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QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
“del cieco nato” 

 

 

  «VENGO DALLA FINE DEL MONDO» 
Jorge Mario Bergoglio ha 76 anni la sera dell'elezione a Pontefice, il 13 

marzo 2013. La sua famiglia è originaria di un paese tra Piemonte e Liguria. 

È il 266esimo Papa della Chiesa cattolica, oltre a essere il primo gesuita e 

sudamericano in assoluto.     

L'Arcivescovo: «Grazie a Francesco, preghiamo per lui» 
Monsignor Delpini scrive alla Diocesi nel decimo anniversario dell’elezione del 

Papa, occasione «per approfondire la riconoscenza e la riflessione» sul suo 

magistero 
 

Raccogliamo volentieri la richiesta che Papa Francesco non cessa di 

rivolgere a tutti: «Pregate per me». E noi con affetto ricordiamo il Santo 

Padre ogni giorno, nella preghiera eucaristica e nella preghiera personale. 

La ricorrenza del decimo anniversario della sua elevazione al Sommo 

Pontificato diventa occasione per una preghiera particolarmente intensa. Ma 

anche per approfondire la riconoscenza e la riflessione. 
 

Vorrei invitare tutti i fedeli a sostare un poco per rispondere con sincerità e 

semplicità a questa domanda: «Che cosa sta dicendo lo Spirito Santo alla 

Chiesa di questo nostro tempo attraverso il ministero di Papa 

Francesco? Che cosa sta dicendo a me personalmente attraverso di lui? 

E alla mia comunità?». Credo che non sia difficile ricordare 

quell’espressione, quell’immagine, quel gesto che ha particolarmente 

commosso, edificato, illuminato la sensibilità, le domande, la ricerca di 

ciascuno. 
 

Naturalmente è bene lasciarsi anzitutto ispirare dai suoi grandi scritti, in 

particolare da Evangelii Gaudium. Ma sappiamo che il Santo Padre ha 

anche il dono di trovare in ogni circostanza immagini incisive e parole che 

diventano sintesi efficaci, provocatorie, folgoranti per aiutare il cammino 

della Chiesa e di ognuno di noi. 

     Anno 56° n. 11 
 

 

                  Domenica 19 marzo  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/larcivescovo-grazie-a-francesco-preghiamo-per-lui-1724374.html


In occasione dell’anniversario dell’avvio del suo Pontificato invito dunque 

a fare memoria di Papa Francesco con quel tributo di affetto e di 

gratitudine che cerca di rendere più intensa la comunione, più convinta 

la condivisione dell’essenziale del suo magistero, più lieto e fiducioso il 

procedere insieme. 

LA VISITA A MILANO 
Molti di noi ricordano il 25 marzo 2017. Una giornata indimenticabile per i 

fedeli ambrosiani. Da Linate al parco di Monza, passando per le Case 

Bianche di via Salomone, piazza Duomo e lo stadio di San Siro con i 

cresimandi. Il Papa ha anche pranzato nel carcere di San Vittore e nel 

pomeriggio ha celebrato la Messa al Parco di Monza, dove secondo alcune 

stime si sono radunate circa un milione di persone. 
 

E tu vuoi bene al Papa? Che ricordi hai nel cuore? Lo hai mai incontrato 

direttamente? Quali emozioni e sentimenti coltivi? Leggi o ascolti i suoi 

messaggi e le catechesi? Preghi ogni giorno per lui perché lo Spirito 

Santo lo illumini e gli dia la forza di portare il pesante fardello del nostro 

tempo? Auguri carissimo Papa Francesco! 

                                                                                      Don Walter 
 

                                                                                                                                   
 

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

 

*****  KYRIE, SIGNORE – LA PREGHIERA IN FAMIGLIA  ****** 

Dal 26 febbraio «Kyrie, Signore!», appuntamento quotidiano con monsignor 

Delpini: alle 6.40 su Chiesadimilano.it, social e Radio Marconi (qui con replica 

alle 20.30), su Telenova alle 7.55 dei feriali e alle 9.25 della domenica 
 

 

******* FESTA DEL PAPA’ ******** 

Domenica 19 marzo: ore 11.30: S. Messa animata dalla Pastorale 

 Giovanile per i papà - A seguire aperitivo in oratorio.  

Ore 15: lavoretti per i ragazzi/e tutti in oratorio al CPM 
 
 

 

*****  PELLEGRINAGGIO A PADOVA  ****** 

Da mercoledì 22 a venerdì 24 marzo. Don Walter accompagna un gruppo di  

pellegrini delle nostre comunità,  nelle terre di Sant’Antonio da Padova 
 

*****  VEGLIA PER LA PACE A SAN MAGNO  ****** 

Martedì 21 marzo: ore 21: In Basilica  

Veglia per la pace animata dai Gruppi e le Associazioni legnanesi 
 
 

*****  VEGLIA  PER I MISSIONARI MARTIRI  ****** 

Giovedì 23 marzo: ore 20.45: Chiesa di San Pietro in Canazza. I Gruppi  

Missionari della città propongono la veglia per i missionari martiri 
 
 

 



******* GRUPPO TERZA ETA’ ******** 

Mercoledì 22 marzo: ore 15:  Incontro Terza Età San Paolo 

Giovedì 23 marzo: ore 15: SS. Martiri, in oratorio. 

