
 
 

 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
 

 

                         
 

Avvento 2022, ogni sera in preghiera con l’Arcivescovo 
 

Torna anche per l'Avvento 2022 il "Kaire" delle 20.32, l'appuntamento di 

preghiera proposto dall'Arcivescovo. Ogni sera mons. Delpini rivolgerà un 

pensiero particolare a una situazione di conflitto e di violenza, per invocare la 

pace, e offrirà uno spunto di meditazione sul tema delle vocazioni. Verrà 

trasmesso dal 13 novembre sul portale www.chiesadimilano.it, sui canali 

YouTube, Facebook e Instagram della Diocesi, su Radio Marconi e - alle 

ore 23.30 - su Telenova, canale 18 del digitale terrestre.  Con questa 

semplice proposta vogliamo impegnarci come famiglie a preparaci alla grande 

e bella festa del Natale. Il consiglio che faccio a tutti è di creare in casa un 

angolo della preghiera, con una candela da accendere quando ci si ritrova 
insieme, confezionando la corona dell’avvento, oppure posizionando un’icona 

o il presepe di Natale, da costruire insieme con i propri figli o nipoti. 

Altrimenti possiamo utilizzare il libretto: “ La Parola ogni giorno: Amen, 

Vieni Signore Gesù”,  che è in vendita alla porta della chiesa. Un semplice 

sussidio per la preghiera legato alle letture che ogni giorno vengono proposte 

durante la S. Messa feriale o festiva. 
 

Anche le sante messe domenicali saranno animate dai ragazzi del 

catechismo: l’invito è per tutti. Sempre, a tutte le SS. Messe. E’ bello 

vivere il più possibile l’avvento con tutti i nostri ragazzi e le loro famiglie, 

insieme. Nella S. Messa incontriamo sempre Gesù che viene e si comunica a 

noi nel dono grande dell’eucaristia. 
 

Anche l’attenzione alla Parola di Dio deve diventare un appuntamento 

importante. Per questo ci sono i Gruppi d’ascolto della Parola. Sono iniziati 

gli appuntamenti mensili dei gruppi d’ascolto della parola sul vangelo di Luca. 

Sono già quattro gruppi nella parrocchia dei SS. Martiri che si ritrovano 

mensilmente. 

Nei lunedì di avvento alle ore 21 in chiesa a san Paolo si tiene la Lectio sulle 

letture della domenica. Occasione questa per  avvicinarsi alla Parola di Dio e 

partecipare alla S. Messa domenicale più consapevoli della bellezza del mistero 

che celebriamo ogni anno. 
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             Domenica 13 novembre  2022 

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

 
    

 

 

https://chiesadimilano.musvc2.net/e/t?q=7%3d0XPbEZ%260%3dU%26w%3dWWY%26x%3dUPZ0%26N%3d6N3IG_LZvn_Wj_KowY_U4_LZvn_Vo66CnLy8rF7FjGC.G4LJ7A.G3N_1tqt_A93_LZvn_VoM_Fubs_Q0z_KowY_V2Y_1tqt_AXQ8R1c4W3_Fubs_PYAYM_LZvn_VDV2w_1tqt_AXPZE_KowY_USWmzj1_1tqt_AXPZF_KowY_USWmwe3U_KowY_USVEq_Fubs_PYB7IW2WBpKl_SMtL_dW_IM4L_Sb_SMtL_cbNsX.Y9eFo2ZJi0hBjF.eU_LZvn_VDUTZ_1tqt_AXQ8DqTr4x.OaK_5j4yKowY_USVEeT_LZvn_VDV25X2_Fubs_PZvND7tI_Fubs_Q8vNDe3NRGGr72IPH%268%3dvNGPlU.B93%26BG%3dcGc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://chiesadimilano.musvc2.net/e/t?q=5%3d3bEZ8d%26y%3dS%26p%3daLW%26q%3dYEX3%26R%3duLvM6_JSzc_Uc_OduR_Ys_JSzc_Th0uAgPn6kJvDcK2.EwP954.KrL_txfr_4Cr_JSzc_ThQ_5sUw_F8s_OduR_ZqY_txfr_4bF648Z490_5sUw_EW4cJ_JSzc_T7Zqw_txfr_4bEXq_OduR_YHUf7g1_txfr_4bEXr_OduR_YHUf4b37_OduR_YHT8x_5sUw_EW5AFWdd9pwsQ_nTVx_yd_uyOS_5D_nTVx_xizUs.2rSpxeC.Yrp_PMVS_ZbfkGavdBeplJWqr_5sUw_EW4cB_JSz3c8nc_T7ZqixvTY5.qCp_txfr_4bEXlv_5sUw_EW5Ag39_OduR_YIEwMpCr_OduR_ZqEwMNLwazZQFkbyQ%26q%3dEwP954.KrL%26kP%3dLZB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://chiesadimilano.musvc2.net/e/t?q=5%3dHU0ZMW%26t%3dS%265%3dTGW%266%3dR0XH%26K%3dpLAF1_JhsX_Ur_HYug_Rn_JhsX_Tw3pAvIi6zCqDrDw.EBI45I.DmL_9qar_I6m_JhsX_TwJ_zsjp_A88_HYug_SlW_9qar_IUA6ZyJ2e1_zsjp_0WIV4_JhsX_TLSlu_9qar_IU0XM_HYug_RCUuxQy_9qar_IU0XN_HYug_RCUuuL1c_HYug_RCTMo_zsjp_0WJ4znSjA_lzMh_w0_liMy_vx_lzMh_vEqEq.EUuYAi7e.Bi5_lzMh_vEWzcDmsXHg1f0h7.cS_liMy_vx_JhsX_T3r1iLRDX_9qar_IUA6LoApBv.6U0UsYS_HYug_RCTMcA_JhsX_TLSl3fz_zsjp_0X4Kx52F_zsjp_A64KxcAKBEOoqzQM2%266%3d4K1NtR.v7A%2691%3daOZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://chiesadimilano.musvc2.net/e/t?q=8%3dKV5cPX%26o%3dV%268%3dUBZ%269%3dS5aK%26L%3dkODGv_MktS_Xu_ITxj_Si_MktS_Wz4kDyJd93DlGuEr.HEJy8L.EhO_BrVu_L7h_MktS_WzK_uvmq_6AA_ITxj_Tgb_BrVu_LV69M1D7R3_uvmq_5ZLWx_MktS_WOTgz_BrVu_LV5a0_ITxj_S8XxzK4_BrVu_LV5aA_ITxj_S8XxwF6P_ITxj_S8WPq_uvmq_5ZM5tsFl5_qmOb_2w_ncRl_xr_qmOb_12s9v.5j5swc4Z9.Y1l_DMeO_Nbog5a5Zzeyh8Wzn_DMeO_Nb_uvmq_5ZL6u2dWp_MktS_WOTglGo8bN.jqsO49E_BrVu_LV5a5o_uvmq_5ZM5K6R_ITxj_S9HEGfF0_ITxj_TgHEGDOEUpci0aeGK%26g%3dHEJy8L.EhO%263J%3dBcT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


