CALENDARIO LITURGICO
13 maggio
LUNEDI
14 maggio
MARTEDI
15 maggio
MERCOLEDI
16 maggio
GIOVEDI
17 maggio
VENERDI

18 maggio
SABATO

19 maggio
DOMENICA

ore 8

Giovanna e Albina Tomasini

ore18

Famiglia Picone e Angela Molitierno

ore 8

Giancarlo Paparatto

ore 18

Maria Bugatti e Pierino Cavalleri

ore 8

Genitori e parenti delle suore

ore 18

Angelo Bruletti

ore 8

Carmine Nardozza

ore 18

Manfredo Tajé ed Elvezia Filetti (legato)

ore 8

Gimmi De Chirico

ore 18

Giuseppe Morelli e defunti Fazio e Corrado

ore 8

Pierangelo Borsani

ore 18

Luigi e Maria Corno – Italia e Guido Corno – con.
Mariuccia e Mario Biaggio – Agostina Grillo – Giovanni Tajé – Wanda Incerti Massimini – Pietro e Carmine Paone – Maria Lombardo

ore 8

Giuseppina e Natale Cappuzzo

ore 9.30

S. messa di prima comunione

ore 11.30 S. messa di prima comunione
ore 18

Paolo Bernasconi e Angela Rossetti (legato)

Mese mariano
Ogni sera da lunedì a venerdì (ore 21.00)

recita del s. rosario in chiesa

2^ settimana

a proprio agio nella storia

I misteri luminosi

Anno 52° n. 19

Domenica 12 maggio 2019

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

IV domenica di Pasqua

Sinonimi
Compulsando nel vetusto Nuovissimo Dizionario Palazzi, così si legge a
proposito del sostantivo maschile ‘sinonimo’: “parola o espressione che
esprime un significato simile ad un’altra”. Già, simile; non uguale. La ricchezza della lingua italiana apre infatti a infinite sfumature che permettono
di meglio interpretare la complessità della vita.
Nel giorno in cui alla festa della mamma s’aggiunge quella degli anniversari di matrimonio val la pena soffermare la nostra attenzione su due
termini dal significato solo apparentemente identico.
Partiamo dal verbo “capire”. Un termine magico il cui significato è collegato all’intuizione spontanea, all’immediatezza con cui si arriva al cuore
dell’altro senza particolare sforzo.
È quel senso di appartenenza reciproca e gratificante che annulla le differenze e permette di conoscere emozioni, sentimenti e pensieri senza bisogno di troppi ragionamenti. “Noi ci capiamo” dice la mamma mentre culla
il suo bambino. “Noi ci capiamo” sussurrano due innamorati mentre si
guardano con occhi estasiati dalla felicità.
Poi le lancette dell’orologio scorrono veloci e inesorabili. Così il bambino
si trasforma in adolescente chiuso a riccio negli spazi impenetrabili della
sua autonomia, mentre la coppia sperimenta nella condivisione quotidiana
l’emergere inevitabile delle differenti sensibilità. E non ci si capisce più!
Per evitare il rischio che nella relazione si insinui una crescente e magari
pericolosa distanza, occorre rimettersi in discussione. Magari attingendo
nuove risorse grazie ad un termine uguale e diverso: “comprendere”. Non
più un vocabolo di intuizione e immediatezza, ma un suo sinonimo a cui
invece si addicono lentezza e riflessione.
Non sempre è possibile trovare la sintonia necessaria per capire; comprendere è invece sempre possibile. Certo occorre la disponibilità di chi lascia spazio all’altro accettandone le differenze; la maturità di chi permette
alla persona amata di essere se stessa e dunque diversa da noi.

Nei rapporti importanti abbiamo bisogno di entrambi questi verbi che si
alternano e si accompagnano: sia la relazione di coppia che quella con i figli
inizia con il capire, ma può proseguire solo grazie al comprendere. Poste le
debite proporzioni vale anche nei percorsi d’amicizia e persino nelle dinamiche parrocchiali. Per certi aspetti interpreta pure le diverse stagioni del
nostro complicato rapporto con Dio.
E proprio il comprendere apre a prospettive sempre nuove dove, in una
trama di rinnovata fiducia, si possono ancora sperimentare splendidi momenti in cui capirsi al di là di ogni parola.
don Fabio

*** AVVISI ***
Lunedì 13

sabato 18

ore 21.00 c\o salone dell’oratorio

Festival BOLLE DI SAPONE
!! Spettacolo aperto a TUTTI !!
Sul sito della parrocchia sono disponibili le indicazioni per:

l’oratorio estivo 2019
 volantino del programma (date, costi…)  modulo per iscrizione
da consegnare dal 20 al 24 maggio ore 17-19 e domenica 26 ore 11-12

 omelia di don Luca alla s. messa (domenica 5) con gli animatori

ore 17.00 confessioni ragazzi\e di IV primaria:

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)

Domenica 26 maggio
Pellegrinaggio al Seminario di Venegono
a piedi da Legnano (ore 4.00; 33 Km) o da Castelseprio (ore 8.00; 13
Km) in bici da Legnano A/R (ore 8.00; 50 Km)
in bus (ore 10.00 - da p.zza Vittorio Veneto)


iscrizione in segreteria / sacrestia / bar oratorio entro il
19 maggio versando € 15,00

Giovedì 16 ore 10.00 c\o casa parrocchiale:
 Incontro ministri dell’Eucarestia
Sabato 18

ore 9.30 - 12
 in oratorio: Ritiro ragazzi\e di IV primaria in preparazione alla prima comunione

 in chiesa: possibilità di Confessioni per i genitori
Domenica 19
 ore 9.30 s. messa di prima comunione (1° gruppo)
 ore 11.30 s. messa di prima comunione (2° gruppo)



ore 12.00 s. messa e pranzo al sacco (l’organizzazione fornisce
primo e bevande) - per il rientro il bus parte alle ore 15.00

 NON è possibile raggiungere Venegono con mezzi propri

Maggiori informazioni sul sito della parrocchia
Giovedì 23 maggio: la terza età organizza una:

uscita a CHIARAVALLE
ore 14.15 partenza in bus - visita guidata - merenda
rientro per le ore 18.00
costo € 15,00 da versare in bus
ISCRIZIONI (segreteria / sacrestia) entro lunedì 20 maggio

