
 

SESTA DOMENICA DI PASQUA  
 

«Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua nuova, perché, ricolme della pienezza 

di Dio, si radunano, pregano, cantano, con cuore nuovo». 

Mons. Mario Delpini 
 

IL ROSARIO 
 

Raccolto da un vecchio cassetto o finito in fondo a una tasca, sempre riappare, nei 

momenti sinceri, un flebile segno del nostro passato. È semplice, composto di tanti 

piccoli grani, con spazi ritmati, pensati per silenti pensieri. Furtivo e discreto è il suo 

scorrer tra dita di grandi e piccini, per tutti ha una prece e un gusto speciale: ci parla di 

Dio e ci ricorda la Madre. Tenendolo in mano, ci pare di scorrere le pagine di un libro 

speciale, che raccontano fatti di tempi lontani, ricchi di storia e dolore, attese e speranze: 

un po’ come la vita di ciascuno di noi, che ogni giorno ci chiede di lasciarla sbocciare, 

alla luce di Dio. 
 

Si parte dal mistero più arcano, che racconta di una attesa assai lunga e gaudiosa, 

e di una donna bella e ancor giovane che in fretta si presta ad aiutar la cugina avanti 

negli anni, che, per grazia di Dio, finalmente, diventa una madre, quando ormai si 

aspettava solo vecchiaia e tristezza. Tutto nasce da un incontro e da un annuncio che ti 

sconvolge la vita e che ti spalanca un avvenire, dove l’attore principale è nientemeno 

che Dio. Non c’è più spazio per i ripensamenti: ora è Lui a prendere in mano le redini 

di questa piccola storia e ne diviene Padre e Custode. Per dirci di un Natale che tanto sa 

di miracoloso e di un bambino che cresce e si perde nel tempio per seguire suo Padre.  
 

Poi allo scoccare dell’ora, eccolo, uomo ormai adulto, ricevuto il battesimo da 

Giovanni, percorre le strade della Palestina, parlando del Padre e del suo Regno di 

luce, che tutti accoglie e a tutti è offerto in dono. Insieme a pochi sparuti compagni, 

dodici in tutto, per le contrade polverose e soleggiate d’Oriente, a parlare e a guarire, a 

sfamare e a predire, a risuscitare e a illuminare chiunque a lui si avvicini con fede. 

Strano uomo: nulla chiede e tutto offre, fino a quel monte dove improvvisamente lo 

vedono solo in tre, trasfigurato e splendente, più bianco della neve, mistero più 

luminoso della luce. Ad essi dice che lo attende un destino, una città dove vanno a 

morire i profeti: Gerusalemme.  
 

Ed eccolo allora, l’altro mistero che trasuda dolore, spiegato con immagini forti, per 

i nostri piccoli occhi incapaci di fronte al dolore degli altri. In una cena tutto si gioca: il 

tradimento e il pane, l’alleanza e il diniego di Giuda, la vita e la morte. E poi via, da 

Pilato e sul Golgota, passando per le coorti romane che sanno far male, davvero, agli 

sventurati che incappano nel loro cortile. Infine, la croce già svetta sul colle e l’ultima 

parola, del “Tutto è compiuto”, che scioglie il silenzio e apre la notte più nera del 

mondo, come la tomba su cui cala la pietra. 
 

Anno 54° n. 18  
 

 

             Domenica 9 maggio 2021 

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

 

 
 

 



Ma il mistero continua, con lo snocciolarsi delle “Ave Marie”, piccole gocce di luce, 

come tanti anelli di un’infinita catena di voci, che innalzano un flebile ed insistente 

ritornello, fatto di silenzi e di parole, di sospiri e di speranze. Il Cielo e il mattino di 

Pasqua riaprono la storia, spalancandola verso l’eterno scorrere dei misteri gloriosi. 