 Il diacono Marzio parlerà dei detti tradizionali legnanesi 

 ore 15: Incontro Terza Età CPM 
 

******* VIA CRUCIS VENERDI’ DI QUARESIMA ******** 

Venerdì 24 marzo 

San Paolo: ore 8.30 in San Paolo 

B. C. Ferrari: ore 8.30   -   SS. Martiri: ore 8 e 15 

Ore 17: Per i ragazzi e le famiglie di tutta la Comunità UPO  

in chiesa ai SS. Martiri, Via Venegoni  
 

******* VIA CRUCIS CITTADINA ******** 

Venerdì 24 marzo: ore 21: Parco Borsellino – Falcone 

Via Crucis Cittadina, animata dalla Pastorale Giovanile della città  
 
 

******* 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. 
 
 

         ******* CESTI DI PASQUA ******** 

Entro questa domenica 19 marzo è possibile prenotare i Cesti Pasquali.  

Per la modalità: Cfr. I volantini che trovi in fondo alla tua chiesa. 

Il ricavato andrà a sostegno delle iniziative della Pastorale Giovanile                     
 

         ******* CORSO FIDANZATI ******** 

Domenica 26 marzo: si conclude il Corso Fidanzati 2023,  che ha visto la 
 partecipazione di 34 coppie, accompagnate da 10 coppie guida  

e dai nostri sacerdoti.  

Alle ore 12.00: S. Messa in chiesa, consegna degli attestati e  

a seguire in oratorio scambio di saluti 
 

         ** CRESIMANDI A SAN SIRO CON L’ARCIVESCOVO *** 

Domenica 26 marzo, nel pomeriggio.  

I cresimandi, con i  genitori, padrini e madrine, catechisti e don Luca, si 

incontrano a San Siro con l’Arcivescovo per creare “Piazza Paradiso” 
 
         

******* LAVORETTI PER RAGAZZI IN ORATORIO ********   

Domenica 26 marzo. 

Ore 15: Lavoretti in preparazione della Pasqua, nei nostri tre oratori 

 

 



CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

19 marzo 
QUARTA  

DOMENICA  
DI QUARESIMA 
“del Cieco nato” 

ore 8 Def. Famiglia Cerini e Borroni 

ore 10 
Albè Gino, Coniugi Paride e Marianna Antuono,  
Coniugi Antonio e Margherita Adduci 

ore 12 Antonella  Buttacavoli 

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

ore 18 ---- 
 

20 marzo 
LUNEDI’ 

San Giuseppe 
 
 

ore 8 ---- 

ore 18 
Roberto Mostoni, Colombo Giuseppe, 
Gaetano Bacherini e Famiglia 

 

21 marzo 
MARTEDI 

 

ore 8 Francesco Piro, Natale e Giuseppina Cappuzzo 

ore 18 Gentili Carla 

 

22 marzo 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 Carlo, Giovanna, Albina e Angiola Tomasini 

ore 18 Maria Rosa e Pier Roberto Negroni 

 

23 marzo 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 ---- 

ore 18 Christian Serrantonio e Mazza Ida 

 

24 marzo 
VENERDI’ 
aliturgico 

 

ore 8 Via Crucis 

ore 15 Via Crucis 

ore 17 
Via Crucis unica  per tutti i ragazzi e le famiglie ai 
SS. Martiri 

 

25 marzo 
SABATO 

Solennità dell’ 
Annunciazione  

del Signore 
 

ore 8 --- 

ore  14 
Matrimonio: Comi Davide Vincenzo e Petrova  
Mariya Petrova 

ore 18 Amelia Rizzo, Benatti Maria, Cavallaro Salvatore 

 

26 marzo 
QUINTA  

DOMENICA  
DI QUARESIMA 
“di Lazzaro” 

ore 8 Bruna e Remo Carnevali 

ore 10 ---- 

ore 12 
S. Messa e conclusione del Corso Fidanzati 
Mariuccia Provenzi, Elvira Milani e def. Famiglia 
Baglioni e Provenzi 

ore 15 
Battesimi: Toledo Murino Thiago Alessandro, 
Cerullo Beatrice, Rodriguez Mattias, Staglianò  
Vittorio 

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

ore 18 Piero Nebuloni, Coniugi Giuseppina e Ambrogio 
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