
 
 

 

 

 

 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO  

L’ingresso del Messia 
Da sempre, quando una giovane coppia di fidanzati desidera sposarsi, tra le prime esigenze impellenti 

a cui deve rispondere, c’è quella di “trovare casa”. Immediatamente percepiscono che per stare 

insieme occorre trovare un luogo, un ambiente, sentito come proprio, arredato e vissuto come il 

“rifugio” sicuro dove l’amore e la vita possono sbocciare e crescere. A volte questa ricerca è facilitata 

dall’intervento dei genitori, che “aiutano” la giovane coppia a comprar casa, offrendo un bel gruzzolo 

come caparra o addirittura pagando “in toto” il nuovo appartamento. Altre volte la ricerca diventa più 

difficile perché non si dispone di una grande somma per poter affrontare un acquisto così importante. 

Le soluzioni che si prospettano sono molte: cercare casa fuori città, dove gli appartamenti costano 

meno, decidersi per un affitto, accendere un mutuo bancario lungo una vita, oppure, rimandare la data 

delle nozze. La casa, lo sappiamo, è un bene molto importante per vivere, per trovare serenità, per 

costruire il proprio futuro. Ma non sempre è un bene facilmente fruibile, e gli eventi internazionali di 

questi mesi, ci hanno mostrato tanti fallimenti o difficoltà legate proprio a questo settore. Allargando 

ancora lo sguardo, sappiamo quanto sia importante la casa anche per tutta quella serie di persone che, 

venendo da fuori, cercano una vita migliore nelle nostre nazioni europee, e come spesso l’abitazione 

stabile e dignitosa sia uno dei primi segni forti di inserimento e integrazione.  

 
 

Non deve sorprenderci allora il fatto che quando Dio ha deciso di venire in questa nostra storia, 

come ogni altra persona, ha avuto come prima preoccupazione quella di trovare una casa e di 

entrare in una città che sentiva sua: Gerusalemme. Trovare un luogo, meglio, una persona che lo 

ospitasse nel suo grembo per dargli la vita, un paese che gli desse una nazionalità, una casa che gli 

offrisse rifugio. Tutti noi conosciamo bene la “storia del Natale”: è la storia di un bambino che nasce 

nel grembo di Maria, di una terra e di un popolo che gli offre ospitalità. Ospitalità non immediata, ma 

cercata con fatica e conquistata non senza difficoltà. Non per niente il Vangelo di Giovanni, 

commentando i fatti a distanza di anni scrive: “Venne tra la sua gente ma i suoi non l’hanno accolto”. 

E Luca, narrando quella nascita, deve costatare che: “Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono 

per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 

mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio”.  

E’ stata dura anche per Dio trovare casa per poter condividere con noi un tratto della nostra 

avventura umana. Ma le difficoltà non l’hanno scoraggiato, anzi, sono state lo stimolo per 

un’appartenenza ancora più forte. Egli ormai ha “sposato” la nostra storia e la nostra umanità e con la 

sua venuta ha benedetto per sempre la nostra esistenza. 

 
 

Allora ecco a voi qualche consiglio per gli “acquisti natalizi”. 
 

In queste settimane entrerà nelle nostre case il sacerdote per la benedizione natalizia (San Paolo) 

oppure sarai invitato in chiesa per ricevere l’acqua benedetta (B.C. Ferrari e Ss. Martiri): è il 

segno che la nostra famiglia è amata e benedetta da Dio, che la nostra casa è il primo luogo dove si 

vive la fede e si impara ad amare. 
 

Nelle nostre case troviamo un angolo per ospitare il Bambino che nasce, ritagliando uno spazio per 

il presepe tra le tante suppellettili che abbelliscono le nostre stanze. 
 

Anno 54° n. 38 
 

 

             Domenica 5 dicembre 2021 

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

 

    
 

 



Celebriamo il prossimo Natale con i nostri famigliari, nonostante il Covid, per vivere in modo 

autentico l’antico proverbio” Natale con i tuoi”, per dare nuova importanza alla nostra famiglia e ai 

nostri cari, soprattutto se anziani, alla nostra casa, dimora che anche Dio ha scelto per diventare uomo. 
 

