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Domenica 1 ottobre 2017

Oltrestazione

2 ottobre

ore 8

Emerita Angulo Rodriguez

LUNEDÌ

ore 18

Olga Radice e Fernando Tassinari

3 ottobre

ore 8

Famiglie Conoci e De Poli

ore18

Pietro Volta

ore 8

Francesco, Gianna, Lina e Virginia

Così lontano, così vicino

ore 18

Giuseppe Oldani e Maria Tizzoni

ore 8

Francesco Piro e familiari

1 - L’angelo della bellezza

ore 18

Gianni Radice e familiari

ore 8

Antonio Gianforti

ore 18

Lucio Romanini

MARTEDÌ
4 ottobre
MERCOLEDÌ
5 ottobre
GIOVEDÌ
6 ottobre
VENERDÌ

ore 8
7 ottobre
SABATO

ore 18
ore 8

Edmondo Bettoni - Elio Stefanetti e familiari
Luigi e famigia Lirici - Emilia e Alessandro
Defunti Comerio e Azzaretti - Sergio Rovellini
Franco Cittera
Rosa Repetto

8 ottobre
ore 10.00
DOMENICA
ore 11.30 Giovanni Carnelli e Alberta Garosi
ore 18

Coniugi Giovanni e Giovannina Russo

Itinerari di lettura biblica
I miracoli di Gesù nel Vangelo di Matteo (Mt 8-9)
Nei lunedì sera (ore 21.00) dal 2\10 al 6\11, presso il salone dell’istituto
MATER ORPHANORUM il decanato organizza un percorso per quanti desiderano approfondire la conoscenza della Parola di Dio
Lunedì 2 ottobre

La guarigione di un lebbroso (Mt 8,1-4)
- Rita Pellegrini

Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Quinta domenica dopo il martirio di san Giovanni

La Bibbia è piena di angeli; perché racconta di
un Dio che i cieli non possono contenere e tuttavia
desidera passeggiare lungo i sentieri di questa terra.
Il mondo è pieno di angeli; perché ciascuno di noi ne ha ricevuto uno in
dono il giorno del suo battesimo. Spesso lo dimentichiamo, ci appare così
lontano eppure è così vicino. Forse abbiamo smarrito l’incanto di chi guarda
con gli occhi di un bambino; forse abbiamo spento gli occhi della fede.
Non è solo la recente festa degli arcangeli Raffaele, Gabriele e Michele;
non è solo la prossima giornata degli angeli custodi. Molto altro ci invita a
soffermarci su queste presenze, così lontane e così vicine. E a partire dal
fondo, dall’angelo di cui ci parla l’ultima pagina delle Scritture. Lo stesso
che ci accoglierà al termine dei nostri giorni terreni e ci esorterà ad alzare lo
sguardo per contemplare la bellezza dell’opera di Dio nelle splendidi vesti
di una “sposa adorna per il suo sposo” (Apc 21,9).
È quanto ci suggeriva domenica scorsa l’arcivescovo mons. Mario Delpini nel giorno del suo ingresso in Diocesi. L’invito a combattere la tendenza
a ritenere il malumore e il pessimismo più realistici dell’entusiasmo, ad
ascoltare e amplificare le brutte notizie chiudendo gli occhi sul bene che si
compie ogni giorno su questa terra. L’invito a guardare la diocesi e la nostra
parrocchia non per scrutarne limiti e difetti, ma per cogliere il germogliare
silenzioso e nascosto di tanti semi di bene.
L’invito a guardare con occhi nuovi anche il nostro oratorio nel giorno
della sua festa. Il luogo dove abitano le nuove generazioni. Quei giovani che
vorremmo così vicini e a volte percepiamo così lontani; quei giovani che
meno credono all’esistenza dell’angelo custode, ma forse quelli che più ne
hanno bisogno. Siamo certi che sapranno rendere ragione dello slogan proposto quest’anno dalla pastorale giovanile: «vedrai che bello!».
don Fabio

*** AVVISI ***

AGENDA DELLE MESSE

Lunedì 2

ore 21.00 (ritrovo in oratorio): incontro con genitori e
bambini di V primaria per inizio catechismo

In segreteria parrocchiale è disponibile l’agenda 2018 dove è
possibile annotare intenzioni di messa per i propri defunti

Martedì 3

ore 21.00 (ritrovo in oratorio): incontro con genitori e ragazzi di I media per inizio catechismo

M. Delpini, “Con il dovuto rispetto”, ed. San Paolo.

Mercoledì 4 ore 21.00 (ritrovo in oratorio): incontro con genitori e
bambini di IV primaria per inizio catechismo

Tra il serio e il faceto il nuovo arcivescovo di Milano dispensa
112 appunti di saggezza



Quanti non si sono ancora iscritti sono pregati di portare il modulo
dell’adesione la sera dell’incontro

 In sacrestia sono disponibili altre copie del testo (€ 10,00)



Iscrizioni al catechismo di II primaria: in segreteria parrocchiale entro venerdì 20 ottobre

Ottobre missionario

Mercoledì 4

ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16
Spazio di incontro nella fede per separati, divorziati e nuove unioni
“La nuova vita: Beai voi!” (Mt 5,1-12)

Venerdì 6

Le offerte raccolte nella bussola c\o cappella della Madonna saranno devoluti alle Missioni sostenute dalla nostra diocesi.
 Domenica 29 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale

DENTRO CARAVAGGIO

ore 17.00 in chiesa: adorazione eucaristica

c\o Palazzo Reale di Milano

ore 21.00 c\o scuola materna:
riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato 7

Sabato 7

ore 10.30 (ritrovo in oratorio): incontro con genitori e
bambini di III primaria per inizio catechismo
Beata Vergine Maria del rosario
ore 17.30: in chiesa rosario mediato

La parrocchia organizza una visita guidata (75’)

Giovedì 4 gennaio 2018 - ore 17.50
Posti limitati. È già possibile iscriversi c\o segreteria parrocchiale versando la quota di € 18,00 (viaggio escluso)

Sabato e Domenica 8-9: dopo le Messe, mercatino equo-solidale presso la Scuola Materna Santi Martiri, via Venezia 11

Domenica 8 ottobre - ore 10.00 s. messa con
accoglienza dei ‘piccoli’
della nostra scuola materna

Domenica 15 ottobre l’oratorio organizza per TUTTI:
CASTAGNATA ad Appiano Gentile



Partenza dopo la messa delle 10.00 - rientro per le 17.30
Iscrizioni entro giovedì 13 - cfr. modulo nel volantino in bacheca

