CALENDARIO LITURGICO
6 maggio
LUNEDI
7 maggio
MARTEDI
8 maggio
MERCOLEDI
9 maggio
GIOVEDI
10 maggio
VENERDI

11 maggio
SABATO

ore 8

Luigia Cribiù

ore18

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 8

Giovanni Fornara e Luigia Leidi

ore 18

Ruberto, Anna, Attilia

ore 8

Ettore Viscardi

ore 18

Mario Prandoni e Giuseppe Ghidoni

ore 8

Ninfa Sciascia

ore 18

Arturo Giuliani

ore 8

Roberto e Maria Grazia

ore 18

Antonio, Mariuccia e Carlo Castelli

ore 8

Famiglia Samele e coniugi Brugnoli

ore 18

con. Angela Esposito e Francesco Fico – Gioacchino
Sgarbossa e Angelina Scapin – Antonino Fasullo –
fam. Fontana e Gianotti – Agata e Luciano – Domenico Graziano

ore 8
12 maggio
DOMENICA

ore 10

Francesco Volpi e Irene Forlani
s. messa festa della mamma - Marianna Longobardi

ore 11.30 s. messa - anniversari di matrimonio
ore 18

Egidio, Vittoria e Don Piergiorgio

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. 18

Domenica 5 maggio 2019

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

III Domenica di Pasqua

Le ore del giorno - 8. L’alba
«Voglio svegliare l'aurora» (Salmo 57)
Ogni giorno comincia con un foglio bianco. Non sempre è facile iniziare
a scrivere quasi passeggiando lungo le righe. Come lo scrittore fatica a
prendere in mano la penna, così il risveglio a volte è segnato da quei nemici
che ci legano al letto: pigrizia, malavoglia, timore delle cose da fare, paura
delle decisioni da prendere…
Di fronte alla paralisi dell’incertezza la ricetta migliore è quella di iniziare con una preghiera affidando a Dio la giornata che ci aspetta. Magari
quella antica e sempre nuova del “Ti adoro”.
Poi verranno le ore della fatica e del sudore, gli appuntamenti programmati e gli imprevisti dell’ultimo minuto. E saranno sotto la benedizione del
Signore che sa scrivere diritto anche sulle nostre righe storte; trascrive in
bella quei tentativi di bene che a noi non riescono mai proprio del tutto.
Così per il credente l’inizio della giornata diventa un atto di fede prima
ancora che di volontà: il desiderio di non sprecare quanto ricevuto in dono
e di trafficare quei talenti di cui un giorno ci sarà chiesto conto. Anche oggi,
con il suo aiuto, possiamo compiere miracoli.
Perché una giornata che si apre con pensieri di sfiducia si consegna a ore
vuote di speranza. E ciò che è nella mente scende nel cuore, si propaga nel
corpo e diventa il nostro destino: quello di chi si spegne nella rassegnazione. L’annuncio del Vangelo ci dice invece che Dio è qui, è al nostro fianco
nel combattimento di tutti i giorni. La provvidenza non ci abbandona alla
desolazione dei nostri (in)successi personali.
All’alba di ogni nuovo giorno Gesù «luce del mondo» rischiara le nostre
tenebre e ci consegna al miracolo della vita. Conviene dunque iniziare il
mattino riaccendendo la candela della fede a illuminare i passi incerti del
nostro cammino.
don Fabio

CAMPEGGIO 2019

*** AVVISI ***

Domenica 5 e 12 maggio (ore 15.30-18.00)

Mese mariano

In oratorio: possibilità di iscrizioni
 È sempre possibile iscriversi presso la segreteria parrocchiale

Ogni sera da lunedì a venerdì (ore 21.00)

recita del s. rosario in chiesa

Prima settimana

I misteri gaudiosi
Mercoledì 8

ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16
Spazio di incontro nella fede per separati, divorziati e nuove unioni
“La notte degli addii” (Atti 20,7-12)

venerdì 10 ore 21.00 nel salone dell’oratorio
 incontro genitori di IV primaria in preparazione alla 1^ comunione
sabato 11 mattino
 uscita di genitori e bambini di III primaria al battistero di Casciago

CARITAS: in fondo alla chiesa sono disponibili i sacchi per
la raccolta diocesana di abiti usati in buono stato

 Sabato 11 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 tali sacchi andranno riconsegnati alla sede di Via Venezia 60

CARITAS:

Domenica 12 maggio

dimorare nello stupore

il pomeriggio (15.00-17.30) di sabato 11 presso
la sede di via Venezia 60 sarà allestito un
Banco vendita di indumenti e oggettistica
aperto a TUTTI

N.B. Il servizio mensa dell’oratorio feriale necessita di un freezer a pozzetto. Chi ne avesse la disponibilità è pregato di
contattare la segreteria parrocchiale



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 ANNIVERSARI di matrimonio
 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)

Mercoledì 15 maggio
Pellegrinaggio mariano DECANALE a

Saronno - santuario B. Vergine dei Miracoli
ore 20.15 partenza in bus - rosario meditato - rientro

 Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro lunedì 13
(€ 5,00 da versare la sera stessa sul bus)

Sul sito della parrocchia sono disponibili le indicazioni per:
 Le iscrizioni al pellegrinaggio di domenica 26 a Venegono
 a piedi (31 o 13 Km)  in bici (50 Km)

 o in bus

[per esplicita richiesta del seminario NON sarà possibile
raggiungere la località con auto o mezzi personali]

 L’oratorio estivo 2019
 volantino del programma (date, costi…)  modulo di iscrizione

