CALENDARIO LITURGICO
3 giugno
LUNEDI
4 giugno
MARTEDI
5 giugno
MERCOLEDI
6 giugno
GIOVEDI

7 giugno
VENERDI

8 giugno
SABATO

9 giugno
DOMENICA

ore 8

Suor Emma Galbiati

ore18

Francesco Colombo

ore 8

Mario Riva

ore 18

Giuseppina Boniardi

ore 8

Vittorio Piscaglia e coniugi Di Biagio

ore 18

Defunti famiglie Frizzarin e Benetton

ore 8

Suor Virginia Brambilla

ore 18

Emilio Albanese, Annunziata e Marcello Sisti

ore 8

Luciano e Luisa

ore 18

Fedora Dotti

ore 21

Adorazione Eucaristica

ore 8

Suor Virginia Brambilla

ore 18

Paolina Morelli, Luigia e Agostino Sola –fam.Branca
coniugi Maria Angela Petrillo e Francesco Abbate

ore 8

Silvana Salvelli, Maria Rosa Grassi, Giovanni Salvelli

ore10.00
ore 11.30 Pino Radaelli
ore 18

Antonio Bortolami, Carolina e Sandro

L’anfora dell’amicizia
Invitiamo ciascuno (singoli, famiglia, gruppo…) a scrivere un
testo di augurio / preghiera / riflessione… da lasciare nell’anfora c\o cappella della Madonna che (insieme ad altri regali)
doneremo a don Luca in occasione della sua 1^ messa.



È possibile utilizzare i fogli già predisposti c\o cappella della Madonna (reperibili anche sul sito) oppure ricorrere liberamente ad altri supporti cartacei

Anno 52° n. 22

Domenica 2 giugno 2019

Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Solennità dell’Ascensione

I verbi del prete - 2. benedire
Una delle esperienze belle di quest’anno con don Luca è stata quella di
percorrere insieme al martedì sera le strade della nostra parrocchia per la
benedizione natalizia. Di fronte all’osservazione secondo cui così abbiamo
raggiunto meno famiglie è bene ricordare la saggia indicazione di imparare
a «fare meno, fare bene, fare insieme».
Proprio nella solitudine di molte (troppe) case siamo stati un segno del
primo desiderio confidato da Dio ad Adamo: «non è bene che l’uomo sia
solo». Forse è per questo che Gesù ha inviato i suoi discepoli a due a due: il
segno di una comunione che dice la grazia del Vangelo.
Insieme abbiamo condiviso la gioia di essere accolti, l’imbarazzo di
fronte a porte aperte per sbaglio e la delusione di qualche diniego non sempre garbato. Ci auguriamo di aver portato la benedizione del Signore dentro le case del nostro quartiere.
Non è certo l’unica benedizione del prete. Basti pensare al valore straordinario di quel gesto tracciato sul pane spezzato o sul capo del peccatore
pentito. Tutto il resto può competere anche ai laici. Ma senza il prete, chi ci
regala la misericordia del Signore e la sua presenza nell’eucarestia?
Pensieri profondi che tuttavia meno s’addicono alla modestia di questo
foglietto. Anche stavolta ci limitiamo a due semplici osservazioni.
La prima muove dalla considerazione secondo cui per agire occorre essere. E in proposito raccolgo l’osservazione di molti secondo cui in questi
mesi don Luca è stato una “benedizione” per la nostra comunità; non solo
quella giovanile. Un dono bello che non possiamo sprecare. Una grazia di
cui ci verrà chiesto conto.
Nella seconda ci permettiamo un suggerimento a don Luca. Quello di
accogliere con discrezione anche le molteplici richieste di benedizione su
oggetti, luoghi, persone… che accompagneranno il suo ministero. Da prete
giovane a volte si vivono con qualche fastidio situazioni dove la devozione

sembra oscurare la fede. Poi si impara a discernere dentro il bisogno di protezione il sentiero misterioso che apre lo spazio all’incontro con Dio.
Domanda finale: ma chi benedice il prete?
I liturgisti storceranno il naso, eppure forse qualche volta, al termine
della messa, potrebbero essere i fedeli a imporre le mani sul capo del prete
e regalare a lui la benedizione del Signore. Perché i credenti sono la benedizione del prete, la grazia che tiene vivo il suo ministero.

Il regalo
Oltre a quanto doneremo in occasione della 1^ messa, la parrocchia
ha provveduto a sistemare l’appartamento e a rinnovare gli elettrodomestici. È possibile contribuire alle spese sostenute con un’offerta
 da lasciare (dal 2 al 16 giugno) nella bussola “pro oratorio” c\o cappella
della Madonna


o da consegnare brevi manu al parroco

Ce ne ricorderemo fra due settimane quando, al termine della messa,
don Luca impartirà la sua prima benedizione alla nostra comunità.
don Fabio

*** AVVISI ***

Ordinazione di don Luca
[Cf programma completo sul sito]

Venerdì 7

ore 21.00 - 22.00 in chiesa: adorazione eucaristica
 fino alle 24.00 possibilità di adorazione personale
 diversi preti saranno presenti per le confessioni

Sabato 8 ore 9.00 in Duomo: ordinazione presbiterale



chi desidera partecipare può prendere il treno delle 7.20, scendere
a Porta Venezia e proseguire a piedi (2Km) o in metro (tre fermate)
per il rientro il treno da Porta Venezia parte alle 11.57 o 12.27

Domenica 9

prima s. messa di don Luca a Giussano

Domenica 16 ore 10.30 1^ s. messa di don Luca

Oratorio feriale 2019
Martedì 4 dalle 17.00 alle 19.00 presso la segreteria di via Polo
sarà ancora possibile iscriversi all’oratorio feriale


Meglio arrivare con i moduli (disponibili sul sito)
già compilati

VARIAZIONE
Per ragioni tecniche, a differenza di quanto indicato sul programma la PISCINA sarà organizzata in questo modo
 Scuola MEDIA martedì mattina
 Scuola PRIMARIA mercoledì pomeriggio

Celebrazioni domenicali - orario estivo
Da domenica 16 giugno fino a tutto il mese di settembre sono UNIFICATE in un’unica celebrazione alle ore
10.30 le s. messe delle 10.00 e delle 11.30

ore 10.00 in chiesa prove di canto per TUTTI così da favorire la partecipazione alla celebrazione eucaristica

Al termine sul sagrato:

 spettacolo del coro bolle di sapone e aperitivo per tutti


Pranzo in oratorio. Le iscrizioni si raccolgono in sacrestia / segreteria versando € 12,00 (8,00 fino alla III media) entro domenica 9



Pomeriggio di festa

CAMPEGGIO 2019
Il secondo turno è SOLD OUT e non si accettano ulteriori iscrizioni
Sono ancora disponibili posti per il primo e il terzo turno. Per le
iscrizioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale.

