CALENDARIO LITURGICO
22 aprile
LUNEDI
dell’Angelo
23 aprile
MARTEDI
24 aprile
MERCOLEDI
25 aprile
GIOVEDI
26 aprile
VENERDI

27 aprile
SABATO

ore 8

Mario Dell’Acqua

ore 10

Pierangelo Borsani

ore18

Giuseppina Beretta e Luigi Girola (legato)

ore 8

Annamaria, Teresa e Gino

ore 18

Giuseppe Colombo

ore 8

Teresa Cogliati

ore 18

Giancarlo Garavaglia

ore 8

Grazia e Riccardo Laura

ore 18

Marcello Lo Nano

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 18

Santa Sasso

ore 8

Suor Giannina

ore 18

Giuseppe Riccioni - Giovanni Fazio e Giuseppina Todaro - Annunzio Colombo - Domenica Corsaro,
Lucia, Giovanni - Giacomo Furci, Maria Falduto con. Arturo e Giulia Comerio

ore 8

Carlo Filipassi e Angela Colombo (legato)

ore 10
28 aprile
DOMENICA
della Divina
Misericordia

ore 11.30 Ines Di Paolo
ore 15.30 Battesimi: Sofia, Giovanni, Paris, Alex, Dylan, Lucas
ore 17.30 Coroncina della Divina Misericordia
ore 18

Giovanni Mandato

Ci auguriamo possiate scegliate la Cooperativa Sociale Santi
Martiri quale opzione “5 per mille” nella denuncia dei redditi, inserendo nella casella 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 provvederà a consegnarlo in posta.

Anno 52° n. 16

Domenica 21 aprile 2019

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Solennità della Pasqua

Donne
L’annuncio che scuote la terra e tramortisce gli uomini è affidato alle donne.
Donne dai passati tempestosi e dagli affetti intensi, donne
conquistate dalle parole e dalla delicatezza di Gesù, donne che
hanno seguito il Maestro e che neppure lo scandalo della croce
ha convinto a fuggire.
Donne ricce di pietà e tenerezza. Donne che portano aromi
preziosi per onorare il corpo dell’amato. Donne che prolungano
nel cuore il tempo dell’affetto. Donne che non volgono le spalle
al passato. Donne legate alla speranza di riuscire a rimuovere la
pietra che grava sul sepolcro.
Donne che corrono, donne che non temono, donne che hanno
una buona notizia per i discepoli riuniti di nascosto a ricordare
quanto è capitato, a discutere impauriti su come riconoscere la
fine tragica di una grande speranza.
Donne che non fuggono e si aprono alla sorpresa. Donne che
raccolgono semi di gioia. Donne che cadono negli agguati di felicità tesi dal Maestro. Donne che maturano le scelte vere della
vita. Donne che si lasciano raggiungere dalla grazia e decidono i
passi giusti per seguire il Signore.

!! BUONA PASQUA !!

Prossimamente… mese di maggio

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

Giovedì 9 - Ritiro decanale della TERZA ETÀ

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

Pellegrinaggi

terza media a Roma (22 -25)
seconda media ad Assisi (25-27)
adulti nel sud della Francia (23-27)

Domenica 28 - della Divina Misericordia



ore 10.00 ritrovo c\o cappella di san Francesco



ora media - riflessione e preghiera - s. messa - pranzo

Iscriversi per il pranzo (euro 10,00 da versare giovedì 9) in segreteria o in
sacrestia entro lunedì 6

Dalle ore 16.30 in chiesa sarà esposta la reliquia di santa Faustina
 ore 17.30: coroncina della divina misericordia
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Lunedì 29

ore 17.00 in oratorio: riunione di tutti gli ADULTI disponibili a collaborare per l’oratorio feriale (segreteria, cucina, bar, pulizie…)

Domenica 12 maggio


ore 10.00 s. messa e festa delle MAMME

 Al termine: partenza della 17^ biciclettata per le vie del quartiere


ore 11.30 s. messa e festa degli ANNIVERSARI

di matrimonio
Lunedì 29

ore 21.00 c\o Cascina Triulzia (ex area Expo di Rho)
la Pastorale del lavoro organizza una

 Veglia di preghiera guidata dal Vicario Generale
con mons. Franco Agnesi
Mercoledì 1\5

inizio del mese di maggio

 Santo rosario in chiesa (ore 21.00) che prosegue
tutto il mese dal lunedì al venerdì

 Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro mercoledì 8 maggio


ore 12.45 pranzo (su prenotazione entro l’8 maggio)
per TUTTI (bambini € 8,00; adulti € 12,00)

Sabato 18 maggio

ore 21.00 nel salone dell’oratorio:

FESTIVAL Bolle di sapone
Domenica 19 maggio

Venerdì 3

ore 21.00 Consiglio Pastorale e dell’oratorio

ore 9.30 e ore 11.30 s. messe di

PRIMA COMUNIONE per i ragazzi di IV

aperto a tutti per programmare le celebrazioni
dell’ordinazione (sabato 8 giugno)
e della prima santa messa (domenica 16 giugno) di don Luca
Domenica 5 ore 9.00-12.00 ai santi martiri: inizio del percorso di preparazione di TUTTI gli adolescenti che intendono collaborare durante l’oratorio feriale (dare adesione a don Luca)

Domenica 26 - in preparazione all’ordinazione di don Luca
Pellegrinaggio al seminario di VENEGONO
a piedi (di notte) / in bici / in bus


s. messa - pranzo al sacco e rientro

