
CALENDARIO LITURGICO 
 

30 ottobre 

LUNEDÌ 

ore 8 Coniugi Palma e Domenico 

ore 18 Milena Rossi (legato) 

31 ottobre 

MARTEDÌ 
 

ore 8 Famiglie Sciascia e Terrana 

ore18 prefestiva  

1 novembre 
MERCOLEDÌ 

Tutti i santi 

ore 8 Conoscenti Serafino e Angelina 

ore 10 
Rafael Virgara Miranda, Urbano Rosario, 
Natalina Cavalieri, Cesare Crespi, Luisa 
Apollinaria, Enzo Mustoni   

ore 11.30 Nicola Cosentino e Alessandro Panaino 

ore 16 s. messa per tutti i defunti al Cimitero Parco 

ore 18 
Lucia D’Alessandro e Arturo, Elisa e Luigi 
Zanaboni 

2 novembre 
GIOVEDI 

Commemorazio-
ne dei defunti 

           s. messe    ore 8      ore 10.30       ore 18.00 

ore 21 
s. messa e ufficio per tutti i defunti  
rito del “memento mori” 

3 novembre 

VENERDÌ 

ore 8 Grazia e Letizia 

ore 18 Nanda, Mariuccia e famiglia Delmastro 

4 novembre 
  SABATO 

ore 8 Carlo Filipassi e Angela Colombo 

ore 18 

Emerita Angulo Rodriguez – Maria Elesai 
Fam. Alberti – Luigi Colombo e Adriana 
Mantovani – Pietro Venneri e Anna, Raffae-
le, Pietro e Rosario Perri 

5 novembre 
DOMENICA 

 

ore 8 Remo Carnevali 

ore 10.00  

ore 11.30 Def. Grispo Giuseppe e famiglia 

ore 18 Comerio Carla, Alma, Ezia e Renata 
 

Itinerari di lettura biblica  
I miracoli di Gesù nel Vangelo di Matteo (Mt 8-9) 

presso il salone dell’istituto MATER ORPHANORUM 

   Lunedì 30 ott       La guarigione dell’emorroissa (Mt 9,18-26) 
 fratel Luca Fallica 

 

Seconda domenica dopo la Dedicazione del Duomo  
 

Così lontano, così vicino 

5 - L’angelo della malinconia 

Se dovessimo associare ogni mese dell’anno ad un 
sentimento, senz’altro novembre vincerebbe la palma 
della malinconia. Le giornate s’accorciano, il sole an-
cora tiepido di ottobre lascia il posto ai primi freddi e 
le foglie ormai ingiallite si staccano dai rami. 

Chissà, la prossima settimana forse anche il nostro angelo custode si 
specchierà nell’incisione tratteggiata agli inizi del ‘500 da Albrecht Dürer 

che chiama “Melencolia” la figura angelica qui sopra riprodotta. 

Si tratta di un sentimento ambiguo: da una parte rischia di condurre al 
male triste dell’accidia, dall’altra può elevare al rango della genialità. Nell’ 
antica Grecia Aristotele scriveva che «gli uomini eccezionali nel campo 
della filosofia, della politica e dell’arte sono manifestamente malinconici». 

Forse la verità sta nel suo essere sul crinale, laddove si avverte con 
drammatica chiarezza la sottile linea che separa la vita dalla morte, il divi-
no dal demoniaco, l’amore dal dolore, l’essere dal non essere. Melanconico 
è Amleto, il personaggio per eccellenza di Shakespeare; ma lo erano anche 
santa Teresa d’Avila e san Giovanni della Croce. 

Discorsi accattivanti che rischiano però di allontanarci dal nostro fo-
cus, a cui torniamo in fretta ricordando che novembre si apre con la me-
moria dei nostri defunti e con il richiamo al pensiero della (nostra) morte. 
Temi che introducono scenari non esattamente di sguaiata allegria. 

