
 
 

 

TERZA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
 
 

 

Il Papa: l’unità dei cristiani è frutto della preghiera 
 

Dal 18 al 25 gennaio 2023 si celebra la Settimana di Preghiera per l’Unità dei 

Cristiani, iniziativa ecumenica in cui i cristiani di tutto il mondo, appartenenti a diverse 

tradizioni e confessioni, si riuniscono spiritualmente in preghiera per l’unità della 

Chiesa. 
 

Avviata ufficialmente dal reverendo episcopaliano Paul Wattson a Graymoor, 

New York, nel 1908 come Ottavario per l’unità della Chiesa, si tiene ogni anno nel 

tempo compreso tra la Festa della Cattedra di San Pietro e quella della Conversione di 

San Paolo.  
 

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” è il tema della Settimana 2023, scelto 

da un gruppo locale del Minnesota degli Stati Uniti d’America.  Il Gruppo che ha 

redatto il sussidio è composto da rappresentanti del clero, appartenenti a generazioni 

diverse, e da leader laici che hanno lavorato in prima linea nella questione razziale, 

impegnati nella regione nella cura spirituale e comunitaria. 
 

Il tema, tratto dal libro di Isaia, è di grande attualità: Isaia insegnava che Dio chiede 

rettitudine e giustizia, in ogni momento e in tutte le dimensioni della vita. Il mondo 

di oggi ripropone, in molti modi, le sfide della divisione che Isaia fronteggiò nella sua 

predicazione. La volontà di Dio di creare una nuova umanità “di ogni nazione, popolo, 

tribù e lingua” richiama alla pace e all’unità che Egli ha da sempre voluto per il creato. 
 

Isaia, ai suoi tempi, sfidò il popolo di Dio a imparare a fare il bene insieme; a cercare 

insieme la giustizia, ad aiutare insieme gli oppressi, a proteggere gli orfani e difendere 

le vedove insieme. La sfida del profeta si applica anche a noi oggi: come possiamo 

vivere la nostra unità di cristiani per affrontare i mali e le ingiustizie del nostro 

tempo? Come possiamo impegnarci nel dialogo e crescere nella reciproca 

consapevolezza, comprensione e condivisione delle esperienze vissute? La nostra 

preghiera e il nostro incontrarci con il cuore hanno il potere di trasformarci, come 

individui e come comunità. Apriamoci alla presenza di Dio in ogni nostro incontro, 

mentre chiediamo la grazia di essere trasformati, di smantellare i sistemi di oppressione 

e di guarire dal peccato del razzismo. Insieme, impegniamoci nella lotta per la 

giustizia nella nostra società. Tutti noi apparteniamo a Cristo. 
 

Dopo l’Angelus di domenica scorsa  Papa Francesco, ricordando questo tempo 

ecumenico, ha annunciato un nuovo evento: “Colgo questa occasione per annunciare 

Anno 56° n. 3 
 

 

             Domenica 22 gennaio  2023 

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

 
 



che sabato 30 settembre prossimo, in Piazza San Pietro, avrà luogo una grande Veglia 

ecumenica di preghiera internazionale”. 
 

Papa Francesco ha poi diffuso questo messaggio: “Gesù ci ha aperto la via, 

pregando”.  L’unità dei cristiani può giungere solo come frutto della preghiera. “La 

nostra preghiera per l’unità è una partecipazione alla preghiera del Signore, il 

quale ha promesso che ogni preghiera fatta nel suo nome sarà ascoltata dal Padre”. 

Ci uniamo anche noi fedeli della comunità UPO. Ogni giorno, durante le Ss. Messe, 

reciteremo la preghiera ecumenica in comunione con tutte le chiese del mondo.  
 

                                                                                                            Don Walter 
 

 

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

 

******* CORSO FIDANZATI 2023 ******** 

Sono aperte le iscrizioni al Corso in Preparazione al Matrimonio  

che inizierà il 7 febbraio 2023 in Oratorio dei Ss. Martiri.  

