CALENDARIO LITURGICO
8 luglio
LUNEDI
9 luglio
MARTEDI
10 luglio
MERCOLEDI
11 luglio
GIOVEDI
12 luglio
VENERDI

13 luglio
SABATO

ore 8

Suor Rosina Borelli

ore18

Giuliana Macchi, Marinella Raimondi e Suor Serena

ore 8

Mariuccia Camnasio

ore 18

Vittorio Miola e Mariangela Martinetti

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 18

Antonino Fasullo

ore 8

Cardinale Giacomo Biffi (11.07.2015)

ore 18
ore 8
ore 18
ore 8

Sandro Marinoni

ore 18

Giuseppe Colombo - Salvatore La Rocca - Mario Amneris e Giuseppe - Francesco Volpi e Santina
Forlani - con. Angela Esposito e Francesco Fico

ore 8
14 luglio
DOMENICA

ore10.30
ore 18

Giancarlo Paparatto
Gianni Radice e familiari
Luigi Mazzucchelli e familiari, Dina Casati e famiglia
Uboldi, Assunta e Gaetano Russiniello

L’Oltrestazione “straordinario” di questa settimana è
un atto dovuto a motivo delle novità relative ad arrivi
e partenze dei preti nel nostro quartiere.
Confermo che la pubblicazione è SOSPESA in questi
mesi estivi e rinnovo a tutti i migliori auguri di una
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Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Quarta domenica dopo Pentecoste

Arrivi e partenze nelle comunità
cristiane dell’Oltrestazione
Domenica 30 giugno nelle chiese dell’Oltrestazione molti hanno ascoltato la notizia della partenza di don Paolo dalla parrocchia del card. Ferrari
in direzione Milano. Forse è il caso di aggiungere qualche nota di commento, considerando che - nello stesso giorno - padre Luigi Stecca concludeva il suo ministero presso l’Istituto della Mater Orphanorum. Una partenza a cui non farà seguito nessun arrivo e che ci vede fin d’ora impegnati
ad assicurare le celebrazioni nel santuario di via Menotti.
La diminuzione (e l’invecchiamento) dei preti è ormai un dato di fatto
conclamato e reale. Per quanto - rispetto ad altri territori - Legnano sia ancora una sorta di isola (quasi) felice, anche nella nostra città occorrerà rivedere, ad es., numero ed orari delle celebrazioni, sia festive che feriali. Poichè
non tutto il male vien per nuocere, impareremo a non scegliere la messa in
base alla comodità, educandoci a riscoprire la sua centralità in quello che
resta pur sempre il giorno del Signore.
Come recita la nota (riportata in calce) a firma del Vicario Episcopale, al
card. Ferrari non è prevista la nomina di un nuovo parroco. L’arrivo di don
Osvaldo Saleri sarà una “benedizione” per il quartiere, assicurando quanto
di “unico” può offrire la presenza di un prete, ossia la celebrazione dei sacramenti e dell’eucarestia in particolare. In spirito di fraterna collaborazione, il resto farà capo all’amministratore parrocchiale nella figura del parroco dei Santi Martiri.
Si tratta di un primo passo verso la futura Comunità Pastorale che vedrà
le tre parrocchie dell’Oltrestazione ritrovarsi in unità pur mantenendo ciascuna la propria fisionomia. Non sappiamo quando questo processo arriverà a maturazione. Di fatto, questa è la direzione di un cammino già avviato. Conviene dunque percorrere bene - insieme - questo sentiero, consapevoli che non sempre sarà facile.

Va da sé che occorrerà valorizzare meglio la figura dei laici. Non chiedendo loro una sorta di azione di supplenza rispetto a quanto i preti non
riescono più a garantire. Esattamente il contrario. Nella chiesa ciascuno è
chiamato a porre a servizio il proprio carisma e a trafficare i talenti ricevuti
in dono. Non allo scopo di prevalere l’uno sull’altro quasi rivendicando
uno spazio di potere, ma imparando a custodire la comunità e il bene dei
fratelli. Parlo di laici ‘adulti’, capaci di assumere ruoli di responsabilità nei
diversi ambiti della vita di una chiesa.
L’elezione del prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale in programma
nel mese di ottobre sarà dunque decisiva. Sia per misurare l’effettiva disponibilità dei laici a farsi carico di quella porzione di chiesa che è la parrocchia, sia per avviare insieme i primi passi nella direzione della futura Comunità Pastorale dell’Oltrestazione.
Don Fabio

*** AVVISI ***
Celebrazioni eucaristiche del periodo estivo
 Nei giorni festivi s. messa ore 10.30 (sospese 10.00 e 11.30)
fino a tutto settembre
 Nei giorni feriali la s. messa delle ore 18.00 viene sospesa:
 da lunedì 22 luglio a venerdì 30 agosto
 Nei pomeriggi di luglio e agosto l’apertura
della chiesa è posticipata alle ore 16.00
 Nel mese di agosto la segreteria parrocchiale rimane chiusa. Per urgenze è possibile rivolgersi in
casa parrocchiale o in sacrestia.

Comunicazione del Vicario Episcopale
Cari fedeli vi raggiungo con questa lettera per una comunicazione da
parte del nostro Arcivescovo sua Ecc. mons. Mario Delpini. Il parroco della
parrocchia Beato Cardinal Ferrari, don Paolo Gessaga, dal 1° settembre
2019 sarà nominato parroco della comunità pastorale Piccoli Innocenti Martiri nel decanato di Turro a Milano. Per questo, nella prospettiva verso le
comunità pastorali, il vostro parroco don Fabio Viscardi dal 1° settembre
sarà nominato amministratore parrocchiale (con le funzioni di parroco) della
parrocchia del Beato Cardinal Ferrari. Sarà nominato un prete residente
presso quella parrocchia, che assicurerà la pastorale ordinaria: don
Osvaldo Saleri, già cappellano all’ospedale di Abbiategrasso che lavorerà
in comunione con don Fabio, in qualità di responsabile, e con don Luca
Longoni che lavorerà per la pastorale giovanile.
Ringrazio don Fabio per aver accettato questa nuova chiamata del vescovo che chiede ancora maggior responsabilità e impegno. Sono certo
che saprete sorreggerlo nella preghiera e in una partecipazione collaborativa ancora più intensa.
Vi raggiunga la benedizione dell’Arcivescovo e anche la mia.
Il vostro vicario episcopale

CARITAS - Chiusura estiva delle attività


Distribuzione Alimenti e Indumenti: chiuso ad agosto



Centro di Ascolto

ultimo giorno: lunedì 15 luglio

 riapre lunedì 16 settembre
SETTEMBRE
domenica 15

uscita a Bozzolo sui luoghi di don Primo Mazzolari
e (pomeriggio) a Brescello

giovedì 19

anniversario della consacrazione della chiesa

domenica 22

FESTA PATRONALE e 50° di sacerdozio di don Silvano Brambilla

domenica 29

FESTA DELL’ORATORIO

(mons. Luca Raimondi)

