
 
 

 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Terremoto in Turchia e Siria ( Anatolia) 

Appello della Cei e dell’Arcivescovo:                                                                      

«Terremoto, una nuova solidarietà unisca i popoli» 
 

 

Il dramma tremendo del terremoto, la tragedia di tante morti, la visione 

impressionante di distruzioni catastrofiche irrompono nelle nostre vite e nelle nostre 

parole come un enigma che lascia sgomenti e sconcertati. Le sofferenze di tante 

persone bussano alle nostre porte e non ci consentono di restare paralizzati, ci 

provocano a dire qualche cosa, a fare qualche cosa, anche se siamo così inadeguati. 
 

Eppure noi continuiamo a confidare in Dio, a innalzare preghiere e lacrime 

perché coloro ai quali la violenza della natura ha tolto la vita, incontrino l’abbraccio 

paterno che introduce alla consolazione e alla vita beata in comunione con Lui. 

Eppure noi continuiamo ad ascoltare la voce di Gesù che ci chiama a 

condividere i suoi sentimenti di compassione, a costruire nuovi rapporti di 

fraternità, a riconoscere l’importanza anche del gesto minimo: avevo fame… avevo 

sete… ero malato: quello che fate per uno di questi piccoli l’avete fatto a me. Eppure 

noi continuiamo a invocare lo Spirito che illumina le menti.  
 

La provocazione del dolore innocente sarà una commozione che convocherà 

tutte le persone di buona volontà, tutte le religioni, tutte le sensibilità a offrire la 

consolazione invocata? L’urgenza di portare soccorso convincerà gli avversari a 

stringersi la mano, gli indifferenti a forme inedite di generosità? L’invocazione di 

aiuto sarà la voce che potrà finalmente convincere a trasformare le armi di 

distruzione in mezzi per la ricostruzione? Si potrà comprendere a che cosa servano 

l’efficienza organizzativa, la disponibilità di soldi e di beni, le competenze in ogni 

disciplina? 
 

Il momento orribile e la desolazione angosciante stanno davanti a noi e provocano 

la nostra fede, la nostra intelligenza e la nostra sensibilità. Lo Spirito di Dio ci 

insegna a pregare, ci dà ragioni per la generosità sollecitata da molti, ci induce a 

parlare, a sperare, a pretendere che una nuova solidarietà unisca i popoli, a lasciarci 

istruire da una nuova sapienza che orienti a pensieri di pace. 
 

Lo Spirito di Dio infonda un intenso timor di Dio che provochi nell’umanità tutta 

la vergogna per la follia della guerra, per il puntiglio delle contrapposizioni e 

per la stupidità dello sperpero. 
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             Domenica 19 febbraio  2023 

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

 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/davanti-al-terremoto-una-nuova-solidarieta-unisca-i-popoli-1555274.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/davanti-al-terremoto-una-nuova-solidarieta-unisca-i-popoli-1555274.html


Facendo proprio l'appello di Papa Francesco, la Cei ha disposto un primo 

stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell'8xmille per iniziative di carità di 

rilievo nazionale. 

Tale somma sarà erogata tramite Caritas Italiana, già attiva per alleviare i disagi 

causati dal sisma e a cui è affidato il coordinamento degli interventi locali. Continua 
a crescere, infatti, il numero delle vittime accertate, mentre sono ancora diverse 

migliaia le persone disperse e quelle ferite. Drammatica anche la condizione dei 

sopravvissuti, che hanno bisogno di tutto, stretti tra le difficoltà del reperimento di 

cibo e acqua e le rigide condizioni climatiche. 

La Presidenza della Cei ha deciso di indire una colletta nazionale, da tenersi in 

tutte le chiese italiane: "sarà un segno concreto di solidarietà e partecipazione di 

tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate - si 

legge in una nota -. Sarà anche un'occasione importante per esprimere nella 

preghiera unitaria la nostra vicinanza alle persone colpite". 

Come sostenere la RACCOLTA FONDI di Caritas Ambrosiana 

1.CON CARTA DI CREDITO ONLINE: www.caritasambrosiana.it 
 

2.IN POSTA C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus 

– Via S. Bernardino 4 – 20122 Milano 
 

3.CON BONIFICO C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas 

Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 
 

Causale: Terremoto Turchia-Siria 2023  
Le offerte sono detraibili fiscalmente 

 

                                    Non aspettiamo: aiutiamoli subito!                  Don Walter 
 

NON SI RITIRANO INDUMENTI, COPERTE O ALIMENTI!  
  

UNITÀ PASTORALE  “OLTRESTAZIONE” LEGNANO 

PELLEGRINAGGIO IN UMBRIA 
TERRA  DI  SANTI E  DI PROFONDA SPIRITUALITÀ 

17 - 21 APRILE 2023 
1° GIORNO: lunedì 17 aprile: Legnano – Gubbio - Assisi. 

2°   GIORNO martedì 18 aprile: Eremo delle carceri e   S. Damiano. 

3°   GIORNO mercoledì 19 aprile: Cascia e visita dei luoghi di Santa Rita.   

4°   GIORNO giovedì 19 aprile:  Greccio, Perugia     

5°   GIORNO: venerdì 21 aprile:  Assisi, La Verna e ritorno a Legnano 

Ci accompagna don Patrizio 

Per tutti i dettagli: Cfr. Il Programma esposto in bacheca                                                
 

******  Progetto "AMICA TERRA" ************** 
Prende avvio oggi questo progetto a cura di giovani ed adolescenti dalla prima alla quinta 

superiore con il patrocinio del Comune di Legnano e di Aemme Linea Ambiente. La prima 

attività prevede un sondaggio tra la popolazione sui temi dell'ambiente. 

