Anno 52° n. 14

CALENDARIO LITURGICO
8 aprile
LUNEDI
9 aprile
MARTEDI
10 aprile
MERCOLEDI
11 aprile
GIOVEDI
12 aprile
VENERDI

13 aprile
SABATO

14 aprile
DOMENICA
delle Palme

Oltrestazione

ore 8

Francesco Colombo

ore18

Teresa Milanesi e Renzo Gadda

ore 8

Giuseppe Schipani

ore 18

Romolo Bertoldi e familiari

ore 8

Maria Rossato

ore 18

Giovanna Saulle

ore 8

Famiglia Samele e coniugi Brugnoli

ore 18

Francesco e Annina Di Vito, Franco e Luisella

ore 8

Celebrazione penitenziale

ore 15

Celebrazione penitenziale

Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Quinta domenica di Quaresima

Le ore del giorno - 5. L’ora delle lacrime

ore 8

Umberto Minucci

ore 18

Antonino Fasullo - fam. Casiraghi e Selvaggini Fam. Tassone - Eugenio Gervasoni - Suor Maria
Rosa - fam. Frasisti e Fedeli - fam. Gianazza Agata e Luciano - Salvatore Ribaudo

ore 8

Giancarlo Paparatto

ore 10
ore 11.30 Antonella Buttacavoli e Piero Bisconti
ore 18

Ernesto Tajé e Felicita (legato)

Sono aperte le ISCRIZIONI
al Campeggio 2019
I turno (III-V primaria)
II turno (I-III media)
III turno (ado e 18enni)

Domenica 7 aprile 2019

Santa Caterina (SO)
7-14 luglio
14-24 luglio
24/07-2/8

230,00 €
300,00 €
280,00 €

 i moduli sono disponibili in segreteria, sul sito della parrocchia o nelle bacheche della chiesa. Caparra € 100,00.

Perché nella vita viene anche l’ora in cui si piange. Perché un uomo che
non piange mai non è forte, ma insensibile. Perché le lacrime dicono molto
della qualità della nostra vita; si piange infatti anche di gioia e di consolazione. Del resto oggi il vangelo ci viene incontro con una descrizione inattesa ma molto umana di Gesù che nel dialogo con la sorella di Lazzaro profondamente commosso «scoppiò in pianto».
Perché non ci sono solo le lacrime che nascono dalle durezze della vita
con le sue prove e le sue malattie. Capita anche di piangere per ciò che si
ama. Del resto vale anche il contrario: si ama ciò per cui si è disposti a piangere. E così parentele, amicizie e affetti sono la fonte preziosa di molto nutrimento interiore ma anche di qualche inevitabile amarezza.
Perché non ci sono solo le lacrime di chi sperimenta la delusione per
qualche aspettativa mancata. La sconfitta della squadra del cuore, un avanzamento di carriera che non arriva, un brutto voto immeritato…; per non
dire di tante cose che non vanno per il verso giusto. Tipo insomma il profeta
Giona: si lamenta per la pianta di ricino seccata e chiude gli occhi sui problemi della moltitudine che abita la città di Ninive.
Perché non ci sono solo le lacrime figlie dell’amor proprio ferito. È
quando facciamo i conti con i nostri sbagli e i nostri limiti, le nostre fragilità
e le nostre infedeltà. E ci sentiamo inadeguati al ruolo che la vita ci ha affidato. Tipo san Pietro risvegliato dal canto del gallo alla memoria ingloriosa
del solenne giuramento ormai miseramente tradito.
Perché si può piangere – insieme a Maria – anche in adorazione della
croce di Gesù. E così le lacrime entrano a far parte del vocabolario della
preghiera; come per san Francesco che vagava pellegrino piangendo e dicendo: “l’Amore non è amato!”.
Come per Gesù che nei giorni della sua passione “offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu
esaudito per la sua pietà” (Ebrei 5, 7).
[don Fabio]

*** AVVISI ***
Lunedì 8

ore 7.00 c\o cappella di san Francesco

 Lodi per giovani e adolescenti

Domenica 14 - DOMENICA DELLE PALME
ore 9.40 ritrovo presso il cortile della Scuola Materna

benedizione e processione delle Palme e degli ulivi
(via Flora, via Vespucci, via Venegoni, Chiesa)

TRIDUO SACRO per adolescenti e giovani UPO

Segue Santa Messa ore 10.00

in programma c\o la parrocchia del card. Ferrari
dare l‘adesione agli educatori o a don Luca entro domenica 14
Martedì 9

ore 21.00 c\o chiesa di san Paolo

 Scuola della parola per 18enni e giovani
Giovedì 11 ore 10.30 c\o casa parrocchiale

 Incontro dei ministri dell’eucarestia
Venerdì 12 ore 8.00 e 15.00 celebrazione penitenziale
ore 19.00 a san Paolo: confessioni preadolescenti UPO

Venerdì 12 (ore 21.00) - in chiesa

Via crucis con un sasso
animata dai bambini del catechismo
Siamo TUTTI invitati a
portare n. 4 sassi
di qualunque forma
e dimensione
Sabato 13

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la II primaria: “La chiamata di Samuele”

 l’incontro si completa domenica 14 con la partecipazione alla s. messa delle ore 10.00

partenza per ROVIO da via Venezia 60

Dopo la s. messa:

(ricordarsi di portare Carta d’Identità)

Sante Confessioni
A partire da lunedì 15, il mattino (8.30 - 12.00) e il pomeriggio (15.30 19.00) in chiesa sarà presente almeno un prete per le confessioni
 Martedì 16 dalle ore 20.45 in chiesa: confessioni adulti


Da mercoledì 17 sarà presente p. Tiziano Viscardi,
disponibile anche per confessioni in lingua spagnola

Chi legge oggi?
Dietro giusta sollecitazione del Consiglio Pastorale, intendiamo qualificare la lettura della Parola di Dio durante le s. messe domenicali chiedendo una rinnovata disponibilità di giovani e adulti.
Si tratta di offrire un servizio al Signore, ma anche di aiutare la nostra comunità nel comprendere e partecipare alla liturgia eucaristica.

 Invitiamo dunque a lasciare - entro Pasqua - il proprio
nominativo e recapito in sacrestia o segreteria (anche via
tel. o via e-mail) indicando in quale orario (o in quali
orari) ci si rende disponibili alla lettura.
Sulla base di quanto sopra sarà possibile stilare un calendario bimestrale
dei lettori da avviare in via sperimentale già nel prossimo mese di maggio.

