
CALENDARIO LITURGICO 
 

 

25 settembre 

LUNEDÌ 

ore 8 Marcello Sisti, Gina e coniugi Albanesi 

ore 18 Graziella Danelli 

26 settembre 

MARTEDÌ 
 

ore 8 Defunti famiglia Capra 

ore18 Piero e Vittoria Vimercati (legato) 

27 settembre 
MERCOLEDÌ 

 

ore 8 
Saverio Dolce, Rosaria Spagnuolo, Concetta 

Bennici, Tito Gabbana 

ore 18 Delfina Minazzo 

28 settembre 
GIOVEDÌ 

ore 8 Defunti famiglia Esposito 

ore 18 Fam. Guanziroli, Riva, Rossi 

29 settembre 
VENERDÌ 

ore 8 Geltrude, Giuliana e Renata Crucioli 

ore 18 Concetta Callisti 

30 settembre 
  SABATO 

ore 8  

ore 18 

Antonio, Monica, Carlo, Andrea, Maria, Vito e 
Giuseppe – Cesarina, Franco, Clementina, e 
Angelo Martinoli - Luciano Provasi - Riccardo 
Borrelli - Mario Faggionato e Albertina Gen-
naro - fam. Barazzetta - Luigi Sommaruga - 
Michelina Rizzi - Loriano Tagliabue 

1 ottobre 
DOMENICA 

 

ore 8  

ore 10.30 Ambrogia Ceriani e famiglia 

ore 18 Giovanni Mandato 

 
Itinerari di lettura biblica  

I miracoli di Gesù nel Vangelo di Matteo (Mt 8-9) 

Nei lunedì sera (ore 21.00) dal 2\10 al 6\11, presso il salone dell’istituto 
MATER ORPHANORUM il decanato organizza un percorso per quanti desi-
derano approfondire la conoscenza della Parola di Dio 

   Lunedì 2 ottobre La guarigione di un lebbroso (Mt 8,1-4) 
- Rita Pellegrini 

 
 

Quarta domenica dopo il martirio di san Giovanni 
 

La marchesa 

Tutti si lamentano. È una sorta di sport (non solo) nazionale. Nella Bib-
bia – specchio della condizione umana – c’è persino il libro delle “Lamenta-
zioni“, un genere letterario a cui appartiene la pagina di Isaia che ascoltiamo 
oggi nella prima lettura. Il profeta si lamenta perché Dio se ne sta su nei cieli 
e non si fa vedere dove c’è bisogno; non contento si lamenta perché il popolo 
si è allontanato da Dio e vive nel peccato. Persino inutile elencare la litania 
di motivi per cui ci lamentiamo noi: del governo e dei partiti, del caldo e del 
freddo, del prete e della catechista, della predica e dei canti…  

Questa parola la troviamo anche nella prima pagina di un libricino da 
poco edito che raccoglie una serie di brevi, saggi e ironici appunti di vita 
parrocchiale scritti dal nuovo arcivescovo mons. Mario Delpini. 

Nel giorno del suo ingresso ufficiale in diocesi, lasciamo dunque volen-
tieri a lui il giusto spazio riportando appunto l’incipit del testo. 

 

Gent.ma signora Malinconia, 

forse Lei avrà le sue buone ragioni, ma non Le sembra di essere un po’ 
troppo invadente? Da qualche tempo La incontro un po’ troppo spesso: 
vado a una riunione e Lei c’è. Mi metto a parlare con una persona e Lei si 
intromette. Partecipo a un incontro di preghiera: si parla, si canta, si sta in 
silenzio e La riconosco subito, là in mezzo alla gente. 

Lei - dice - ha le sue buone ragioni. «Ma non vede in che mondo siamo? 
E che dire poi della Chiesa?». Io non so che idea si sia fatta Lei della Chiesa 
e del mondo. Se posso, però Le sconsiglio di frequentare così spesso le sue 
amiche e cioè la marchesa Lamentela, quella gran dama della dott.ssa Mor-
morazione e quella poveretta della signora Depressione. Tra gente come 
quella si ascoltano solo parole grigie, circolano solo pensieri tristi e persino 
nei pasticcini e nel tè invece dello zucchero si mette lo scontento. 

Anno 50° n. 31              Domenica 24 settembre 2017 

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

 



Mi permetta di inviarLe questo libretto: è una raccolta di pensierini 
senza pretese. Ma forse Le potrà servire per sorridere un po’. Per conto mio 
ho scoperto che, per entrare nella verità della Chiesa e della gente si deve 
passare dalla porta della simpatia e della benevolenza. 

Con il dovuto rispetto, La invito a non frequentare più le nostre comu-
nità, se non ha imparato a sorridere un po’. 

Mario Delpini 
 

Val la pena prendere nota del libricino:  

M. Delpini, “Con il dovuto rispetto”, ed. San Paolo. 

Magari anche acquistarlo e godersi pagina per pagina i 112 brevi ap-
punti. Così chi si lamentava perché il card. Scola scriveva in modo tanto 
profondo quanto complicato, dovrà trovare un altro motivo di lamentela 
per evitare di confrontarsi con il pensiero del suo vescovo! 

don Fabio 

P.S. alcune copie sono in vendita in sacrestia (€ 10,00) 
 

*** AVVISI *** 
 

Lunedì 25  ore 14.30 inizio doposcuola  

 Si cercano collaboratori 
Invitiamo quanti disponibili ad offrire almeno un pomeriggio a 
presentarsi in oratorio dalle ore 14.30 alle 16.30 nella setti-
mana dal 25 al 29 settembre e parlare con Danila o Emanuela 

 

Martedì 26 ore 20.45 a Castellanza: incontro formazione catechiste 
 

Giovedì 28 ore 15.00 c\o oratorio: inizio incontri TERZA ETÀ 
 

Giovedì 28 ore 18.30 c\o Basilica di san Magno: s. messa decanale 
di suffragio per mons. Giampaolo Citterio 

 
Domenica 1 ottobre - prima domenica del mese 

 raccolta straordinaria per l’oratorio e tesseramenti 

 raccolta di generi alimentari [e prodotti per l’igiene personale e 
per la casa] a favore del centro distribuzione caritas 

 

in occasione della festa dell’oratorio: s. messa ore 10.30 
[sono unificate le s. messe delle 10.00 e delle 11.30] 

 

 


