CALENDARIO LITURGICO
29 aprile
LUNEDI
30 aprile
MARTEDI
1 maggio
MERCOLEDI

2 maggio
GIOVEDI
3 maggio
VENERDI
4 maggio
SABATO

5 maggio
DOMENICA

ore 8

Francesco Colombo

ore18

Maria Pia Iachini

ore 8

Don Raffaello Ciccone (30.04.2015)

ore 18

Amelia Scandurra

ore 8

Oreste Gornati

ore 18

Carmelo Saitta Salanitri

ore 21

S. Rosario

ore 8

Edmondo Bettoni

ore 18

Aldo, Ines e Renato

ore 8

Ernesto Borsani e Angela

ore 18

Michele Pantano (legato)

ore 8

Suor Giannina

ore 18

Raimondo Tomei – Vittoria Prandoni – fam. Bassani

ore 8

Silvana Salvelli, Maria Rosa Grassi, Giovanni Salvelli

ore 10
ore 11.30 Aldo Santini
ore 18

Laura Messina

Ci auguriamo possiate scegliate la Cooperativa Sociale Santi
Martiri. Nella casella riservata a questa opzione sui modelli di dichiarazione, inserite il codice fiscale 12383090151

Giovedì 9 - Ritiro decanale della TERZA ETÀ


ore 10.00 ritrovo c\o cappella di san Francesco



ora media - riflessione guidata da don Franco Cecchin
silenzio e preghiera - ore 12.00 s. messa - pranzo

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

Anno 52° n. 17

Domenica 28 aprile 2019

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

II Domenica di Pasqua (della Divina Misericordia)

Le ore del giorno - 7. L’ora del sonno
«In pace mi corico e subito mi addormento» (Salmo 4)
Vien da chiedersi come avranno dormito gli apostoli la movimentata
sera di cui ci parla oggi il Vangelo quando Gesù è apparso in mezzo a loro
entrando senza bussare dalle porte chiuse. Forse qualcuno appena toccato
il cuscino s’è subito perso nel mondo dei sogni, mentre altri hanno dovuto
prima contare qualche proverbiale decina di pecorelle.
Un po’ come noi del resto, a cui capita talvolta di cedere di schianto alla
stanchezza della giornata e altre invece di trascinare la sera disperdendoci
in mille faccende inutili che d’improvviso paiono urgentissime.
Forse è bene ridirci quanto sia opportuno un sia pur breve spazio di preghiera a ‘completare’ la giornata e consegnarla nelle mani del Signore. Basta il classico “Ti adoro”. Meglio ancora se ci si abitua alla recita di Compieta che culmina nel sggestivo cantico dell’anziano Simeone: «Ora lascia o
Signore, che il tuo servo vada in pace…».
Già, la pace del cuore dopo una giornata carica di parole e rumori, successi e problemi, solitudini e confusioni, delusioni e consolazioni. Occorre
uno spazio di silenzio per rimettere ordine dentro i mille frammenti di una
vita dispersa a inseguire oasi e miraggi. Senz’altro per ricordare il volto di
tante persone incontrate: chi ci ha mostrato il lato buono della vita e anche
chi si è posto come ostacolo sul nostro cammino.
Nasce spontaneo sostare almeno un poco per l’esame di coscienza dove
chiedere perdono di parole che hanno ferito, rancori e risentimenti, sguardi
indifferenti e pensieri ostili, egoismi e invidie, mancanze di carità e occasioni di bene sprecate.
A volte il Signore non ci farà mancare la serena consapevolezza di aver
affrontato con umile responsabilità la nostra parte in mezzo alle bufere e ai
sentieri tortuosi della vita. E che tuttavia molto dipende dalla sua grazia
capace di operare nel segreto: siamo servi inutili.
.\.

Val la pena concludere ricordando l’esperienza dei monasteri. Dopo la
preghiera della Compieta l’abate benedice ad uno ad uno i monaci prima
di consegnarli al grande silenzio della notte. Quasi un presagio di quell’acqua con la quale saremo aspersi quando i nostri occhi si chiuderanno alla
luce di questo mondo.
Perché la sera è anche occasione preziosa per meditare sulla fragilità
della nostra condizione mortale e sul destino di eternità che Dio prepara
per ciascuno di noi.
don Fabio

Venerdì 3

ore 21.00 Consiglio Pastorale e dell’oratorio
[rosaio anticipato alle ore 20.45]

aperto a tutti per programmare le celebrazioni
dell’ordinazione (sabato 8 giugno)
e della prima santa messa (domenica 16 giugno) di don Luca
Sabato 4

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo

*** AVVISI ***

Domenica 5


Lunedì 29

Lunedì 29

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



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



 Adorazione eucaristica in chiesa (ore 17.00)

occorre in particolare olio per cucinare e condire

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

ore 10.00 c\o Casa parrocchiale: incontro CARITAS

primo venerdì del mese

Raccolta di generi alimentari per il centro distribuzione caritas

Domenica 12 maggio

 Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro mercoledì 8 maggio

ore 15.00 in oratorio: incontro TERZA ETÀ
Venerdì 3

prima domenica del mese

rare durante l’oratorio feriale (dare adesione a don Luca)



Giovedì 2

per la II primaria: “Felici con il risorto”

Domenica 5 ore 9.00-12.00 ai santi martiri: inizio del percorso di preparazione di TUTTI gli adolescenti che intendono collabo-

 Veglia di preghiera guidata dal Vicario Generale
mons. Franco Agnesi
inizio del mese di maggio



Raccolta straordinaria per l’oratorio + tesseramento


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

Mercoledì 1\5

per la III primaria: “Tommaso incontra il risorto”
 la proposta si completa con la partecipazione
alla s. messa di domenica 5 ore 11.30

Domenica 28 - della Divina Misericordia
Dalle ore 16.30 in chiesa sarà esposta la reliquia di santa Faustina
 ore 17.30: coroncina della divina misericordia





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

