
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 

28 ottobre 
LUNEDI  

ore 8 Oreste Gornati 

ore 18 Famiglie Arcidiacono - Quintieri e Il Grande  

29 ottobre 
MARTEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Ortensia, Paolo e famiglie Muzzioli e Volontè 

30 ottobre  
MERCOLEDI 

ore 8 Milena Rossi (legato) 

ore 18 Famiglia Palma e Domenico 

31 ottobre 
GIOVEDI 

ore 8 Famiglie Sciascia e Terrana 

ore 18 Gianna e Franco 

  1 novembre 
VENERDI 

Tutti i Santi 

ore 8 Silvana Salvelli e famiglia 

ore10.00  

ore11.30 Domenico Scrugli 

ore16.00 s. messa per i defunti al cimitero parco 

ore 18 Famiglie Notaro e Bombardieri 

2 novembre 
SABATO 

Comm. dei 
defunti  

ore 8 s. messa per i defunti 

ore10.00 s. messa per i defunti 

ore 18 s. messa per i defunti  

 3 novembre 
DOMENICA 

 

ore 8 Def. Martinetti e famiglia 

ore 10.00  

ore 11.30 Nando, Maria e famiglia Delmastro 

ore 18 Con. Antonietta e Giorgio Crotti, con. Giuseppina e 
Giancarlo Colombo 

 

 

Itinerari di lettura biblica  
Presso il salone dell’istituto MATER ORPHANORUM  

Lunedì 28    GIOBBE -  I discorsi degli amici  
e le risposte di Giobbe  

   (Giobbe, cap. 4ss) - Rita Pellegrini 
 
 

I domenica dopo la Dedicazione del Duomo 
 

L’ora che non ha più sorelle 

Nel vivere ad ogni ora segue un’altra ora, ad un istante un altro istante, 
a un giorno un altro giorno. Nel morire invece ogni ora si brucia senza che 
un’altra venga dopo: è l’ora che non ha più sorelle.  

Già, la morte. Un’esperienza drammatica che accompagna da sempre 
la vicenda umana, ma che ogni epoca affronta e considera in modalità an-
che molto diverse. In proposito una certa vulgata vorrebbe contrapporre il 
contesto familiare e quasi pacificato del morire nei secoli scorsi (l’anziano 
che si spegne nel letto della sua casa circondato da figli e nipoti) a quello 
ospedalizzato nella solitudine degli affetti proprio della nostra epoca. 

Non occorre la laurea in storia per smentire la lettura ingenua di un 
passato idilliaco che non è mai esistito. In verità un tempo spesso si moriva 
tra dolori lancinanti, nell’odore insopportabile delle piaghe, magari divo-
rati dagli stenti della fame. A volte persino gettati alla rinfusa sul carro dei 
monatti di manzoniana memoria. 

Dobbiamo molta riconoscenza al progresso che ha permesso in questi 
ultimi decenni l’accompagnamento ‘dolce’ delle cure palliative. Forse dob-
biamo piuttosto riconoscere come rischio della nostra epoca quello di cen-
surare la domanda su cosa c’è “oltre”; dopo l’ora che non ha più sorelle. 

Giustamente preoccupati di ricercare un morire libero dall’angoscia e 
dal dolore fisico, esorcizziamo le domande radicali che si accompagnano al 
venire meno della vita. Chiudiamo gli occhi sul dramma che consiste nel 
“non essere più”: oggi dei nostri cari, domani di noi stessi.  

Eppure non occorre la laurea in psicologia per notare quanto l’espe-
rienza della morte scavi solchi profondi nel segreto della nostra interiorità: 
nulla è più come prima dopo la scomparsa di una persona cara. 

Un lutto va elaborato: un processo faticoso e doloroso dove sicura-
mente è di grande aiuto la possibilità credente di considerare la vita come 
un pellegrinaggio verso il porto sicuro di un’eternità risorta. Si vive meglio 
con la fede; si muore meglio. È bene (ri)pensarci mentre ci prepariamo nei 
prossimi giorni a celebrare il culto dei nostri defunti.         .\. 
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Forse è il caso di concludere riportando qualche rarefatto e incande-
scente verso della poesia di Paul Celan che ha suggerito il titolo della nostra 
riflessione. Sono parole stremate, ferite e lacerate di un autore poi risuc-
chiato nella vertigine della morte volontaria. 