Qualche breve domanda a cui siamo chiamati a rispondere Grazie. 
                                                

 

https://www.caritasambrosiana.it/
https://www.caritasambrosiana.it/cosa-puoi-fare-per-noi/detrazioni


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

******* RITIRO AL CARMELO DEL GRUPPO FIDANZATI ******** 

Domenica 19 FEBBRAIO: Ore 9.30 - 13.00:  

Presso il Carmelo S. Messa e incontro per i fidanzati e i loro genitori.  

Al termine pranzo in oratorio con i fidanzati 
 

 

******* FESTA DI CARNEVALE UPO A SAN PAOLO ******** 

Domenica 19 febbraio: ore 15 

Nell’Oratorio di San Paolo Festa di Carnevale per tutta la Comunità 
 
 

 

******* SCARP DE TENIS AI SS.MARTIRI ******** 

Domenica 19 febbraio: vendita della rivista dei senza fissa dimora Scarp de tenis 
 

 

******* INCONTRO CARITAS DECANALE AI SS. MARTIRI ******** 

Lunedì 20 febbraio: ore 21: Incontro Caritas decanale 
 
 

 

******* GRUPPO TERZA ETA’ ******** 

Mercoledì 22 febbraio: ore 15: 

 Incontro Terza Età San Paolo 

Giovedì 23 febbraio:  

ore 12.30: SS. Martiri in oratorio: pranzo di carnevale e pomeriggio di giochi 

 ore 15: Incontro Terza Età CPM 
 
 

 

******* FESTA DI CARNEVALE AL CPM ******** 

Giovedì 23 febbraio : ore 19.30 – 23.30.  

Nel salone sotto la chiesa. Apericena e dolci di carnevale.  

Musica, karaoke e balli in maschera. 

Iscrizioni in segreteria del CPM fino al 20/2 
 

 
 

** FESTA DEL PERDONO - PRIMA CONFESSIONE B. C. FERRARI ** 

Mercoledì 22 febbraio: ore 21: In chiesa –  

Incontro per i genitori dei ragazzi della 1° Confessione 

Domenica 26 febbraio: ore 15 

Celebrazione della 1° Confessione 

 A seguire in oratorio giochi e merenda per ragazzi e genitori 
 

 

******* DOMENICA 26 FEBBRAIO: QUARESIMA - CENERI ******** 

Domenica 26 febbraio: Inizia la Quaresima 

Al termine di tutte le Ss. Messe verranno imposte le Ceneri 
 
 
 

**** VENDITA TORTE PRO PASTORALE GIOVANILE  A SAN PAOLO ***** 

Domenica 26 febbraio:  

I giovani vendono le torte fuori dalla chiesa a sostegno delle loro iniziative 
 
 
 

******* GRUPPO CARITAS  Ss. MARTIRI ******** 

Il Gruppo Caritas dei Ss. Martiri chiede la disponibilità di  

un frigorifero e di una lavatrice per una famiglia bisognosa. Grazie. 
 
 
 

******* CERCHIAMO ORGANISTI ******** 

Chiediamo la disponibilità di giovani o adulti per suonare l’organo alle Ss. Messe 

 domenicali. Se qualcuno fosse disponibile può dare il suo nome ai don. Grazie mille. 
 



CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 
19 febbraio 

ULTIMA 
DOMENICA  

DOPO 
 L’EPIFANIA 

“ del perdono” 
 

ore 8 
Franca Marinoni e Brenno Filetti,  
Di Natale Calogero 

ore 10 --- 

ore 12 Regina Pravettoni e Ivana 

ore 15 
Battesimi: Cantù Lucas, Cisneros Aurora e 
Ruiz Sanchez Mia Paola 

ore 18 
Ciovati Attilio, Don Luigi Poretti, Don Raffaello 
Ciccone, Don Piergiorgio Colombo, 
Don Domenico Corigliano, Don Gianni Marelli 

 

20 febbraio 
LUNEDI’ 

 
 

ore 8 ---- 

ore 18 Defunti Lotterio e Bruna (legato) 

 

21 febbraio 
MARTEDI 

San Pier Damiani 
 

ore 8 Giovanna 

ore 18 
Graziella, Angela e Riccardo Crippa, 
Battaglia Marco (trigesimo) 

 

22 febbraio 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 ---- 

ore 18 Ruberto Domenico e Brizzi Maria 

 

23 febbraio 
GIOVEDI’ 

San Policarpo 
 

ore 8 ---- 

ore 18 ---- 

 

24 febbraio 
VENERDI’ 

 

ore 8 Giovanna Castelli Ripamonti 

ore 18 
 

---- 

 

25 febbraio 
SABATO 

 

ore 8 Erminia e Tarcisio, Di Natale Calogero 

ore 18 

Amelia Rizzo, Arduino Vulpitta, Liguori Eleonora, 
Vulpitta Giovanni, Calini Angelo, Marinella e 
Walter , Visconti Giulia, Giovanni Coletta e 
Bucceri Loredana – Fam. Garlaschelli e Ferri 

 

26 febbraio 
PRIMA  

DOMENICA  
DI QUARESIMA 

“Le Ceneri” 

ore 8 
Montesano Antonio, Tabai Gina, Setti Arrigo, 
Bruna Quadri, Silvana Sergio, Giovanni Battista 

ore 10 --- 

ore 12 
Scazzosi Renzo e Albè Maria Rosa,  
Scrugli Domenico 

ore 16 
Vespri, catechesi e Benedizione solenne con 
la Reliquia della S. Croce 

ore 18 
Ferrari Cattaneo Irene e Giuseppe (legato) 
Ugo Mario Aguillar Bonina 

 
 

Cell. Don Walter: 3334458342  


