
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 

25 febbraio 
LUNEDI  

ore 8 Defunti famiglia Garlaschelli 

   ore18 Arturo Giuliani 

26 febbraio 
MARTEDI 

ore 8 Adelio Ponzelletti 

ore 18 
Irene e Giuseppina e defunti famiglie Ferrari e Catta-
neo (legato) 

27 febbraio 
MERCOLEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Santa Sasso e Giuseppe Riccioni 

28 febbraio 
GIOVEDI 

ore 8 Ezio  

ore 18 Giancarlo e Roberto Salmoiraghi (legato) 

1 marzo 
VENERDI 

ore 8  

ore 11 Nozze di: Mara Vicco e Omar Ceriotti 

ore 18 Famiglie Villa, Biancorosso, Coletti, Meloni 

2 marzo 
SABATO 

ore 8 Suor Bruna Grassini 

ore 18 
Raimondo Tomei – Giorgio Olgiati – Brenno Filetti – 
Pasquale Pellegrini – fam. Comerio e con. De Nicolo 
Piero Nebuloni – Giuseppe Ciceri   

3 marzo 
DOMENICA 

ore 8 Serra Antonio e secondo le intenzioni dell’offerente 

  ore 10  

ore 11.30  Ines Di Paolo 

ore 18 Giovanni Mandato 

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

don Luca Longoni - via Venezia, 2 –  20025 Legnano (MI) 
tel oratorio 0331 548951 cell. 333.6657937  email: donluca@ssmartiri.it 
 
 

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 

 

Penultima domenica dopo l’Epifania 

Nelle pieghe dell’anima - 3. Amarezza 

La vita ha in serbo per noi tante occasioni di gioia e letizia, ma nelle pie-
ghe dell’anima s’insinuano anche i toni di qualche amarezza. Sono i ricordi 
delle nostre ferite, le aspettative non realizzate, i riconoscimenti mancati, le 
prospettive incerte sul futuro, gli insuccessi e le solitudini… 

Le conosciamo così bene che è persino inutile dilungarsi nella discre-
zione. Più opportuno andare a cercare in quello specchio delle vicende 
umane che è la Bibbia qualche esempio per aiutarci a riflettere. 

Il più immediato ci riporta al racconto del popolo d’Israele a cui Dio pro-
mette una terra dove scorre latte e miele. In realtà l’attesa è frustrata dai 
lungi anni di pellegrinaggio nel deserto dove ad un certo punto la gente 
mormora perchè trova solo acque amare e rischia la morte per sete. Così 
Dio ordina a Mosè di gettare un legno nell’acqua che diviene dolce e disseta 
l’arsura del popolo (Es 15,22-25). 

I Padri della chiesa hanno visto in questo legno un simbolo della croce 
che trasforma l’amaro in dolcezza. Nel grido «ho sete» (Gv 19,28) si com-
piono le Scritture: Gesù assapora fino in fondo le nostre amarezze, le as-
sume e le redime. 

Solo lo sguardo sulla croce aiuta a vincere la tentazione di avvelenare 
altri diffondendo germi di malessere che inquinano l’aria. Giustamente la 
lettera agli Ebrei avverte: «non cresca nessuna radice amara in mezzo a 
voi». Se non si pone attenzione poi diventa arbusto selvatico a disegnare 
un sottobosco spinoso dove si vive male. 

  Magari basterebbe anche solo evitare quelle mormorazioni che spesso 
nascono come libero (e pericoloso) sfogo alle nostre amarezze. Forse anche 
rintuzzare l’istinto che ci porta a prendere decisioni da risentiti. Meglio dor-
mirci sopra almeno una notte. E pregarci sopra. Davanti alla croce. 

Già, gestire le amarezze. Non risolverà i problemi del mondo, ma di 
certo può aiutare a renderlo un posto più abitabile. Per tutti.     

don Fabio 
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*** AVVISI *** 
 

 
 
 
 

Lunedì 25  ore 17.00 catechismo IV primaria:  

 Cena ebraica “a stand” 
 

 
Martedì 26 ore 20.45 in oratorio:  

 Laboratorio per le catechiste 

 
Venerdì 1\3 ore 21.00 c\o scuola materna  

 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale  

 
Sabato 2    ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo  

per la II primaria: “Gesù re di pace” 

 l’incontro si completa domenica 3 con la partecipazione 
alla s. messa delle ore 11.30 

 
Domenica 3  La s. messa delle ore 10.00 sarà animata dalle cop-

pie che concludono il corso di preparazione al matri-
monio 

 
 

Domenica 3    prima domenica del mese 
 
 

 

 Raccolta straordinaria per l’oratorio + tesseramento 

 Raccolta di generi alimentari per il centro distribuzione caritas.  
 

 Occorre in particolare olio (di semi e di olive)  
 

 

 
 

Lunedì 4 ore 21.00 c\o scuola materna:  

 incontro degli iscritti al pellegrinaggio in 
Francia  

 
 

 

Giovedì 7  pranzo di carnevale in oratorio per la III età 

A seguire: tombolata 

Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro domenica 3  

 Il costo di € 10,00 sarà versato giovedì al pranzo (ore 12.30) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

RIVEDIAMOLI 

Alcuni lettori del nostro sito ci hanno inviato foto che raccontano 
la vita parrocchiale “nel bel tempo antico!” 

Chi avesse altre immagini è pregato di inviarle in formato elettro-
nico a parrocchia@ssmartiri.it 

Avremo così modo di pubblicarle in www.ssmartiri.it 

Domenica 3 - CARNEVALE in oratorio 

 Mattino per Primaria e Medie 

Iscrizioni dopo la s. messa delle 10.00 (€ 5,00 per il pranzo) 

Giochi - Danze - Trucco 

 Spazi per indossare le maschere portate da casa  

 Laboratorio per realizzare la propria maschera 

 

 Pomeriggio per TUTTI 
Ore 14.30 apertura oratorio 

Ore 15.00 sfilata con premiazioni 
Giochi - Musica - Balli 

Vietato portare bombolette e petardi 


