
CALENDARIO LITURGICO 
 

8 ottobre 
LUNEDI  

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Renata Zanin e Dante Dall’Asta 

9 ottobre 
MARTEDI 

ore 8 Suor Giuseppina Mantegazza 

ore 18 Giovanna e Francesco 

10 ottobre  
MERCOLEDI 

ore 8 Mario Riva 

ore 18 Rosaria Varveri e coniugi Rita ed Enrico Marchesani 

11 ottobre 
GIOVEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Fam. Picone e Angela Moritierno 

12 ottobre 
VENERDI 

ore 8 Emilia 

ore 18 Lucio Romanini 

13 ottobre 
SABATO 

  

ore 8 Carlo, Lena, Angelino Colli 

ore 18 

Ivano, Tullio e Adele – def. Locati e Zanzottera 
Adino e Maria Mantoan – Riccardo e Maria Pirali  
Palomba Costantino e def fam. Ghezzi – Egidio e 
Gina Albè – Gianni Antonini – Elio Stefanetti e fami- 
glia Caccia 

14 ottobre 
DOMENICA 

 

ore 8 Giancarlo Paparatto 

ore 10  

ore 11.30  Ceriani Ambrogia e famiglia 

ore 18 Coniugi Maria e Giuseppe Tuzio e figlio Franco 
 

Itinerari di lettura biblica  

La signoria del risorto: lettura dell’APOCALISSE 

Presso il salone dell’istituto MATER ORPHANORUM il decanato organizza 
un percorso per q approfondire la conoscenza della Parola di Dio 

Lunedì 8 ottobre          Rivelazione di Gesù Cristo a Giovanni  
(Apocalisse, cap. 1) - Rita Pellegrini 

Quinta domenica dopo il martirio di san Giovanni 
 

Il telegramma 

Ormai le nuove generazioni non sanno neppure cosa sia. Ormai anche 
le poste l’hanno pensionato. Ormai esistono a costo zero mille strumenti di 
comunicazione più rapidi e meno macchinosi. Eppure almeno gli anziani li 
ricordano con qualche nostalgia. Una presenza attesa in occasione di eventi 
lieti o tristi. Un foglietto senza pretese che in poche righe rendeva conto di 
una notizia importante. 

Il diacono che arriva è un po’ così: un telegramma atteso da mesi che 
finalmente trova la strada di casa; una lieta notizia che alimenta la spe-
ranza, apre il cuore alla festa e impedisce di cedere allo scoraggiamento. 

Quella del telegramma è la spiritualità adulta di chi non si lascia con-
dizionare dall’umore e dalla voglia. Non si compiange quando si sente 
ignorato, non si compiace quando si vede accolto con esultanza. Sa bene di 
contare poco rispetto al compito che gli è stato affidato. 

Quella del telegramma è la spiritualità sobria di chi non lascia spazio 
alle parole inutili. Non si perde in chiacchiere e non divaga in esercizi reto-
rici: è stato mandato a suscitare gioia e provocare conversione. Annuncia 
l’essenziale, la verità che illumina il creato e dona senso alla vicenda 
umana. In fin dei conti ha una sola parola da dire: “siate lieti nella speranza 
perché Gesù è al vostro fianco”. 

Quella del telegramma è la spiritualità umile di chi non richiama l’at-
tenzione su di sé. Sa di offrire un servizio e ritiene importante lasciar tra-
sparire con chiarezza chi lo ha inviato e il contenuto del messaggio. I desti-
natari dell’annuncio devono essere aiutati a rivolgere il pensiero alla solle-
citudine di quel Signore che si prende cura di ciascuno e a tutti rivolge la 
chiamata urgente, l’annuncio determinante per vivere e fare festa. 

Lo accogliamo non come si aspetta un eroe o un campione, una star 
della musica o un salvatore della patria, ma come un umile servitore con-
sapevole di aver ricevuto un messaggio importante, preoccupato di custo-
dirlo con cura e di consegnarlo senza alterazioni. 

