
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 

14 maggio 
LUNEDI  

ore 8 Giancarlo Paparatto 

ore 18 Maria Bugatti e Pierino Cavalleri 

15 maggio 
MARTEDI 

ore 8 Giuseppe Morelli e defunti Fazio e Corrado 

ore 18 Angelo Bruletti 

16 maggio  
MERCOLEDI 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 Manfredo Tajè ed Elvezia Filetti (legato) 

17 maggio 
GIOVEDI 

ore 8 Gimmy De Chirico 

ore 18 Aldo, Michela, Vittorina e Carlotta 

18 maggio 
VENERDI 

ore 8 Cosimo Loscanna 

ore 18 Pierangelo Borsani 

19 maggio 
SABATO 

ore 8 Giuseppina e Natale Cappuzzo 

ore 18 

Con. Luigi e Maria Corno - con. Guido e Italia Corno 
Gianluigi Mazzucchelli - fam. Uboldi - Gaetano e As-
sunta Russiniello - Francesco Fico e Angela Espo-
sito - Sergio e Adelfio Filetti 

20 maggio 
DOMENICA 
Pentecoste 

ore 8  

ore 9.30 s. messa di Prima Comunione 

ore 11.30 s. messa di Prima Comunione 

ore 18 Giuseppe Ghidoni e Mario Prandoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solennità dell’Ascensione 
 

L’arca di Noè - 3. La capra 

Le capre ti daranno latte abbondante 
per nutrire te e la tua famiglia (Pr 27,27) 

 

 
In un’epoca fortemente legata alla pastorizia è ovvio un significativo 

rimando a capre, capri e capretti che infatti compaiono in ben 159 citazioni 
bibliche, non di rado a fianco delle pecore. Del resto l’esperienza del pastore 
insegna che i due animali possono essere accompagnati insieme al pascolo: 
la prima preferisce germogli, foglie di siepi e cespugli, mentre la seconda 
sceglie in genere l’erba dal terreno. 

In un contesto culturale totalmente mutato, ci appaiono incomprensi-
bili regole alimentari (tuttora valide per il mondo ebraico) che impediscono 
di “cuocere un capretto nel latte di sua madre” (Dt 4,21). Sicuramente poi 
per un giovane del nostro oratorio sarebbe assai rischioso apprezzare i ca-
pelli di una bella ragazza descrivendoli nei termini di “un gregge di capre 
che scende dal monte Galaad” (Cantico 4,1). 

Ci risulta più facile intuire il significato del sacrificare sull’altare o ab-
bandonare a morte sicura nel deserto il povero animale. Era un modo per 
tentare di espiare i propri peccati addossandoli appunto ad un capro espia-
torio. Siamo molto lontani dal concetto di perdono del Nuovo Testamento, 
ma pur sempre dentro il percorso che conduce alla rivelazione del volto 
misericordioso di Dio Padre. 

Ancora più immediata la comprensione di quei passi della Bibbia dove 
il simpatico ruminante dalla coda all’insù viene presentato come simbolo 
di ignoranza. E il rimando corre immediato all’esilarante siparietto con cui 
al grido di «capra, capra, capra» il critico d’arte Vittorio Sgarbi – forte del 
suo presunto acume intellettuale - insultava i suoi zotici interlocutori.  

Forse un’occasione preziosa per interrogarci circa la nostra (colpevole) 
ignoranza in materia religiosa. Una questione che a suo modo riguarda 
tutti: giovani e adulti, laici e persino preti. 
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Giovedì 17 maggio  
 

La terza età organizza per TUTTI una visita guidata a 

Milano - chiesa di san Maurizio 
La “cappella Sistina” della Lombardia da poco restaurata 

 ore 14.15 partenza in bus [da p.zza Vittorio Veneto] 

 ore 18.00 rientro a Legnano 
 
costo € 12,00 da versare in segreteria / sacrestia entro il 14/5  
 



Forse nell’esame di coscienza conviene considerare seriamente la no-
stra reale disponibilità alla fatica di letture intelligenti e all’ascolto di cate-
chesi qualificate che ci aiutino ad approfondire il messaggio del Vangelo, i 
contenuti della fede e gli insegnamenti della chiesa. Insomma, a conoscere 
meglio quelle realtà che diciamo di amare. 

Se la nostra più recente lettura della vita di un santo risale ai tempi delle 
guerre puniche e l’ultimo libro di argomento biblico ce lo siamo conteso 
con i dinosauri, il giorno del giudizio universale potrebbe succedere che 
qualcuno (più intelligente di Sgarbi) ci gridi: «capra, capra, capra».  

A quel punto magari ci verrà in mente (aimè troppo tardi!) quella bella 
frase del Vangelo di Matteo che recita: “Egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra 
e le capre alla sinistra… nel fuoco eterno!” (Mt 25,33). 

don Fabio 
 

*** AVVISI *** 
 
 

 
 
 
 
 

Domenica 13   ore 15.00-18.00 in oratorio: iscrizioni al campeggio 

 È sempre possibile iscriversi c\o la segreteria parrocchiale 
 
Mercoledì 16     ore 17.00 in chiesa: 

 Confessioni per i bambini di IV primaria 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Sabato 19   ore 9.45-12.00 in oratorio: 

 Ritiro per i bambini di IV in preparazione alla prima comunione 
 

 9.45-12.00 in chiesa: possibilità di confessioni per i genitori 

 

Sabato 19  ore 15.00-17.00 presso la sede caritas di via Venezia 60 

 mercatino di primavera aperto a TUTTI: ab-
bigliamento e oggettistica 

 
Sabato 19   ore 18.00 vigilia di PENTECOSTE 

 Chiesa dalle genti: s. messa con la presenza 
della comunità dello Sri Lanka: 

 

 

Domenica 20 

 ore 9.30   s. messa di prima comunione (1° gruppo) 

 ore 11.30  s. messa di prima comunione (2° gruppo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bacheca (e sul sito) sono disponibili i fogli con il programma dell’ 

ORATORIO FERIALE 2018 

Mese mariano: Maria madre della “chiesa dalle genti” 
 

ore 21.00 ogni sera (lunedì-venerdì) in chiesa: rosario  

 

Mercoledì 16 maggio  
 

Pellegrinaggio mariano DECANALE a 

Busto A. - santuario di santa Maria 
ore 20.30 partenza in bus - rosario meditato - rientro 
 

 Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro lunedì 14 
(€ 5,00 da versare la sera stessa sul bus) 

Domenica 3 giugno 

Pellegrinaggio all’Abbazia di Morimondo 

a piedi da Legnano (ore 3.00; 36 Km) o da Robecco (ore 8.00; 13 Km) 

in bus (ore 10.00 - da p.zza Vittorio Veneto)  
         

 iscrizione in segreteria / sacrestia / bar oratorio entro il 
27 maggio versando € 15,00 comprensivi di:  

 bus + primo piatto (riso freddo) e acqua al pranzo 

 fino ai 12 anni: € 10,00 - La maglietta verrà consegnata 
solo a chi partecipa alla camminata 

 ore 12.00 s. messa e pranzo al sacco  - per il rientro il bus parte 
alle ore 15.00 

 

 chi viene con mezzi propri e si ferma a pranzo è tenuto a 
iscriversi versando € 5,00 per il servizio ristoro  

 


