CALENDARIO LITURGICO
18 marzo
LUNEDI
19 marzo
MARTEDI
20 marzo
MERCOLEDI
21 marzo
GIOVEDI
22 marzo
VENERDI
23 marzo
SABATO

ore 8

Lorenzo Vitali

ore18

Dante e Anita Toté (legato)

ore 8

Francesco Piro e Natale e Giuseppina Cappuzzo

ore 18

Giuseppina Dragone

ore 8

Giovanna e Albina Tomasini

ore 18

Coniugi Marianna e Paride Antuono e coniugi Margherita e Antonio Adduci

ore 8

Francesco Colombo

ore 18

Famiglia Granata

ore 8

Via Crucis

ore 15

Via Crucis

ore 8

Dante Fusco e famiglia Graziano

ore 18

Eva, Giuseppe, Francesca e Franca Attuci - Isa Frattini - Piera e Paolo Faré - Bruno Ferioli

ore 8
24 marzo
DOMENICA

Suor Bruna Grassini

ore 10
ore 11.30 Carmela e famiglia Radice
ore 18

Luisa Platini e Adriano Di Giorgio

Domenica delle Palme a ROVIO
Il tradizionale incontro di spiritualità che proponiamo la domenica delle
Palme (14 aprile) si terrà a ROVIO (Svizzera - sul lago di Lugano) c\o la

Fraternità francescana di Betania
dove risiedono frate Roberto e frate Claudio che hanno guidato gli
esercizi spirituali nella nostra parrocchia la scorsa settimana.



partenza ore 11.15
rientro entro le ore 19.00

Ulteriori dettagli verranno comunicati più avanti
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Domenica 17 marzo 2019

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Seconda domenica di Quaresima

Le ore del giorno - 2. L’ora della sosta
Abituati a pensare a Gesù come una sorta di superman che attraversa
infaticabile le regioni della Palestina, siamo oggi colpiti nel leggere il suo
essere «affaticato dal viaggio». In verità una stanchezza non solo fisica. Le
reazioni ostili alla sua predicazione lo avevano infatti costretto ad uno spostamento poco desiderato. E in questo contesto lo vediamo sostare al pozzo
di Giacobbe. E il pozzo è profondo.
Per parte sua la samaritana è una donna che va di fretta. La sua complicata vita affettiva è stata una corsa ad inseguire qualche brandello di felicità. Ora va di fretta ad attingere acqua. Siamo a mezzogiorno, nel pieno
delle mille attività che competono ad una donna di casa. E in questo contesto la vediamo sostare al pozzo di Giacobbe. E il pozzo è profondo.
Ci specchiamo nell’una e nell’altra immagine. Amiamo questo Gesù che
come noi sperimenta le stanchezze fisiche e morali con cui ogni giorno la
vita mette a dura prova la nostra resistenza. Non siamo fatti di ferro. Come
la samaritana siamo provati da una fretta che non porta da nessuna parte,
da un correre che è poi un girare a vuoto. Persino i momenti della pausa a
volte vengono consegnati alla frenesia; consumati e non assaporati.
E in questo contesto anche noi abbiamo bisogno di sostare al pozzo di
Giacobbe. E il pozzo è profondo. Perché il trascorrere del tempo ha scavato
pagine oscure nella nostra interiorità che chiedono di essere illuminate e
guarite. Perché il segreto insondabile della nostra identità in qualche modo
ci sfugge: è noto solo a Colui che ci ha creati e custodisce la nostra vita sotto
il suo sguardo di misericordia.
Così l’ora della sosta diventa l’ora in cui non si ha paura a dire nella
preghiera le proprie fragilità. L’offerta della nostra povertà diventa la
strada che permette al Signore di arrivare al cuore della nostra esistenza.
Senza dimenticare che l’ora della sosta può avere anche il volto lacerante
dell’agonia. Come per Gesù nell’ora sesta del venerdì santo.
don Fabio

*** AVVISI ***
 per bambini e ragazzi del catechismo: “Passi sulla via”
Domenica 17 ore 16.00 presso la nostra chiesa
 Concerto di meditazione quaresimale proposto dalle corali dei santi Martiri, san Paolo e card. Ferrari.
Lunedì 18

ore 7.00 c\o cappella di san Francesco

 Lodi per giovani e adolescenti
Giovedì 21 ore 15.00 in oratorio

 Incontro per la terza età
Venerdì 22 ore 8.00 e ore 15.00 in chiesa: via crucis

Venerdì 22 (ore 21.00) - quaresimale cittadino

Ma liberaci dal male…
…DEL CORPO - Gesù e le guarigioni
biblista Cettina Militello
c/o Chiesa del Redentore
Sabato 23

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la III primaria: “Pietro davanti a Gesù”

Ogni giorno una casella da colorare e passi
da aggiungere nel cammino verso la Pasqua
Chi lo desidera può acquistare il materiale in sacrestia (€ 2,00)

venerdì 29 marzo
via Crucis della zona Pastorale IV a Legnano
presieduta da mons. Mario Delpini
 partenza da piazza Redentore ore 20.45
 arrivo a piazza san Magno

*** ASTERISCHI ***
ORATORIO 2019
dalla cassetta in chiesa: € 90,00 (12\2) € 55,00
(18\2) € 40 (25\2) € 54 (4\3) € 108 (11\3)
1^ domenica di febbraio € 2.462,00
tesseramenti € 760,00; dal pranzo di carnevale
Terza età € 160,00
offerte € 500,00 + 1.000,00 + 1.000,00

TOTALE
Sabato 23

euro 15.760,00

dalle ore 17.00 alle 21.00 c\o chiesa del Redentore

 Preghiera - s. messa e adorazione eucaristica
per i martiri missionari uccisi nel 2018

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
Domenica 24 Pomeriggio: incontro a san Siro dei cresimandi con
l’arcivescovo mons. Mario Delpini

a favore dell’asilo della piccola parrocchia cattolica nella città di Nebek.