Un sali-scendi di forza e di Spirito che ci raggiungono come fiamme di fuoco, mentre è 

ancora il correre del tempo a dirci, tra storia ed eternità, presente e futuro, il mistero di 

Dio. Tra tutti alla fine, svetta Lei, la piccola donna di Nazareth, Signora e Regina, piena 

di luce e coronata di stelle a farci da Madre, non più nella stalla e nemmeno alla croce, 

ma nel cuore stesso di Dio, alla sua destra, con il Figlio a cui sempre ripete: “Non hanno 

più vino”. La lunga cadenza continua la sua nenia e niente ormai può interrompere il 

dialogo e l’affetto e allora ecco di nuovo, la presenza materna e sicura che a tutti ripete: 

“Qualsiasi cosa dice, fatela!”: che indica a tutti la strada per l’eternità. E la Salve 

Regina, che tutto riassume, ci porti il suo sguardo che fa diventare, anche questa valle 

di lacrime, il mondo in cui regna, comunque, un raggio di vera divina umanità. 
 
 

 

Don Walter 

Mese di maggio e culto mariano 
Il mese di maggio sarà dedicato a una "maratona" di preghiera per invocare la fine della 
pandemia. "L'iniziativa coinvolgerà trenta santuari sparsi in tutto il mondo e verrà 
trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18 ogni giorno". Papa 
Francesco aprirà la preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio. 

 

Iniziative mariane condivise insieme dalle nostre comunità parrocchiali: 

San Paolo: 
Da lunedì a giovedì: Ore 18.00:  
Recita del S. Rosario in san Paolo prima della S. Messa feriale 
Venerdì 14 maggio: ore 20.30: recita del S. Rosario a San Paolo. Sono invitati i ragazzi 
del catechismo. 

B. Cardinal Ferrari: 
Da lunedì a giovedì: Ore 18.00: Recita del S. Rosario in chiesa 
Venerdì ore 20.30: Recita del S. Rosario alla Madonnina della Luce in oratorio 

In caso di pioggia in chiesa 
 

SS. Martiri: 
Tutti i giorni: Ore 17.30: Recita del S. Rosario in chiesa prima della S. Messa 
Giovedì 13 maggio: Ascensione del Signore e Apparizione della Madonna a Fatima:  
ore 15.00: Rosario in chiesa e incontro del Gruppo Terza Età 
Venerdì 14: ore 17.00: Recita del S. Rosario per i ragazzi del catechismo 
 

 

 

 

*** AVVISI *** 
  
 

******************** Anno di San Giuseppe ********************* 
Per sottolineare questo anno speciale, che Papa Francesco ha indetto per venerare la 
grande figura di San Giuseppe, Protettore di Gesù, Maria e della Chiesa, sarà possibile, in 
segreteria o in sacrestia, offrire la cera, per tenere sempre accese le lampade votive, 
dell’altare di san Giuseppe, per tutto l’anno. 
 
 

***************** Prime Comunioni a San Paolo ***************** 
Oggi domenica, 9 maggio alle ore 11.30 e 16.00 si celebreranno due turni di Prime 
Comunioni, nella chiesa di San Giovanni dei ragazzi di 4° elementare. Accompagniamoli 



con la preghiera. Durante queste SS. Messe, causa Covid, possono entrare in chiesa solo 
le persone munite di pass, per evitare sovraffollamento. 

**************** Prime Comunioni al B. Cardinal Ferrari **************** 
Domenica, 16 maggio alle ore 11.30 si celebreranno le Prime Comunioni, nella chiesa del 
B. Cardinal Ferrari, dei ragazzi di 4° elementare. Accompagniamoli con la preghiera. 
Durante queste SS. Messe, causa Covid, possono entrare in chiesa solo le persone munite 
di pass, per evitare sovraffollamento. 
   

*************** Cooperativa Sociale Santi Martiri **************** 
Anche quest’anno tutti i contribuenti italiani potranno devolvere, 
attraverso la denuncia dei redditi il 5 per mille ad una associazione del 
Terzo settore. Ci auguriamo possiate scegliere le Cooperativa Sociale 
Santi Martiri. Nella casella riservata a questa opzione suoi modelli di 

dichiarazione, inserite il codice fiscale 12383090151 

************ Festa della Mamma – Iniziativa benefica ******** 
 

Iniziativa benefica: un regalo che aiuta. Progetto del COE a sostegno del progetto spose 
bambine del Bangladesh. Scegli il tuo regalo speciale e fai la tua donazione su 
www.coeweb.org/sostienici/festa.della-mamma. Vedi il manifesto in fondo alla chiesa. 

