:

della “Comunità “Betania” di Rovio (CH)

 Celebrazione d’avvio del percorso dell’Icona
pellegrina nelle case dei bambini di IV primaria
Martedì 12 anche i preti si confessano!!! ore 10.00 in Duomo:

 celebrazione della penitenza per i preti della diocesi

 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

Martedì 12 ore 20.45 in oratorio: Laboratorio per le catechiste
Venerdì 15 ore 8.00 e ore 15.00 in chiesa: via crucis

Mercoledì 13

Ma liberaci dal male…

la lectio divina
 introduzione ed esercizio

 Si ricorda che il primo venerdì di quaresima è di magro e digiuno

Venerdì 15 (ore 21.00) - quaresimale cittadino

la preghiera mariana

Giovedì 14

l’adorazione eucaristica
 introduzione ed esercizio

N.B. Ogni pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 frate Roberto sarà
disponibile per le confessioni

…DELLA MENTE - Gesù e le fragilità umane
mons. Marino Basso
esorcista della Diocesi di Torino
c/o Basilica di san Magno

Domenica 17 ore 16.00 presso la nostra chiesa
 Concerto di meditazione quaresimale proposto dalle corali dei santi Martiri, san Paolo e card. Ferrari.