Infine, non dimentichiamoci di “andare a trovare il Signore nella sua casa”, in chiesa, 

partecipando alla S. Messa, confessandoci, certi che in quell’incontro Gesù ci mostrerà tutta la sua 

umile gloria e la sua nascosta grandezza di Figlio di Dio e di Figlio dell’Uomo. 

                                                                                                                              Don Walter  

 
 
 

ALCUNE PROPOSTE PER IL TEMPO DELL’AVVENTO 
• Preghiera in famiglia. Alle ore 20.32: Ogni sera l’Arcivescovo ci invita a pregare 

collegandoci al canale Tv 195, oppure scarica il testo per la preghiera in famiglia sul 

sito della diocesi: chiesadimilano.it 

• Liturgia della Parola: ore 11: Santuario della Madonna delle Grazie: sabato 11 

dicembre: Lectio e spiegazione delle letture domenicali, a cura dei sacerdoti della città 

• Formazione: Auditorium Istituto Barbara Melzi, corso Sempione 102:  

       lunedì 13 dicembre: ore 21: Questioni di Bioetica cfr. volantino   

• Carità: Sostieni con le tue offerte i poveri che le nostre Caritas parrocchiali seguono e 

aiutano. 
 

 

*** AVVISI *** 
 

*********** LAVORETTI DI NATALE IN ORATORIO SAN PAOLO ********** 
Domenica 12 dicembre: ore 15.00. Presso l’oratorio di San Paolo 

 si tengono i lavoretti in preparazione del Natale, aperti a tutti i ragazzi.  
 
 

******************* TESSERAMENTO PRO-ORATORIO ****************** 
Al termine delle celebrazioni festive di oggi, domenica 5 dicembre, gli incaricati sono presenti in 

zona sacrestia per l’appuntamento mensile del tesseramento pro - oratorio. 
 

 

*********** FESTA DELL’IMMACOLATA AL CPM ********** 
Sono aperte fino al 5 le iscrizioni al pranzo dell’ 8 dicembre  

promosso dalle parrocchie dell’Oltrestazione con la partecipazione del Gruppo 
Missionario CPM e dell’Associazione Maria SS. Della Luce.  

Cfr. Volantino esposto in fondo sulle bacheche della chiesa.  
 

 
 
 
 

BENEDIZIONI NATALIZIE PARROCCHIA SAN PAOLO 
Di seguito il programma di questa settimana. I sacerdoti passeranno dalle ore 17.30  
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BENEDIZIONI NATALIZIE PARROCCHIA B. C. FERRARI 
 
 

In attesa delle benedizioni casa per casa del prossimo tempo dell’Avvento del 2022, quest’anno si 
invitano le famiglie a partecipare alle Ss. Messe delle ore 8.30 e 18.00, nei giorni di lunedì 6,  giovedì 
9, venerdì 10 del mese di dicembre, dove verrà impartita la benedizione natalizia e ci sarà la 
distribuzione , dell’acqua benedetta, seguendo questo calendario diviso in tre zone: 

Zona 1 - 6 dicembre SS. Messe ore 8,30 e 18,30 
Vie di delimitazioni: 