La domenica pomeriggio: ore 16: Vesperi solenni e Benedizione Eucaristica 

ai SS. Martiri: Forse i più grandi tra di noi si ricordano di quando, negli anni 
passati, la domenica, si viveva questo appuntamento che faceva diventare anche 

il pomeriggio della festa qualcosa di speciale per la fede. Perché non riprendere 

questa bella tradizione in questo avvento? 
 

Non dimentichiamoci di allestire il presepio in casa, coinvolgendo i nostri 

ragazzi. E’ sempre significativo riaccendere il Natale nelle nostre famiglie con 

i simboli della fede. I ragazzi del catechismo sono invitati poi ad inviare una 

foto del proprio presepe al catechista che le pubblicherà. Le si esporrà in 

chiesa o in un auletta del catechismo a seconda degli spazi delle diverse 
comunità. 
 

Infine: ricordati anche dei poveri: le nostre Caritas parrocchiali sono felici 

di contare sulla vostra generosità con la quale sostengono i progetti a favore 

degli ultimi. 
 

Che questo avvento sia per tutti un cammino di gioia in cui ci prepariamo ad 

accogliere Gesù che viene per stare sempre con noi. 
 

don Walter 
 

******** AVVISI  ******** 
 

 

INIZIO CATECHISMO SECONDA ELEMENTARE 

Parrocchia    

B. C. Ferrari 

Parrocchia   

San Paolo 

Parrocchia  

SS. Martiri 

Oggi  sabato 12/11 

Orario 10.30 – 12.00 

In chiesa 

Oggi sabato 12/11 

Orario 10.00 – 11.30 

In oratorio 

Oggi sabato 12/11 

Orario 10.30 – 12.00 

In chiesa 
 

Per chi non si fosse ancora iscritto,  

chiediamo gentilmente di farlo al più presto, 

 rivolgendosi alle segreterie parrocchiali, negli orari di apertura 
 

******* LAVORETTI NATALIZI******* 
Domenica 20 novembre: In tutti e tre i nostri oratori dalle 15 alle 17.30:  

Preghiera, lavoretti natalizi giochi e merenda. Non mancare! 
 

******* CAMBIO ORARIO SS. MESSE FERIALI******* 
Per favorire le benedizioni nel tempo di Avvento da Lunedì 7 novembre fino al 15 dicembre 

compreso,  l’orario delle Ss. Messe feriali viene così modificato: 

SAN PAOLO: DA LUNEDI’ A VENERDI: ore 8.15 del mattino 

(Viene sospesa la S. Messa delle ore 18.30) 

SANTI MARTIRI: DA LUNEDI’ A VENERDI’: ore 8 -17 

( E’ sospesa la S. Messa delle ore 18) 

B. C. FERRARI: L’orario rimane invariato alle ore 8.30 del mattino 
 

GLI ORARI DELLE SS. MESSE VIGILIARI DEL SABATO  

E DELLA DOMENICA RIMANGONO I NVARIATI 
 

 

 



**** OPEN DAY SCUOLA MATERNA SS. MARTIRI **** 
Domenica 13 novembre. Banchetto pro Asilo Ss. Martiri 

Sabato 19 novembre: ore 9 – 12: Open day della Scuola Materna. 
 Sono invitati tutti i genitori che hanno bambini in età pre-scolare  

( 2 -3  anni).  Sarà l’occasione per visitare la scuola, conoscere le insegnati, 

chiedere informazioni sul progetto educativo. Non mancare e invita anche 

qualche altra famiglia amica! 
 

