
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 

20 maggio 
LUNEDI  

ore 8 Defunti Maria e Luigi Bonetti 

   ore18 Aldo, Michela, Vittorina, Carlotta  

21 maggio 
MARTEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Delio Tajé e Ida Pietroboni 

22 maggio 
MERCOLEDI 

ore 8 Lorenzo, Luigi e Felice Vitali 

ore 18 Santina Mamone e Angela Carpentari 

23 maggio 
GIOVEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Angelo Girlanda 

24 maggio 
VENERDI 

ore 8 Famiglia Franceschini 

ore 21 Anna Maria, Pietro e familiari  

25 maggio 
SABATO 

ore 8 Figlie di Maria Ausiliatrice defunte 

ore 18 
Franco Frattaroli e Luisella Testi – Fabio Porta – 
Famiglia Dolce – Amelia Rizzo – Ines, Carlo e Luigi 
Cucchetti – Tarcisio Borroni ed Erminia Cerini  

26 maggio 
DOMENICA 

ore 8 Suor Emma Galbiati 

ore10.00  

ore 11.30  Adriana Baroni e famiglia 

ore 16.30 Battesimi di: Dylan, Matilde, Sofia, Cristian, Edoardo, 
Sofia, Lavinia, Giacomo 

ore 18 Santa Sasso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V domenica di Pasqua 

Infinito 

Molto s’è pubblicato in questi mesi per commemorare i 200 anni da 
quando Giacomo Leopardi (allora poco più che ventenne) scrisse uno degli 
Idilli più celebri della letteratura italiana: “L’infinito”. 

Non è questa la sede dove riprendere tali commenti; tantomeno inten-
diamo aggiungere qualcosa di nuovo. Ci sia consentito solo un modesto 
suggerimento. Quello di andare a rileggere una pagina delle Confessioni, 
un testo senz’altro presente nella biblioteca del padre e forse noto anche al 
giovane poeta. Al cap. 10 del Libro IX sant’Agostino descrive in termini mi-
rabili l’esperienza vissuta presso la città di Ostia insieme a sua madre. 

Ignorano che presto Monica sarebbe uscita da questa vita. Sono ospiti 
da amici a riposare le fatiche di un lungo viaggio mentre attendono di im-
barcarsi per attraversare il mare. In questo scenario, lontano dai rumori 
della folla, conversano - soli - con grande dolcezza.  

Dimentichi delle cose passate e protesi verso quelle future, si dissetano 
alle sorgenti della vita e lo sguardo sulle realtà corporee li eleva verso l ‘Es-
sere stesso. In uno slancio totale della mente, l’ammirazione del creato per-
mette loro di attingere a quel mistero dell’Eterno che racchiude e supera 
passato, presente e futuro.  

Come rapiti fuori dalla loro anima, in un pensiero fulmineo colgono la 
Sapienza che è sopra ogni cosa. Come immersi in profondissime gioie inte-
riori, intuiscono quel “gaudio del Signore” in cui saremo trasformati nel 
giorno della nostra risurrezione. 

Certo, pensieri non comuni. Folgorazioni di menti eccelse in grado di 
elevarsi oltre la finitudine dello spazio e del tempo a intuire il misterioso 
sovrapporsi dell’infinito e dell’eterno. 

Eppure anche noi siamo fatti per gli orizzonti sconfinati della verità. E 
qualche volta val la pena dismettere il cascame di letture che inaridiscono 
la mente per lasciar spazio a pagine che nutrono il cuore.          [don Fabio] 

P.S. È possibile leggere la pagina di sant’Agostino anche sul sito della parrocchia 
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O l t r e s t a z i o n e  
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano 

Mese mariano 
Ogni sera da lunedì a venerdì (ore 21.00)  

recita del s. rosario in chiesa 
 

3^ settimana  il forte grido 

I misteri dolorosi 



*** AVVISI *** 
 

 

Giovedì 23  ore 21.00 la corale partecipa a Venegono alle prove  
in vista dell’ordinazione sacerdotale di don Luca  

 

 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 24   Festa di Maria ausiliatrice 

 ore 21.00 s. messa c\o scuola materna 

 
Sabato 25   MATTINO:  

 Scuola materna: festa di fine anno in oratorio 

 
Sabato 25   MATTINO:  

 Incontro conclusivo del percorso di catechismo con la 
II primaria c\o scuola materna. Al termine: pizza in-
sieme e consegna Vangelo 

 

Oratorio estivo 2019 
 

Sul sito della parrocchia si possono leggere e scaricare  
 volantino del programma (date, costi…)   

 modulo per iscrizione 

 scheda per l’iscrizione settimanale 

 omelia di don Luca alla s. messa (domenica 5) con gli animatori 
 
  Le iscrizioni si ricevono in segreteria (via Polo, 1): 

 dal 20 al 24 maggio ore 17-19 e domenica 26 ore 11-12 

 è bene arrivare con i moduli già compilati  
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Mercoledì 29   ore 21.00 in chiesa: RITO DEL FARO e s. messa 
nella memoria dei santi martiri anauniani 

 
Venerdì 31   ore 20.30 s. rosario in cammino dalla chiesa di san 

Paolo all’ospedale: preghiera mariana per don Luca 
e per le vocazioni 

 

In segreteria sono ancora aperte le iscrizioni al 

CAMPEGGIO 2019 
 

Sul prossimo numero di Oltrestazione le in-
dicazioni per il percorso di preparazione alla  

Prima s. messa di don Luca 

Giovedì 23 maggio  
 

Uscita al monastero di CHIARAVALLE 
 
ore 14.15 partenza in bus da p.zza V. Veneto - rientro per e 18.30 
 

 Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro lunedì 20 
(€ 15,00 da versare sul bus) 

 

Domenica 26 maggio 

Pellegrinaggio al Seminario di Venegono 

a piedi da Legnano (ore 4.00; 33 Km)  

   o da Castelseprio (ore 8.00; 13 Km) - il bus parte ore 7.00 

in bici da Legnano A/R (ore 8.00; 50 Km) 

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

 iscrizione in segreteria / sacrestia / bar oratorio entro do-
menica 19 maggio versando € 15,00 

 ore 12.00 s. messa e pranzo al sacco (l’organizzazione fornisce 

primo e bevande) - per il rientro il bus parte alle ore 15.00 
 

 NON è possibile raggiungere Venegono con mezzi propri  
 

Maggiori informazioni sul sito della parrocchia 


