
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 
 

18 giugno 
LUNEDI  

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18  

19 giugno 
MARTEDI 

ore 8 Giovanna e Albina Tomasini 

ore 18  

20 giugno  
MERCOLEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Giuseppe Ghidoni e Mario Prandoni 

21 giugno 
GIOVEDI 

ore 8 Coniugi Palma e Domenico 

ore 18 Def. famiglie Guanziroli, Riva, Rossi e Suor Chiara 

22 giugno 
VENERDI 

ore 8 Michele De Chirico 

ore 18 Carmelo Saitta Salanitri 

23 giugno 
SABATO 

ore 8 Antonio, Maria e Franchina Sganga 

ore 18 
Giovanna Saulle – Domenica, Silvio, Evana, Ezio 
Angelini e Angelo Girlanda 

24 giugno 
DOMENICA 

 

ore 8  

ore 10  

ore 11.30 Aldo Santini 

ore 16 Battesimi di: Elisa, Riccardo, Tedua e Giulia 

ore 18 Giovanna e Franco, Anna e Francesco 

 

 
 
Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Via Venezia, 2 - 20025 Legnano (MI) 
tel. e fax 0331 548841  email: parrocchia@ssmartiri.it   web: www.ssmartiri.it 
 
 

don Simone Seppi - via Flora, 67 –  20025 Legnano (MI) 
tel oratorio 0331 548951 cell. 348.7209828  email: donsimos@gmail.com 
 
 
 

don Reginaldo Morlacchi - via Torino 12 –  20025 Legnano (MI) 
tel 0331 599108  email: donreginaldo@ssmartiri.it 
 
 

Scuola dell’Infanzia SS. Martiri Anauniani – Via Venezia,11 - 20025 Legnano (MI) 
tel. e fax 0331.548 551  email: scuola.infanzia@ssmartiri.it  web: www.ssmartiri.it 
 
 
 

Centro d’ascolto Caritas - via Venezia, 60 -  20025 Legnano (MI) 
cell: 3899086528  email: cdacaritas@ssmartiri.it 

 

Quarta domenica dopo Pentecoste 
 

L’arca di Noè - 7. L’uomo 

Entrerai nell’arca tu e con te i tuoi figli,  
tua moglie e le mogli dei tuoi figli (Gn 6,18) 

 
 

Infinite e ancora aperte discussioni accompagnano gli studi sulle lon-
tane origini dell’uomo. Tracce troppo labili impediscono forse per sempre 
di risalire a quella notte dei tempi che ha dato origine alla affascinante e 
tribolata storia della nostra umanità. 

Indubbiamente molto accreditata la tesi che ci vede in qualche modo 
discendere dal variegato mondo delle scimmie. Tuttavia, quando ci guar-
diamo allo specchio della nostra complicata interiorità, scopriamo tracce 
indelebili che dicono una più complessiva parentela con gran parte del re-
gno animale. 

L’istinto di sopravvivenza, la difesa del proprio territorio, la pulsione 
sessuale, l’aggressività verso i nemici, lo spirito di adattamento, l’aggre-
garsi attorno ad un capo branco… sono solo alcuni degli elementi che di-
cono quanto apparteniamo alle molte razze con cui da sempre condivi-
diamo la dura legge della giungla e da cui nessun progresso scientifico po-
trà mai liberarci. 

Eppure… eppure da quando il dito di Dio ha sfiorato la nostra mano 
una scintilla d’intelligenza illumina i nostri occhi sugli orizzonti sconfinati 
del sapere. Eppure da quando la sua parola dialoga con i nostri pensieri 
risveglia la nostra coscienza a interrogarsi sui principi ultimi del bene e del 
male. Eppure da quando il suo soffio vitale ha alitato sulla nostra fragile 
carne una sete di infinito e di eterno abita i nostri cuori inquieti.  