• Via Novara lato destro tutta fino alla rotonda dell’ospedale 

• Viale Sabotino lato destro da Via Menotti a Via Novara 

• Via Menotti lato sinistro tutta da viale Sabotino al parco Alto Milanese 

Vie comprese nella zona 1 
❖ Via Asti destra e sinistra da viale Sabotino 

❖ Via Fermi destra e sinistra da viale Sabotino 

❖ Via Cattaneo destra e sinistra da viale Sabotino 

❖ Via Marzabotto - tutta 

❖ Via Napoli - tutta 

❖ Via delle Acacie - tutta 

❖ Via dei Platani – tutta 

❖ Via dei Mughetti - tutta 

❖ Via dei Ciclamini destra e sinistra da via Menotti a via Salmoiraghi 

❖ Via delle Mimose da via Menotti alla fine 

❖ Via Bottini – tutta 

❖ Via Imperatriz – tutta 

❖ Via dei Frassini – tutta 

Zona 2 -  9 dicembre SS. Messe ore 8,30 e 18,30 
Vie di delimitazione 

• Via Menotti lato destro da via delle Azalee fino al parco Alto Milanese 

• Via delle Azalee e via delle Rose lato sinistro tutta da via delle Betulle 

Vie comprese nella zona 2 
❖ Via dei Pioppi tutta destra e sinistra 

❖ Via dei Salici destra e sinistra da via delle Rose a via della Pace 

❖ Via dei Rododendri tutta destra e sinistra 

❖ Via Vignati tutta destra e sinistra 

❖ Via Sauro destra e sinistra da via delle Rose a via della Pace 

❖ Via della Pace destra e sinistra da Via Menotti a via dei Pioppi 

❖ Via Fratelli di Dio tutta destra e sinistra 

Zona 3 -  10 dicembre SS. Messe ore 8,30 e 18,30 
Vie di delimitazione 

• Viale Sabotino lato sinistro con via Robino e via Edison 

• Via Menotti lato destro da viale Sabotino a via delle Azalee  

• Via delle Azalee e via delle Rose lato destro fino a via delle Betulle 

Vie comprese nella zona 3 
❖ Via Amalfi da viale Sabotino a via Gandhi  

❖ Via Gandhi tutta destra e sinistra 

❖ Via del Brugo tutta destra e sinistra 

❖ Via Casati tutta destra e sinistra 

❖ Via Amicizia tutta destra e sinistra  

❖ Via delle Mimose tutta destra e sinistra da via Menotti a via Amicizia 

❖ Via Bottini tutta destra e sinistra 

❖ Via Sauro destra e sinistra da viale Sabotino a via della Pace 



❖ Via dei Salici destra e sinistra da via Amicizia a via delle Rose 

❖ Via Beltrami tutta destra e sinistra 

❖ Via Vigorelli tutta destra e sinistra 

❖ Via delle Betulle tutta destra e sinistra  
 
 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 

5 dicembre 
IV DOMENICA DI 

AVVENTO 
L’ingresso del 

Messia  

ore 8 Volpi Francesco, Forlani Santina 

ore 10 Tavano Salvatore 

ore 12 ----- 

ore 15.30 Battesimo di Michele e Giada Smirley Garavito 

ore 18 Tajè Aristide 
 

 

6 dicembre 
LUNEDI’ 
S. Nicola 

 

 

ore 8 Celeste e Fam. Esposito 
 

ore 17 

 

 

Arturo e Giancarla Giuliani 
  

7 dicembre 
MARTEDI’ 

Ordinazione di        
S. Ambrogio          

 Patrono della Chiesa 
Ambrosiana 

 

ore 8 Fulvia ed Ezio Colombo, Angelo Artemisio 

ore 18 
Porta Fabio 
Pantano Michele 

 

8 dicembre 
MERCOLEDI’ 

Solennità 
dell’Immacolata 

Concezione della 
B. V. Maria 

 

ore 8 Secondo l’intenzione dell’offerente 

ore 10 ---- 

ore 12 ---- 

ore 18 Attucci Giovanni e Famigliari 

 

9 dicembre 
GIOVEDI’ 

 
 

ore 8 Picozzi Carla 

ore 17 Olgiati Vittorio (legato) 
     

10 dicembre 
VENERDI’  

B. Vergine Maria di 
 Loreto 

 

ore 8 Suor Maria Zardoni 

ore 17 
  

Gaudioso Domenico 

 

11 dicembre 
SABATO 

 

ore 8 Cerini Francesco 

ore 18 
Borali Maria e Croce Paolo 
Frizzarin Rinaldo, Olivieri Giulio 
Renoldi Francesca e Antonietta - Sara Turla 

 

12 dicembre 
V DOMENICA DI 

AVVENTO 
Il Precursore 

 

ore 8 Fam. Contini 

ore 10 ----- 

ore 12 ---- 

ore 18 
Andreina Giorgio e Def. Fam. Rossetti Paganini 
Arcidiacono Gabriella 

 


