
CALENDARIO LITURGICO 
 
 

29 giugno 
LUNEDI  

ore 8 Def. Famiglie Peroni e Moy 

ore 18 Giampietro Pedersoli 

30 giugno 
MARTEDI 

ore 8 Eugenio Fornara 

ore 18  

1 luglio  
MERCOLEDI 

ore 8 Suor Maria Camperi 

ore 18 Giuseppe Molla, Ezia Olgiati, Rino Calzolari 

2 luglio 
GIOVEDI 

 

ore 8 Maria e Battista Milani 

ore 21 Basilio Colautti 

    3 luglio 
VENERDI 

 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 21  

4 luglio 
SABATO 

ore 18 Giuseppe Garlaschelli 

ore 21  

 5 luglio 
DOMENICA 

 

ore 8 Luigi Cerana 

ore 10  

ore 12 Daria Giacchetti 

ore 18 Famiglia Antonio Mazzitelli, Sabatino, Raso Pasquale 
e Zappia Caterina, Carmelo 

 

 

Ministero - CEI. Nota del 26 giugno a proposito della distribuzione 
della comunione a messa. 

Non è più d’obbligo l’utilizzo dei guanti da parte del sacerdote o 
del ministro dell’eucaristia. È sufficiente “procedere ad una scru-
polosa detersione delle mani con soluzioni idroalcoliche prima 
della distribuzione delle ostie”. 

 
 

Con questo numero “Oltrestazione” sospende  
le pubblicazioni per la pausa estiva 

 

Ci rivediamo a settembre 

!! buona estate !! 

IV domenica dopo Pentecoste 
 

I giganti 

Tra i modi per esaltare il “bel tempo antico” troviamo anche quello di 
popolarlo di giganti, uomini dalla forza incredibile la cui smisurata statura 
incute spavento. Si tratta di un mito che compare nella tradizione di molte 
culture antiche e perdura nelle fiabe moderne dove a volte sono ritratti 
come intelligenti e amichevoli, altre volte come stupidi e violenti. 

Non ne mancano cenni nella Bibbia. La pagina della Genesi oggi ci parla 
appunto di questi personaggi che esalta quali eroi dell’antichità e uomini 
famosi. La memoria di tutti corre poi all’eroico combattimento del giovane 
Davide che con una fionda e cinque sassi atterra il gigante Golia.  

Persino la tradizione cristiana sembra catturata dall’idea di identificare 
nella prestanza fisica l’immagine di esemplare integrità morale. In una let-
tera alla sorella Marcellina, nel 386 sant’Ambrogio descrive come uomini di 
altissima statura i primi martiri milanesi Protaso e Gervaso. Aveva trovato 
i loro corpi seguendo l’indicazione di un sogno che lo invitava a scavare 
sotto la chiesa di Nabore e Felice. 

Chissà, forse anche i nostri santi patroni appartenevano alla stirpe dei 
giganti antichi. Forse il vescovo Ambrogio ha intuito la misura alta della 
santità di Sisinio, Martirio e Alessandro quando li ha accolti a Milano dalle 
lontane terre della Cappadocia inviandoli subito in Val di Non a combattere 
la buona battaglia della fede.  

Come un giorno hanno portato il giogo lieve del Vangelo, così oggi con-
tinuano a sostenere il peso della nostra comunità. Al confronto ci sentiamo 
come “nani sulle spalle di giganti”. Misuriamo la pochezza del nostro cam-
mino di conversione e la stanchezza del nostro annuncio; a volte persino la 
rassegnazione un po’ triste che spegne la gioia del Vangelo. 

Alla loro intercessione affidiamo la nostra parrocchia e i suoi preti in par-
ticolare. Ci sentiamo custoditi dalla forza dei nostri santi. Sorretti dalla sta-
tura della loro fede riusciamo a vedere più lontano, ricchi di una speranza 
capace di intuire i segni belli del Regno di Dio che germoglia anche nel de-
serto delle nostre strade.                   [don Fabio] 

Anno 53° n. 26              Domenica 28 giugno 2020 

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



*** AVVISI *** 
 

 

CELEBRAZIONI NEL PERIODO ESTIVO 
 

Fino a domenica 19 luglio (compresa) rimane in 
vigore l’attuale orario delle s. messe: 
 

 FERIALI  ore 8.00 (sospesa sabato mattina)  

e 18.00 (21.00 giovedì e venerdì) 
 

 FESTIVE sabato   ore 18.00 e 21.00 

domenica  ore 8.00 10.00 12.00 18.00 

 Fino al 21 luglio saranno trasmesse via streaming solo la prefestiva del 
sabato (ore 18.00) e la festiva delle 10.00. Dopo il 21 luglio verrà sospesa 
la trasmissione anche di queste celebrazioni  

 

Da lunedì 20 luglio e per l’intero mese di agosto: 
 

 FERIALI ore 8.00 (sospesa sabato mattina)  
 

 FESTIVE sabato   ore 18.00 

domenica  ore 8.00 10.30 18.00 
 

La ripresa nel mese di settembre verrà determinata in 
base all’evolversi della situazione sanitaria e delle rela-
tive normative sia statali che diocesane. 

don Pietro Paiusco 

battezzato ai santi martiri e cresciuto al card. Ferrari 

ordinato prete sabato 27 giugno a Torino 
nella fraternità dei Missionari di san Carlo 

 

celebrerà le sue prime s. messe a Legnano 

 sabato 4 luglio (ore 19.30) nella nostra chiesa 

 domenica 5 (ore 10.00) al card. Ferrari 

 

VACANZA ESTIVA PER FAMIGLIE 

Nel corso della settimana alcune famiglie hanno dichiarato la 
loro opzione per la proposta di vacanza a 

SANTA CATERINA (17-22 agosto) 

nella struttura alberghiera “LA BENEDICTA”  

 Sollecito dunque ulteriori adesioni così da permettere una vera 
esperienza comunitaria. In proposito chiedo quanto prima la gen-
tilezza una segnalazione all’indirizzo di posta elettronica donfa-
bio@ssmartiri.it 

 

 

Tesseramento pro oratorio 

 Al termine delle celebrazioni festive della prossima settimana gli in-
caricati saranno presenti in zona sacrestia per l’appuntamento men-
sile del tesseramento pro oratorio 

 

Fondo san Giuseppe 

 Nei giorni scorsi abbiamo accreditato sull’IBAN del Fondo san Giu-
seppe € 4mila per sostenere le iniziative della diocesi a favore di 
quanti hanno perso il lavoro a motivo del Covid-19 

 Quanto raccolto nei prossimi mesi nella bussola c\o cappella 
della Madonna sarà devoluto per la carità del papa 

Celebrazione dei battesimi 
Salvo modifiche della normativa circa l’accesso alle chiese, nelle domeniche:  

26 luglio  30 agosto  13 - 20 e 27 settembre 

sarà possibile celebrare n. 4 battesimi (due alle ore 15.30 e due 

alle ore 16.30) 