******* GRUPPO TERZA ETA’******* 
SAN PAOLO: in oratorio - Mercoledì 16/11 ore 15 - 1630 

SANTI MARTIRI: in chiesa  - Giovedì 17/11 ore 15 – 16.30: catechesi 

B. C. FERRARI:  in oratorio - Giovedì 17/11 ore 15 – 16.30 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  

PARROCCHIA B. C. FERRARI 
PROGRAMMA  DELLA SETTIMANA  14 – 18 NOVEMBRE 

 

 

  NOVEMBRE 2022     

  

don  

Walter 

don  

Reginaldo 

don  

Patrizio 

Diacono  

Marzio 

don  

Luca 

14 L Via Casati  n.5  Via Imperatriz  
Via Menotti 

n.135 

Via Sauro  

dal 64  al 74  

Via Menotti  

villette n.200  

15 M 

Via Cattaneo  

 e  via  

Salmoiraghi  

nn. 1 – 17  

e pari (no n. 48) 

  
Via Menotti 

n.135  

Via Sauro 

 n.118 
  

16 M 
Via Frassini  

n. 1  
    

Via Sauro 

 n.118 

Vicinale 

 Mazzafame  n. 1   

e Mazzafame 

 cascina e fuori  

17 G 

 

Via Frassini  

n. 3 
  

Via Menotti 

n.135  

Via Sauro  

n. 118  
  

18 V 
Via Brugo  e  

Via Gandhi  
  

  

Via Sauro 

 nn. 119 –  

121 - 123  

  

 
 

******* LABORATORIO MISSIONARIO******* 
Ogni mercoledì pomeriggio è aperto il laboratorio missionario, dove si ricama, si creano 

oggetti per il banco missionario,  presso la sede Caritas dei Ss. Martiri, in via Venezia 60.   

Chi volesse collaborare è ben accetto e gradito. 
 

******* CASSOLA PER TUTTI******* 
Domenica 27 novembre ore 13: In oratorio dei Ss. Martiri: Cassola per tutti 

 

******* COPPIE IN CAMMINO ******* 
Sabato 19 novembre: Ore 19.30: Parrocchia B. C. Ferrari:  

cena condivisa e visione del film: “La settima stanza” 
 

******* GRUPPO D’ASCOLTO ******* 
Sabato 19 novembre: Ore 21. Incontro del Gruppo d’Ascolto  

in oratorio ai Ss. Martiri 
 



CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

13 novembre 
PRIMA DOMENICA 

DI AVVENTO 
La venuta del Signore 

 

ore 8 Francesca Polizzi 

ore 10 Angelo e Antonio Pesta - Bosatta Sergio 

ore 12 Lonati Mafalda 

ore 16 
Vespri solenni e benedizione  
eucaristica 

ore 18 
Marinoni Paolo (legato)   
Calamari Giovanni  - Agnello Silvio 

 

14 novembre 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Paparatto Giancarlo 

ore 17 Angelo, Regina, Stefano e Adele 
 

15 novembre 
MARTEDI’ 

S. Alberto Magno 
 

ore 8 --- 

ore 17 Def. Fam. Mariani e Rusconi 
 

16 novembre 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 17 Magda 
 

17 novembre 
GIOVEDI’ 

S. Elisabetta d’Ungheria 

ore 8 Francesco Piro e Famigliari defunti 

ore 17 
Bognetti Loredana e Ambrogio –  
De Liddo Maria 

 

18 novembre 
VENERDI’ 

Dedicazione delle Basiliche 
romane dei SS. Pietro e Paolo  

 

ore 8 Francesco e Angela 

ore 17 
 

Famiglia Fava 
 

 

19 novembre 
SABATO 

 

ore 8 ---- 

ore 18 

Arcidiacono, Quintieri, De Vita, Il Grande, 
Donadio, Anna Maria 
Def. Fam. Bombelli e Croci 
Lista Rocco e Giuseppe 
Gadda Leonardo e Rosa, Fratus Michele 
e Angela, Bianchi Antonietta 

 

20 novembre 
SECONDA DOMENICA 

DI AVVENTO 
I figli del Regno 

 

ore 8 Di Natale Calogero 

ore 10 Radaelli Giancarlo e Famiglia 

ore 12 --- 

ore 16 
Vespri solenni e benedizione  
eucaristica 

ore 18 

Patrizi Maria Serena, Zappia  
Domenica e Sardanelli Giorgio   
Solazzo Emanuele 

 