Anno 51° n. 32              Domenica 7 ottobre 2018 

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

AGENDA DELLE MESSE 
In segreteria parrocchiale è disponibile l’agenda 2019 dove è 
possibile annotare intenzioni di messa per i propri defunti 



Lo accogliamo come un uomo di Vangelo lieto di servire alla gioia dei 
fratelli, desideroso di condividere la speranza che è stata seminata in noi 
dalla promessa di Gesù. 

Lo accogliamo con la preghiera e l’affetto, con l’animo grato di chi ri-
ceve un bene prezioso. Facciamo festa attorno a lui, ma sappiamo bene che 
– come Giovanni Battista – egli è solo “l’amico dello Sposo”, colui che sa 
farsi da parte e si rallegra quando in una comunità lo Sposo è al primo po-
sto, gioisce di consolazione quando vede il seme buono del Vangelo cre-
scere anche nel terreno arido dei nostri cuori. 

don Fabio 

P.S. l’Oltrestazione di oggi deve molto all’omelia tenuta da mons. Mario Delpini 
in occasione dell’ordinazione diaconale di sabato 29 settembre] 

 
 

*** AVVISI *** 
 

Domenica 7 ore 17.30 in chiesa:  rosario meditato nella ricorrenza 
della Madonna del rosario  

 
Giovedì 11 ore 15.00 in oratorio incontro per la terza età  

 
Giovedì 11 ore 16.30 in casa parrocchiale incontro caritas  

 
Giovedì 11  ore 21.00 c\o chiesa di sant’Erasmo 

  Lectio promossa dall’A.C. decanale - predica don Fabio Biancaniello 

     “Il disegno d’amore di Dio” - Lettera agli Efesini 

 
Venerdì 12  ore 21.00 riunione del Consiglio dell’Oratorio per: 

 rileggere insieme la festa d’apertura  

 avviare al meglio almeno le attività domenicali 

 La riunione è aperta a TUTTI. Sono invitati 
in particolare gli ADOLESCENTI che hanno 
animato le settimane di oratorio feriale 

A motivo di quanto sopra la riunione del CPP è rimandata in 
attesa di poter concordare una data in cui possa magari es-
sere presente anche il diacono 

 
Sabato 13 ore 10.30 (ritrovo in oratorio): incontro con genitori e 

bambini di III primaria per inizio catechismo 

Sabato e Domenica 13-14: dopo le Messe, mercatino equo-so-
lidale, presso la Scuola Materna Santi Martiri, via Venezia 11 

 
Domenica 14 pomeriggio / sera: ritiro per genitori e ragazzi di 

prima media in preparazione alla cresima 
 

 ATTENZIONE: domenica 21 ottobre ore 9.30 e ore 11.30 
s. messa con amministrazione del sacramento della Cresima 

 

Giornate eucaristiche cittadine 

Giovedì 18 ore 21.00 apertura presso la chiesa del santo Reden-
tore con riflessione di don Andrea Cattaneo a partire dal quadro 
del Caravaggio: La chiamata di Matteo 

 Seguirà programma per i giorni successivi a livello parrocchiale 

Sabato 20  chiesa e piazza san Magno: LUCI NELLA NOTTE 
animata dalla comunità Nuovi Orizzonti 

Domenica 21  conclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Caritas cerca una LAVATRICE. Chi ne avesse la di-
sponibilità è pregato di contattare il Centro di Ascolto 

In collaborazione con la parrocchia del Redentore, 
la TERZA ETÀ organizza per TUTTI un’uscita al 

Santuario della Madonna del Bosco (Imbersago) 

Mercoledì 24 ottobre 
 

ore 9.00  Partenza in bus - visita al Santuario e s. messa 
pranzo al ristorante “Il Toscano” 
passaggio dell’Adda sul “traghetto di Leonardo” 

ore 17.30 Rientro a Legnano 
 

Iscrizioni in segreteria / sacrestia versando la quota di € 25,00 
entro giovedì 18 ottobre 
 