Dentro questi confini si gioca il dramma del nostro destino. Possiamo 
sprofondare negli abissi o salire fino al cielo. Compiere prodigi sublimi o 
nefandezze inenarrabili. Gesti eroici o inganni spregevoli. Vivere come 
bruti o inseguire virtù e conoscenza. Amare e odiare, piangere e gioire, 
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combattere e abbracciare, stupirci e interrogarci, edificare e devastare, esal-
tare e disprezzare. Senz’altro pregare. 

La Bibbia è lo specchio di tutto questo. Un libro che racconta il fascino 
e il peso del sostenere la responsabilità grande di una dignità che abbiamo 
ricevuto in dono e che spesso fatichiamo a gestire.  

Basti pensare al salmo 8, la più antica preghiera che sale verso Dio dalla 
bocca di un uomo smarrito nella solitudine del deserto sotto un cielo di 
stelle:  

«Che cosa è l’uomo perché te ne ricordi  
e il figlio dell’uomo perché te ne curi? 

Eppure di gloria e di onore lo hai coronato:  
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,  
tutto hai posto sotto i suoi piedi». 

Mille pagine potremmo poi riempire a cercare di raccontare la vicenda 
incredibile di un Dio che decide di farsi uomo, di condividere la nostra fra-
gilità (e – non dimentichiamolo – di soffrire sulla croce) per la gioia di averci 
suoi figli. Anzi, una scelta pensata fin dalle origini: siamo stati creati a im-
magine di Gesù Cristo, destinati a regnare con lui per sempre. 

Mille pagine e non basterebbero neppure per iniziare. Rimarremmo 
sempre lontani dall’aver chiarito quell’enigma che noi siamo e il mistero 
del disegno provvidente di Dio Padre. Inutile dunque aggiungere qui an-
che un solo paragrafo. Anche perché l’autore dell’Oltrestazione dichiara la 
sua stanchezza e come il poeta (Ariosto, Orlando furioso) che recita i suoi 
versi in una serata di corte così si congeda: 

«Non più, Signor, non più di questo canto; 
ch’io son già rauco, e vo’ posarmi alquanto». 

Basti se mai ricordare che anche noi ci siamo salvati dal diluvio ripa-
randoci insieme a mille animali sull’arca. Poi ne siamo scesi; dopo aver con-
trollato che nessuno fosse rimasto sulla ormai inutile nave.  

Forse però non siamo usciti esattamente per ultimi. In verità un altro 
animale è sceso dopo di noi; decisivo e determinante per il futuro delle no-
stre sorti. Ne parleremo domenica prossima, sull’ultimo Oltrestazione 
prima della meritata pausa estiva. 

Intanto, nel corso della settimana, qualcuno potrà utilmente cercare di 
scovare in fondo all’arca quest’ultimo ‘animale’ che ancor ci manca. 

don Fabio 

Domenica 17 (ore 14.30-17.00) l’Azione Cattolica invita giovani e 
       adulti all’incontro presso il Carmelo di Legnano:  

“When the saints go marching in…: 
santi della porta accanto” 

pomeriggio di riflessione sull’esortazione apostolica 

Gaudete et exsultate di papa Francesco 

 
Lunedì 18      ore 21.00 in oratorio:  

 riunione del I turno del campeggio  
 
 

Venerdì 22  ore 21.00 c\o il Centro Comunitario di via Venezia 60:  

 si cercano volontari per caricare le casse mo-
bili in partenza per il campeggio 

 
 

  

 ORATORIO 2018 
 

In questo periodo sono stati raccolti: 

dalla cassetta in chiesa: € 170,00 (28\5) € 22,00 
(4\6) € 77,00 (11\6) 

1^ domenica di giugno € 1.968,00 

Tesseramenti: € 765,00 

 dalla festa dell’oratorio € 990,00  

TOTALE  euro 28.600,00 

 
 
 

CHIESA CHE SOFFRE 

Nel tempo di Pasqua nella cassetta c\o la cappella della 
Madonna a favore della Chiesa che soffre si sono rac-
colti euro 1.990,00 
 

 Le offerte raccolte nelle prossime settimane sono 
destinate al papa per le sue iniziative caritative. 

  