Va’, la tua ora 
non ha più sorelle, tu sei - 
sei a casa. Una ruota, lenta, 
sfila da sé, i suoi raggi  
[...]         la notte 
non richiede stelle, non vi è posto 
ove si chieda di te. 

don Fabio 
 

*** AVVISI *** 
 
 

Giovedì 31 ore 10.00 c\o casa parrocchiale:  

 Incontro formazione caritas 
 

      ore 15.00 c\o oratorio:  

 Incontro di catechesi per la terza età 
 

      ore 21.00 c\o scuola materna:  

 Incontro catechiste - preparazione dell’Avvento 
 
 

Venerdì 1  ore 16.00 santa messa per i defunti al cimitero parco 
 
 

Sabato 2  sante messe per i defunti: ore 8.00 - 10.00 e 18.00 
 
 

Domenica 3  sono RINVIATE a domenica 10  
 la raccolta per il centro distribuzione caritas  

 la raccolta e il tesseramento pro oratorio 
 

CIMITERI: in occasione delle prossime ricorrenze, il Comune di Le-
gnano dispone i seguenti orari di apertura al pubblico dei cimiteri cittadini: 

da domenica 27 a giovedì 31  dalle 8.00 alle 18.00  

da venerdì 1 a domenica 3  dalle 8.00 alle 20.00  

 Durante l’ottava è possibile ottenere l’indulgenza plenaria (una 
al giorno) recandosi in chiesa o al cimitero a pregare per i defunti e 
secondo le intenzioni del papa (Pater Ave Gloria). Sono richieste la 
Confessione e la Comunione entro una settimana. 

  BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2019 
 

Mercoledì 6 inizio benedizioni. Nei giorni 6 - 7 e 8 novembre i 

preti passeranno nelle vie: Cappellini - Lodi - Amalfi - Carducci - Asti 
 

MERCOLEDÌ 

6 novembre 
17.30 - 20.30 Don Fabio Via Cappellini + Via Lodi 
17.30 - 20.30 Don Regin. Via Amalfi 

 

GIOVEDÌ 

7 novembre 

17.30 - 20.30 Don Fabio Via Carducci pari + disp. da n. 
7 a n. 17 

17.30 - 20.30 Don Regin. Via Asti dispari fino al n. 27 
 

VENERDÌ 

8 novembre 

17.30 - 20.30 Don Fabio Via Carducci disp. da n. 21 a 57 
17.30 - 20.30 Don Regin. Via Asti pari fino n. 52 + disp. 

da n. 43 a n. 53 
 

Sul sito della parrocchia è possibile trovare il programma 
completo delle benedizioni 2019: www.ssmartiri.it 

 

 Quest’anno non sarà possibile passare per le benedizioni nelle vie: 

Cremona - Ferrario - Flora - Genova - Giusti - Imperia - Kennedy - 
King - Mantova - Novara - Pastrengo - Robino - Sabotino - Varese - 
Venegoni - XX Settembre - Volturno    
  
 

 Tali vie riceveranno comunque la busta degli auguri natalizi, 
con l’invito a recuperare in chiesa (dopo l’8 dicembre) l’ac-
qua benedetta da portare a casa. 

 

!! ATTENZIONE !! 

Durante il periodo delle benedizioni delle case, nei giorni feriali 
da lunedì 4 novembre a venerdì 13 dicembre  

 la s. messa vespertina viene ANTICIPATA  
dalle ore 18.00 alle ore 17.00 

Quanti avessero problemi in merito all’intenzione di suffragio possono 
chiamare in segreteria (0331 548841) per spostare eventualmente l’inten-
zione alla s. messa prefestiva del sabato.  

PRO MISSIONI 
In occasione del banco missionario di domenica 13 sono stati rac-
colti € 2.288,00 (lo scorso anno 2.100,00) a cui andranno aggiunte 
le offerte raccolte in queste settimane c\o cappella della Madonna 

 


