
CALENDARIO LITURGICO 
 

2 settembre 
LUNEDI  

ore 8 Suor Luigina Colombo 

ore 18 Franco, Gianna e fam. Grossi 

3 settembre 
MARTEDI 

ore 8  

ore 18 Silvio 

4 settembre  
MERCOLEDI 

ore 8 Ambrogina Fedeli e Lorenzo Furrer 

ore 18  

5 settembre 
GIOVEDI 

ore 8  

ore 18 Enrico Marchesani 

6 settembre 
VENERDI 

ore 8  

ore 17 Adorazione Eucaristica 

ore 18 Giuseppe e Lorenzo Cribioli 

7 settembre 
SABATO 

 

ore 8  

ore 18 
Raimondo Tomei - Giovanna Saulle - Ernesta Berna-
sconi - Rosetta Prandoni - Giovanni Della Malva 

8 settembre 
DOMENICA 

 

ore 8  

ore 10.30 Domenico Scrugli 

ore 18 Aurelio Patano (legato) 
 

Durante l’intero mese di settembre 
la s. messa festiva sarà celebrata alle ore 10.30 

in attesa di meglio definire il quadro complessivo dell’Oltrestazione 
dopo il cambio del prete referente al card. Ferrari e la partenza (non 
sostituita) di padre Luigi Stecca alla Mater Orphanorum 

Prima domenica dopo il martirio di san Giovanni 
 

Lo starter 

Sicuramente un’immagine forzata e meno appropriata, tuttavia 
l’avvio del mese di settembre dopo le ferie estive ci ritrova tutti alli-
neati lungo un’immaginaria linea di partenza in attesa di qualcuno 
che dia il segnale per riprendere la corsa del nuovo anno. 

Con qualche titubanza vien quasi da chiedersi che tipo di gara 
saremo chiamati ad affrontare. Sicuramente più una maratona che 
una corsa breve dove esaurire in fretta le nostre energie migliori. Le 
vicende delle nostre case, i problemi del lavoro e della salute, le ri-
chieste dei percorsi scolastici, i contesti politici e le situazioni so-
ciali… chiedono i tempi lunghi della tenacia umile e la pazienza di 
chi non pretende risultati tanto immediati quanto effimeri. 

Forse meglio immaginare una sorta di lunga corsa ad ostacoli 
non priva di sorprese e su terreni sempre diseguali. I sentieri della 
vita sono ben diversi dalla levigata pista d’atletica dove – cronometro 
alla mano - si possono dettare i tempi e dosare le energie. Dovremo 
misurarci con imprevisti di ogni genere e sapremo (ce lo auguriamo) 
rialzarci dopo cadute anche rovinose.  

Vale anche per i contesti ecclesiali e parrocchiali. Specie quando 
l’inizio stesso è segnato da novità cariche di attesa, ma anche di qual-
che inevitabile paura. Penso a don Paolo Gessaga – un confratello e 
un amico – chiamato a lasciare Legnano per assumere la responsabi-
lità di parroco in due chiese di Milano (zona Turro): santa Teresa del 
Bambin Gesù e di san Basilio nella comunità pastorale “Santi Piccoli 
Martiri Innocenti”.  

Lo accompagniamo con sincera simpatia e infinita gratitudine 
per il tanto di bene che ha donato alla città e al quartiere in questa 
feconda stagione del suo ministero.  

Anno 52° n. 29              Domenica 1 settembre 2019 

O l t r e s t a z i o n e  
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano 

Domenica 8 - ore 16.00-18.00 
c\o il saloncino del nostro oratorio 

 

Il Vicario episcopale di zona mons. Luca Raimondi incontra 
gli operatori pastorali (CPP, catechisti, caritas…) della città.  