Cfr. Modulo sulle mensole, oppure visita il sito per il programma e il modulo iscrizioni 
 

 

 

******* PRIMA CONFESSIONE ******** 

Domenica 22 gennaio: ore 15 in Chiesa ai Ss. Martiri : Celebrazione della Festa  

del Perdono: la  1° Confessione dei bambini e bambine di 4° elementare 
 

******* LAVORETTI E FALO’ IN ORATORIO  A SAN PAOLO ******** 

Domenica 22 gennaio: ore 15: Lavoretti in oratorio a San Paolo per tutta la comunità  

Ore 16.30: Falò di Sant’Antonio 
 

 

 
 

******* GRUPPO TERZA ETA’ ******** 

Mercoledì 25 gennaio: ore 15: Incontro Terza Età San Paolo 

Giovedì 26 gennaio:  

ore 15: SS. Martiri in oratorio: Sostieni la ricerca: un progetto di Angela 

 ore 15: Incontro Terza Età CPM 
 

 

 

******* CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ ******** 

Giovedì 26 gennaio: ore 21: In Oratorio a San Paolo 

Incontro del Consiglio Pastorale della Comunità 
 

 

 

******* FESTA DELLA FAMIGLIA ******** 

Domenica 29 gennaio: ore 13: Pranzo per tutta la comunità in oratorio ai Ss. Martiri 

A seguire nel pomeriggio, giochi e animazione tutti insieme 

Iscrizioni al pranzo nelle segreterie parrocchiali 
 

******* FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO ******** 

Martedì 31  gennaio: ore 19: S. Messa in chiesa ai SS. Martiri 

A seguire apericena in oratorio 
 

******* FESTA DEL BEATO CARDINAL FERRARI - CPM ******** 

Mercoledì 1 febbraio: ore 8.30: S. Messa distinta al CPM 

Domenica 5 febbraio: Festa Patronale del CPM 

ore 10 e 11.30: S. Messe solenni 

Ore 15.00: Tombolata in oratorio 
 



******* FESTA PRESENTAZIONE AL TEMPIO - CANDELORA ******** 

Giovedì 2 febbraio:  S Messa e distribuzione delle candele benedette  

• Ore 8 – 18: SS. Martiri 

• ore 8.30: B. Cardinal Ferrari 

• ore 18.30: Per s. Paolo in San Giovanni 
 

********** FESTA DI SAN BIAGIO************ 

Venerdì 3 febbraio: Solo durante le S. Messa: Benedizione  pane/panettoni 

• ore 8.00 – 18.00: SS. Martiri 

• ore 8.30: B. C. Ferrari  

             ore 15.00: Coroncina della divina misericordia e Benedizione dei pani 

• ore 18.30: Per San Paolo in S. Giovanni 
 

PELLEGRINAGGIO di PRIMAVERA 
 

22 – 24 Marzo 2023  

PADOVA - PRAGLIA 
Ville Venete con Navigazione e Borgo Montagnana 

 

Padova la culla del SANTO e gli spettacolari affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni. 
Borghi medioevali e le Ville Venete con la Navigazione. Per terminare con l’Abbazia di Praglia 

luogo di silenzio e di preghiera. 
 

Iscrizioni entro il 20 Febbraio 2023 compilando la scheda di iscrizione e 
consegnando un documento valido con acconto di 150,00 euro 

Programma 
 

1° Giorno  mercoledì 22 marzo – LEGNANO/PADOVA/MONTEGROTTO   
Pasti inclusi: pranzo e cena 
Ore 06.30 – ritrovo dei Sigg partecipanti partenza con pullman GT per Padova. Edificata in una pianta 
irregolare dove non è facile rintracciare il filo della storia, il profilo spaesante delle cupole delle 
Basiliche del Santo e di Santa Giustina, i portici lunghi e bassi della città vecchia contrastano con il 
dinamismo aggressivo dello sviluppo che ha fatto di Padova la città guida del processo di 
trasformazione industriale di tutto il Veneto. Visita alla Basilica del Santo, uno dei più famosi santuari 
d’Italia eretta in forme romanico-gotiche tra il 1232 e la metà del 300 per custodire le spoglie di S. 
Antonio. Pranzo nel refettorio del pellegrino. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con il 
Duomo, altomedioevale, piazza dei Signori, Piazza della Ragione. Visita alla Cappella degli Scrovegni 
per ammirare, unici nel suo genere, gli affreschi di Giotto eseguiti entro il 1305, uno dei massimi 
esempi della pittura italiana e mondiale. Proseguimento per Montegrotto. Sistemazione in hotel. 
 