Vien da pensare che la musica sia il linguaggio migliore per definire il 
nostro stato d’animo mentre dischiudiamo la mente a questi orizzonti. 
Forse qualcuno potrebbe suggerire le partiture inarrivabili custodite nella 
“Passione secondo Matteo” di J.S. Bach. Un capolavoro che si conclude su 
note di sconfinata, malinconica tristezza mentre un cielo cupo sembra av-
volgere il corpo di Cristo deposto dalla croce. 
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Forse però il nostro angelo custode ci suggerirebbe l’ascolto anche di 
un’altra composizione dello stesso autore, meno nota e secondo alcuni ar-
tisticamente meno riuscita. Si tratta della “Passione secondo Giovanni” che 
si chiude invece con il coro degli angeli mentre introducono Gesù nella 
gloria dei cieli alla destra del Padre. 

È il coro che – ce lo auguriamo - accoglierà anche noi al termine del 
nostro pellegrinaggio terreno. 

don Fabio 
 

*** AVVISI *** 
 
 

Lunedì 30 ore 17.00 in chiesa: confessioni per la V primaria 
 

Venerdì 3 ore 17.00 in chiesa: adorazione eucaristica 

  ore 21.00 in oratorio: riunione Consiglio dell’oratorio 

 

Domenica 5 novembre 
 

prima domenica del mese 
 

 Raccolta straordinaria per l’oratorio + tesseramento 
 

 Raccolta per il centro distribuzione caritas 

s. messa ore 10.00: professione di fede dei ragazzi di I sup. 

Giornata diocesana CARITAS - pomeriggio: FESTA in oratorio 

Sono invitate anche persone di altre tradizioni culturali 

 per i bambini: animazione e gioco 

 per gli adulti: vieni a prendere un the con noi 

       !! CASTAGNE ALLA BRACE PER TUTTI !! 
 
 

Da gennaio 2017 ad oggi nella bussola c\o nicchia di sant’Anto-
nio sono stati offerti € 1.353,00 a cui si aggiunge quanto rac-
colto in occasione della prima domenica del mese.  
 

Un grazie sentito per la generosità che ha permesso di offrire 
un valido aiuto a tante situazioni di povertà che bussano alla 
porta della nostra caritas. 
 

 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2017 
 

Lunedì 6 inizio delle benedizioni. Durante la settimana dal 6 al 10 

novembre i preti passeranno nelle vie:  
 

Vespucci - Novara - Palermo - Giusti - Montecassino - 
Cattaneo - Torino pari dal 2 al 36 

 

Lunedì 
6 novembre 

17.30 - 21.30 Don Fabio Via Vespucci pari + dispari da 
n. 3 a n. 29 

17.30 - 21.30 Don Regin. Via Cattaneo pari da n. 8 a 70 
 

Martedì 
7 novembre 

17.30 - 21.30 Don Fabio Via Vespucci disp. da 31 a 89 
17.30 - 21.30 Don Regin. Via Cattaneo pari da n.78 a 120 

+ dispari da n. 105 a n. 125 
17.30 - 21.00 Don Simone Via Torino pari da n. 2 a n. 36 

 

Sul sito della parrocchia è possibile trovare il program-
ma completo delle benedizioni 2017: www.ssmartiri.it 

 

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

Asti - Bainsizza - Bologna - Colombo - De Amicis - Emiliani - 
Firenze - Kennedy - Mantova - Mentana - Montanara - Pa-
strengo - Piacenza - Pola - Puccini - Robino - Sabotino - Tarra 
- Varese - XX Settembre - Volturno.  
 
 

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

+*+*+*+*+*+*+* 
 

CIMITERI: in occasione delle prossime ricorrenze, il Comune di Legna-
no dispone i seguenti orari di apertura al pubblico dei cimiteri cittadini: 

29-30-31 ottobre   dalle 8.00 alle 20.00 continuato 

1 novembre dalle 8.00 alle 21.00  2 nov. dalle 8.00 alle 20.00 
 

 Durante l’ottava è possibile ottenere l’indulgenza plenaria (una al gior-
no) 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 

  

Giovedì 2  con partenza ore 14.00 dall’oratorio il gruppo campeggio organiz-
za una visita ai cimiteri per commemorare i collaboratori defunti. 


