
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

15 aprile 
LUNEDI  

ore 8 Carmelo Saitta Salanitri 

   ore18 Giovanni Calamari 

16 aprile 
MARTEDI 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 
Rocco Tortorelli, Salvatore, Rosa e Rosario e Marco 
Palazzo 

17 aprile 
MERCOLEDI 

ore 8 Giovanna e Albina Tomasini 

ore 18 Nicola e Dionora Bellissimo 

18 aprile 
GIOVEDI 

santo 

ore 8 Liturgia della parola 

ore 21 s. Messa “nella cena del Signore” 

19 aprile 
VENERDI 

santo 

ore 7 Esposizione e adorazione del Santissimo 

ore 8 Via Crucis 

ore 15 Passione di Nostro Signore Gesù Cristo 

ore 21 Via Dolorosa per le strade del quartiere 

20 aprile 
SABATO 

santo 

ore 8 s. Rosario meditato 

ore 21 Veglia pasquale e S. Messa di Resurrezione 

21 aprile 
DOMENICA 
S. Pasqua 

 

ore 8  

  ore 10  

ore 11.30   

ore 18  
 

Anche quest’anno tutti i contribuenti italiani potranno devolvere, 
attraverso la denuncia dei redditi, il 5 per mille ad una associa-
zione del Terzo settore.  

Ci auguriamo possiate scegliate la Cooperativa Sociale Santi Martiri. 
Nella casella riservata a questa opzione sui modelli di dichiarazione, inserite 

il codice fiscale  12383090151 
 

8xMILLE   Si invitano anche quanti NON TENUTI alla presentazione della 

dichiarazione dei redditi a firmare - tramite il modello CUD - per destinare 
l’8xmille a favore della Chiesa Cattolica.  
Le apposite buste sono disponibili presso la Cappella dell’Immacolata.  
Chi lo desidera può portare in segreteria il documento. La parrocchia provve-
derà a consegnarlo in posta. 

 

Settimana autentica 

Le ore del giorno - 6. L’ora della festa 

Una domanda sembra inquietare i giudei nel Vangelo di oggi: «Verrà 
egli alla festa?». Una curiosità non priva di qualche preoccupazione per le 
conseguenze dell’arrivo di Gesù a Gerusalemme nei giorni caotici della Pa-
squa ebraica, in mezzo a un sacco di gente già in subbuglio per mille ragioni 
politiche e religiose. 

Con toni un poco retorici non privi di un fondo di amara verità, molto si 
potrebbe disquisire circa il significato di una festa “senza” Gesù verso cui 
sta rapidamente scivolando il nostro contesto culturale. Così a Natale pochi 
si ricordano del festeggiato, all’Epifania si celebra la befana e nel ponte di 
Pasqua si approfitta per una bella vacanza in spiagge dai nomi esotici. 

Qualche pensiero viene anche dal notare in contesti di relativo benessere 
come il nostro, una certa difficoltà nell’organizzare con spontanea creati-
vità i momenti della festa. Persino in oratorio talora viene più facile e co-
modo affidarsi a professionisti dello spettacolo. Per certi aspetti più un po-
polo è povero e più ama la festa. Forse per questo il Vangelo – scritto per i 
poveri (non solo) di spirito – è disseminato di feste e spesso Gesù ricorre 
all’immagine del banchetto di nozze. 

Per noi che ci ostiniamo a credere nella vittoria della croce sulla morte, 
è tuttavia più importante ricordare che l’ora della festa è quella in cui cele-
briamo l’eucarestia. Una festa che inizia con una domanda di perdono e 
culmina nel rendimento di grazie. Una festa che nutre perché Dio si è fatto 
pane per noi e ci invita a condividere con i fratelli quanto abbiamo.  

Senza dimenticare che il dono di sé sul Calvario è al cuore della santa 
messa. Perché rinunciare ai propri interessi a favore degli altri è la sorgente 
vera che alimenta la gioia dello stare insieme; anche a prezzo della croce. 

Senza dimenticare che su questa terra qualunque festa sarà sempre ve-
lata da qualche ombra di tristezza. Perché noi viviamo “nell’attesa del suo 
ritorno” e siamo assetati di una felicità che rimane inaccessibile alle pur 
intense consolazioni che Dio ci anticipa nell’arco dei nostri brevi giorni.    

don Fabio 

Anno 52° n. 15              Domenica 14 aprile 2019 

O l t r e s t a z i o n e  
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano 



*** AVVISI *** 
 

Domenica 14 ore 11.30 partenza per ROVIO in bus da p.zza Vitt. Veneto 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 15  ore 17.00 confessioni per i ragazzi di IV primaria 

 
Martedì 16  ore 15.00 confessioni per i ragazzi di I media 

 
Mercoledì 17 ore 17.00 confessioni per i ragazzi di V primaria 

 
 Lunedì dell’Angelo (non di precetto, ma si raccomanda) 
                       

    Sante Messe ore  8 - 10 - 18 (ore 11.30: sospesa) 

 
 

GIOVEDÌ SANTO  
 

 

    ore 21.00   Santa Messa in Cena Domini 

 la V primaria accoglie l’olio crismale con cui sa-
ranno unti il giorno della loro cresima 

 Lavanda dei piedi di n. 12 ragazzi di IV primaria  
Le offerte raccolte sono destinate alla diocesi per il sostentamento del clero 

 
 

ore 22.30 Inizio Adorazione Eucaristica in San Francesco 
  L’adorazione prosegue fino alle ore 24.00  
 

VENERDÌ SANTO  
 

ore 7.00  esposizione e adorazione del Santissimo 

ore 7.45 celebrazione delle Lodi e (ore 8.00) via crucis 

 
ore 15.00  PASSIONE di Nostro Signore  

Le offerte raccolte sono destinate alle chiese della Terra Santa 

 
ore 21.00 Via Dolorosa (le 7 parole di Gesù in croce) 

  per le strade del quartiere  
 
 

Ritrovo in chiesa. Prima stazione e partenza: via Venezia - Flora - Ge-
nova - XX Settembre - Carducci - Quadrio - Rossini - don Minzoni  
 

Arrivo in chiesa e conclusione 

 
SABATO SANTO  
 

ore 8.00 s. Rosario meditato: la Madonna del sabato santo 
   

ore 21.00   VEGLIA pasquale 
 
 

DOMENICA DI PASQUA   S. messe secondo l’orario festivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Chi legge oggi? 
 

Dietro giusta sollecitazione del Consiglio Pastorale, intendiamo qualifi-
care la lettura della Parola di Dio durante le s. messe domenicali chie-
dendo una rinnovata disponibilità di giovani e adulti. 
 

Si tratta di offrire un servizio al Signore, ma anche di aiutare la nostra co-
munità 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. 
  

 

Sacramento della Penitenza - CONFESSIONI 
 

Ogni mattino (8.30 - 12.00) e pomeriggio (15.30 - 18.30) in chiesa sarà pre-
sente almeno un prete per le confessioni.  
 
Lunedì 15   ore 19.30 pizza per adolescenti e diciottenni dell'UPO. 

Seguono (ore 21.00) le confessioni 
 

Martedì 16  dalle ore 20.45 alle ore 23.00 i preti saranno presenti 

in chiesa per le confessioni di giovani e adulti 

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

 