2° giorno  – giovedì 23 marzo – MONTEGROTTO escursione alle Ville Venete 
Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 
Incontro con la guida a Villa Pisani, la regina delle Ville Venete, maestosa con le sue 114 stanze, 
adagiata sulle rive del Brenta, ha ospitato re, dogi e imperatori. Trasferimento in pullman a Dolo e 
visita – esterna – degli antichi Molini del 500. Imbarco al pontile di Dolo, attraversamento della 
Chiusa con discesa del dislivello acqueo. Navigazione tra borghi rivieraschi, ville, chiuse e ponti 
girevoli. Rientro in tardo pomeriggio in hotel, pernottamento. 
 

3° giorno  – venerdì 24 marzo  –   MONTEGROTTO/MONTAGNANA/PRAGLIA/LEGNANO 
Pasti inclusi: colazione, pranzo  



Partenza per la visita del borgo medioevale di Montagnana. Incontro con la guida e visita. Al termine 
partenza Praglia dove si visiterà l’abbazia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Legnano. Arrivo in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione  minimo 30 paganti – € 490,00 
Supplemento camera singola € 40,00 
 

Iscrizioni: nelle nostre segreterie parrocchiali 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

22 Gennaio  
TERZA  

DOMENICA 
DOPO  

L’EPIFANIA 

ore 8 Servi Giovanni 

ore 10 Taurisano Damiano 

ore 12 Radice Silvio 

ore 15 Celebrazione della 1° Confessione 

ore 18 
Mazzitelli Antonio, Sabatino, Gennaro, Carmelo,  
Zappia Caterina - Lydia Ciprandi in Bettoni 

 

23  gennaio 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Carlo, Giovanna, Albino e Angiola Tomasini 

ore 18 Casero Lucia 
 

24 gennaio 
MARTEDI’ 

S. Francesco di Sales 
 

ore 8 Chiara, Angelo, Gianpiero Miramondi 

ore 18 
Romeo, Fernanda, Mario e Def. Famiglia Meraviglia e 
Ravelli 

 

25 gennaio 
MERCOLEDI’ 

Conversione di 
 San Paolo 

 

ore 8 Suor Marina Brizzolara 

ore 18 Piero Rampolla – Colombo Piero Augusto 

 

26 gennaio 
GIOVEDI’ 

SS. Timoteo e Tito 
 

ore 8 Benedetto XVI 

ore 18 Famiglia Caprotti Battista, Antonietta e Luciano 

 

27 gennaio 
VENERDI’ 

 

ore 8 Lucrezia 

ore 18 
 

Coniugi Genoni e Refraschini 

 
28 gennaio 
SABATO 

S. Tommaso D’Aquino 
 

ore 8 Collaboratori defunti del campeggio dei Ss. Martiri 

ore 18 
Francesco e Suor Ascenza, Caneva Giovanni, Amelia 
Rizzo, Assenza Marietta, Caccamo Giuseppe e 
Giorgio, Mario e Don Nunzio Ferrante 

 

29 Gennaio  
FESTA DELLA  
S. FAMIGLIA DI  
GESU’, MARIA E  

GIUSEPPE 
 

ore 8 Giovanni Battista, Sergio e Silvana 

ore 10 Tavano Salvatore 

ore 12 --- 

ore 15 
Battesimi: Malaj Cataleya e Toledo Murillo Thiago 
Alessandro 

ore 18 
Melidoni Michele, Carmela e Giovanni, Furci  
Giacomo, Falduto Maria, Corsaro Domenica, Lucia e 
Giovanni 
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