CALENDARIO LITURGICO
25 marzo
LUNEDI
Annunciazione

26 marzo
MARTEDI
27 marzo
MERCOLEDI
28 marzo
GIOVEDI
29 marzo
VENERDI

30 marzo
SABATO

ore 8
ore17.30

Suor Pierina Bertoli
Rosario meditato

ore18

Assunta Gadda e Gianfranco Verzetti

ore 8

Suor Annalisa Venegoni

ore 18

Santa Sasso e Giuseppe Riccioni

ore 8

Letizia Colombo

ore 18

Lidia e Luciano Ponzelletti

ore 8

Suor Celestina

ore 18

Giuseppina ed Eugenio Caldano

ore 8

Via Crucis

ore 15

Via Crucis

ore 8

Suor Giovanna Antida

ore 18

Mariuccia Provenzi, Elvira Milani, defunti famiglie
Provenzi e Baglioni – Sergio e Luigi Rovellini – Adelina Riccelli – Alfredo Macrina – Stefania Naso – Giuseppe Pagano – Nunzia Erasmo – Arturo Pappa

ore 8

Bruna Quadri

ore 10
31 marzo
DOMENICA

ore 11.30 Ines Di Paolo
ore 15.30 Battesimi di: Anna, Niccolò, Anna e Francesco
ore 16.30 Battesimi di: Luna, Santiago ed Edoardo
ore 18

Giovanni Mandato

QUARESIMA DI CARITÀ
Quanto raccolto queste settimane c\o cappella della
Madonna sarà devoluto all’iniziativa diocesana

SIRIA: un asilo per mantenere la speranza
a favore dell’asilo della piccola parrocchia cattolica nella città di Nebek.
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Domenica 24 marzo 2019

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Terza domenica di Quaresima

Le ore del giorno - 3. L’ora della conflittualità
Ogni medaglia ha due facce. Nel caso di Gesù l’altro volto è rappresentato dall’esperienza dell’inimicizia. Quando parla in maniera autentica del
Padre, suscita rabbia e odio in coloro che sentono franare la terra sotto i
piedi della loro limitata immagine di Dio.
Così dopo aver ascoltato domenica scorsa il racconto dell’incontro tra
Gesù e la samaritana, ecco oggi la storia di uno scontro. Alla donna aiutata
a fare chiarezza nell’intricato diario della sua vita si contrappongono uomini chiusi nell’oscura ostilità delle loro false convinzioni. Non più una
persona con un volto e una storia, ma l’anonimato di chi si difende e nasconde dietro un “noi” tanto generico quanto indeterminato.
Del resto la vita è conflittuale per sua natura e molte ore della nostra
giornata si colorano di questa tonalità. Perché nessuno getta petali di rose
al nostro passaggio e non è ancora nato quello che stende il tappeto rosso
mentre entriamo nei luoghi delle nostre fatiche quotidiane. Anche il nido
caldo della casa non è esente da momenti di scontro. Idem per i contesti
ecclesiali e parrocchiali.
In proposito è sempre bene evitare di giustificare la nostra litigiosità adducendo la scusa secondo cui anche Gesù non era amato da tutti. Occorre
ricordare che il primo conflitto è contro noi stessi. Non possiamo essere
duri verso gli altri e indulgenti verso le chiusure del nostro cuore, verso le
pigrizie e le debolezze della nostra volontà.
Di certo la sequela di Gesù non è qualcosa di pacifico. Anche senza scomodare i martiri, l’esperienza della prima chiesa racconta come la testimonianza della fede suscita ammirazione ma anche rifiuto e contrasti. Se non
ci è mai capitato qualcosa di simile, forse è segno di uno stile di vita modellato sul pensiero di questo mondo più che sulle esigenze del vangelo.
Senza dimenticare che spesso oggi l’atteggiamento ostile verso i cristiani
assume anche la forma subdola dell’indifferenza. Inutile negarlo: siamo relegati ai margini in una società che va per altre strade.
[don Fabio]

*** AVVISI ***
Lunedì 25

ore 7.00 c\o cappella di san Francesco

Giobbe: l’enigma della sofferenza

 Lodi per giovani e adolescenti
Annunciazione del Signore
 ore 17.30 rosario meditato davanti al quadro di
Antonello da Messina: “L’Annunciata”

Lunedì 25

Martedì 26

ore 21.00 c\o chiesa di san Paolo

 Scuola della Parola per giovani e 18enni
Martedì 26

Allestita per il Meeting di Rimini della scorsa estate, la mostra
rimarrà esposta nella nostra chiesa nella settimana
da sabato 30 marzo a sabato 6 aprile
 Venerdì 6 durante la via crucis (ore 8 e 15) don Giancarlo
Greco offrirà una rilettura sintetica dei 50 pannelli

ore 21.00 c\o casa parrocchiale

Domenica delle Palme a ROVIO

 Riunione del Consiglio degli Affari Economici
Giovedì 28

ore 10.00 c\o casa parrocchiale

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

 Incontro formativo CARITAS
Venerdì 29 ore 8.00 e ore 15.00 in chiesa: via crucis

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



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


NOTE


La quota per il pranzo e l’ospitalità è di € 15,00 da versare il
giorno stesso (€ 10,00 per eventuali bambini)



iscrizioni entro domenica 7 aprile c\o sacrestia o segreteria indicando

sono disponibili (a pagamento) il parcheggio di via Girardelli
e dell’area Cantoni accedendo da via Tirinnanzi

domenica 31: in oratorio domenica insieme per under 14
 inscrizioni dopo la s. messa delle 10.00 (€ 5,00 per il pranzo)
inizio attività - pranzo - giochi insieme fino alle 16.30

partenza ore 11.30 da via Venezia 60
rientro entro le ore 19.00





se si viaggia con la propria auto (e n. posti eventualmente disponibili)



se si chiede il trasporto con i pulmini

non occorre il bollo per le autostrade svizzere