 

***************** Auguri Mamma! ********************** 
Oggi, domenica 9 maggio, al termine della S. Messa delle ore 10.00 ti offriranno 
la possibilità di acquistare un piccolo dono, confezionato da alcuni volontari, 
per far festa alla tua mamma. Il ricavato andrà in beneficienza. 

 

**************** Oratorio Feriale 2021- Hurra! ************* 
Quando: Da lunedì 14 giugno – al venerdì 9 luglio (4 settimane) 
Dove: Un solo oratorio per le tre parrocchie dell’Oltrestazione; non si è ancora deciso 
quale, ma sarà uno dei due che offrono spazi al coperto e all’aperto. 
Come: Verrà fatta una proposta tipo summerlife dell’anno scorso. Norme Covid come lo 
scorso anno: ragazzi divisi per piccoli gruppi, ciascuno con un responsabile adulto, 
mascherina sempre indossata, distanziamento etc…La proposta coprirà solo mezza 
giornata. Stiamo provando ad organizzare dei laboratori nella mezza giornata libera (per 
il momento niente di certo). In ogni caso non sarà previsto il pranzo. 
Quanti: Ci sarà un numero limitato di posti: quanti dipenderà dalle disponibilità dei 
volontari adulti 
Abbiamo bisogno di aiuto: Per dare la tua disponibilità come volontario (anche solo 
qualche ora alla settimana sarebbe prezioso) o come animatore o per maggiori 
informazioni compila il modulo di adesione sul sito della parrocchia. 
 

 

************** Ca...seggio Passo del Tonale 2021 *************** 
Attualmente, da parte delle autorità sanitarie e diocesane, non ci sono novità normative 
circa i gruppi vacanza. La volontà delle nostre parrocchie rimane quella di organizzare 
l'esperienza del “caseggio” secondo le date e i costi già indicati (una piccola variazione: la 
III media sarà accorpata al 3° turno dal 17 al 24 luglio), ma dobbiamo pazientare ancora 
qualche settimana e attendere indicazioni più precise. Speriamo di poter raccogliere le 
iscrizioni dopo la metà di maggio. Vi teniamo aggiornati! 
 
 

 
 

http://www.coeweb.org/sostienici/festa.della-mamma


CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 

9 maggio 
 

SESTA 
DOMENICA 
DI PASQUA 

ore 8 Def. Famiglia Martinetti 

ore 10 ---- 

ore 12 ---- 

ore 18 
Corsaro Domenica, Giovanni e Lucia  
Gioffrè Rosina - Panzitta Carmelo 

 

10 maggio 
LUNEDI’  

 

ore 8 Roberto e Maria Grazia 

ore 18 
Coniugi Egidio e Vittoria, Maicol e  
don Piergiorgio 

  
11 maggio 
MARTEDI’  

 

ore 8  

ore 18 Antonio, Mariuccia e Carlo castelli 

12 maggio 
MERCOLEDI’  

ore 8 Defunti Mario Esposito e famiglia 

ore 18 
Coniugi Gregorio e Cina Maria e   
Benedetto Iori  

 

 

13 maggio 
GIOVEDI’ 

SOLENNITÀ 
DELL’ASCENSIONE 

DEL SIGNORE 
 

ore 8 Picozzi Carla 

ore 18 Calamari Giovanna 

     

14 maggio 
VENERDI’  
San Mattia, 
 Apostolo 

 

ore 8 Paparatto Giancarlo 

ore 18 Bugatti Maria e Cavalleri Pierino 

 
15 maggio 
SABATO 

  

ore 8 Gimmy e Michele De Chirico 

ore 18 

Angelo Bruletti   
Coniugi Mina e Giuseppe Ferri 
Aldo, Michela, Carlotta e Vittorina 
Paone Pietro, Carmine e Lombardo Maria   
Domenico e Raffaele  
De Pascalis Leonarda 

 

16 maggio 
 

DOMENICA 
DOPO 

L’ASCENZIONE 
Giornata mondiale 

delle  
Comunicazioni  

sociali 

ore 8 Genitori e parenti delle Suore 

ore 10 ---- 

ore 12 ---- 

ore 18 
Tajè Manfredo e Filetti Elvezia (legato) 
Carmine Nardozza  
Baldacci Roberto 

 


	IL ROSARIO