 Al termine (ore 18.00) s. messa presieduta dal Vicario mons. 
Luca presso la nostra chiesa 



Penso a don Osvaldo Saleri che dopo 8 anni trascorsi ad Abbiate-
grasso quale cappellano dell’ospedale e dell’istituto Golgi, arriva 
quale prete referente presso la parrocchia del card. Ferrari. Nono-
stante l’età non avanzata (58 anni) una piccola sfida, considerate al-
cune problematiche relative alle sue condizioni di salute.  

Un passaggio di consegne che si completa con la scelta di affidare 
al parroco dei ss. martiri la responsabilità di “Amministratore par-
rocchiale” anche del card. Ferrari, ad avviare – sia pure in sordina – 
un percorso che porterà nel prossimo futuro al costituirsi di un’unica 
Comunità pastorale nelle tre parrocchie dell’Oltrestazione.  

Non sappiamo i tempi e i modi di questo processo. Onestamente 
non neghiamo qualche timore e qualche preoccupazione. Conviene 
per ora dichiarare l’umile disponibilità nel mettersi in gioco da parte 
di tutti, evitando che la difesa sterile di alcune consuetudini spenga 
le dinamiche imprevedibili dello Spirito.  

All’inizio di una nuova avventura occorre il coraggio di ripartire 
da Dio. Altrimenti si riparte da noi stessi, dai nostri sterili protagoni-
smi, dalle abitudini usurate e dalle relazioni faticose, talora anche 
conflittuali. Laddove si spegne la passione per il Signore rischiano di 
prevalere l’ansia del risultato o la paura del fallimento. 

Senza dimenticare una nota di sincera accoglienza nei confronti di suor 
Liliana Ripamonti che quest’anno vivrà una stagione del suo ministero 
presso le nostre suore. Siamo lieti di questa scelta e ringraziamo il Signore 
per quanto di bene ne verrà per lei e per la nostra comunità. 

 don Fabio 

P.S. Per favorire linguaggi comuni, da quest’anno il medesimo editoriale 
comparirà sul foglio degli avvisi sia dei santi Martiri (Oltrestazione) che 
del card. Ferrari (Casa e chiesa)  

 
 

*** AVVISI *** 
 

Lunedì 2  - settimana di oratorio feriale (ore 8.00-17.30) 

     - riapre la segreteria parrocchiale 

- riprende la celebrazione vespertina della s. messa feriale 

- riapre il servizio distribuzione alimenti Caritas 
 

Venerdì 6  ore 21.00  c\o scuola materna: riunione del  
       Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Sabato 7  ore 17.30  c\o oratorio: riunione in vista della 
         Festa dell’oratorio (e del campeggio)  
         + avvio delle attività oratoriane  

        

Domenica 8 settembre  

 raccolta straordinaria per l’oratorio + tesseramento 
 raccolta di generi alimentari per il centro distribuzione caritas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Giovedì 19 ricorrenza della consacrazione della chiesa 
 ore 21.00  s. messa con i preti già della parrocchia.   Presiede 

don Osvaldo Saleri, nuovo prete referente al card. Ferrari 
 

Domenica 22  festa patronale  
 ore 10.30 s. messa presieduta da don Silvano in occa-

sione del suo 50° di sacerdozio. Segue PRANZO per tutti 

Domenica 29  festa dell’oratorio 

Il fiume, la cascina, la grande pianura 

Domenica 15  settembre 
Pellegrinaggio d’inizio anno 

a Bozzolo e Brescello 

ore 7.50 ritrovo P.zza V. Veneto e partenza (ore 8.00) in bus 

arrivo a Bozzolo: visita ai luoghi di don Primo Mazzolari 

 ore 12.00 s. messa e pranzo al sacco 

pomeriggio a Brescello nei luoghi di don Camillo e Peppone 

 rientro per le ore 19.30 

Iscrizioni in sacrestia / segreteria entro lunedì 9  
La quota (bus e ingressi) di € 17,50 verrà raccolta sul bus 

Sul sito della parrocchia è possibile leggere l’omelia di papa Francesco: 

“Il fiume, la cascina, la grande pianura” 

in occasione del suo pellegrinaggio a Bozzolo - 20 giugno 2017 
 


