
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

27 maggio 
LUNEDI  

ore 8 Filippo Terrana 

   ore18 Giuseppe Riccioni 

28 maggio 
MARTEDI 

ore 8 Famiglie Schiochet e Tessarolo 

ore 18 Patrizia Della Ricca 

29 maggio 
MERCOLEDI 

ore 8 Defunti Mario Riva e familiari 

ore 21 
s. messa con Rito del Faro 

Francesca Asti e Angelo Pisoni  

30 maggio 
GIOVEDI 

ore 8 Giuseppa Ferraloro 

ore 18 Angelo e defunti Volontieri e Valli (legato) 

31 maggio 
VENERDI 

ore 8 Maria e Luigi Bonetti 

ore 18 Gregorio Iori e Benedetto 

ore20.30 s. rosario in cammino 

1 giugno 
SABATO 

ore 8 Defunti Maria e famiglia Esposito 

ore 11 Nozze di Nadia Lazzarini e Giovanni Pancari 

ore 18 
Raimondo Tomei - Assunta e Carlo Calini - Joseph 
Vellaplakil - Mairo Negri - Marinella Raimondi e 
Ulisse Citterio 

2 giugno 
DOMENICA 

ore 8 Teresina Luparia 

ore10.00  

ore 11.30  Alfonso, Piera, Antonino, Giuseppa, Francesco, An-
gela e Francesca Randazzo 

ore 18 Giovanni Mandato 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI domenica di Pasqua 

I verbi del prete - 1. ascoltare 

Nemmeno quando è diventato prete don Reginaldo la gente era ben di-
sposta verso la predica. Già allora nessuno più guardava al pulpito come 
alla sorgente dove dissetarsi alla fonte della verità.  

Oggi ancora meno. Pochi hanno voglia di ascoltare, molti un gran biso-
gno di parlare. E tutto questo nel gran dispiego di mezzi elettronici che do-
vrebbero favorire la comunicazione mentre a volte la ingolfano. 

Così immaginiamo don Luca conteso tra il giovane che s’arrampica sugli 
specchi per dimostrare l’inutilità della confessione e l’anziano che in con-
fessionale gli propina il ‘breve’ romanzo della sua (lunga) vita. Poi c’è l’in-
tellettuale che parla mezz’ora per dire il nulla e il collaboratore che ti ag-
giorna sugli ultimi pettegolezzi della parrocchia. Quello che ce l’ha col papa 
e quello che non sopporta il vescovo. Il mistico che ti vuol convincere di 
avere le locuzioni interiori e il fanatico che ti vuol convertire. Per tacere di 
quello a cui hanno improvvisamente ricoverato la mamma a Pescara e 
(guarda caso) non ha i soldi per il biglietto del treno. 

Poi… oggi come ieri ci sono i problemi veri della vita, il dramma del 
dolore, le ferite della famiglia, le preoccupazioni educative e il desiderio 
sincero di un confronto spirituale più vero. Poi… oggi come ieri c’è Dio che 
pure pretende la sua parte. Perché se il don Luca di turno non ascolta il suo 
‘capo’, come farà a mettersi in ascolto della sua comunità?  

Ascoltare è un’arte; tanto umile quanto preziosa. Chiede di coniugare 
saggezza e discrezione; senza la pretesa di avere la risposta ad ogni do-
manda. Molto si potrebbe disquisire; ci limitiamo a un paio di suggestioni. 

La prima. Forse è bene che i preti imparino ad ascoltarsi tra di loro. An-
che qui certe volte è più facile parlare (predicare) che ascoltare. Ma senza 
questo esercizio paziente poi la famosa fraternità sacerdotale va a farsi be-
nedire. E così uno rischia di confidarsi e confrontarsi solo con chi la pensa 
come lui. Guarda caso dimenticando magari anche di prestare attenzione a 
quanto dice il papa e il vescovo; perché qualcosa sfugge sempre. 

Anno 52° n. 21              Domenica 26 maggio 2019 

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

L’anfora dell’amicizia 
Invitiamo ciascuno (singoli, famiglia, gruppo…) a scrivere un 
testo di augurio / preghiera / riflessione… da lasciare nell’an-
fora c\o cappella della Madonna che (insieme ad altri regali) 
doneremo a don Luca in occasione della sua 1^ messa. 

 

 È possibile utilizzare i fogli già predisposti c\o cap-
pella della Madonna (reperibili anche sul sito) op-
pure ricorrere liberamente ad altri supporti cartacei   



La seconda. Alla fine di una giornata un prete avrebbe bisogno di poter 
riprendere i molti incontri e le molte parole ascoltate. Occorre un tempo in 
cui rielaborare tutto quanto ci è stato consegnato, e anche tutto quanto ci è 
stato taciuto. Nel silenzio della preghiera. 

Domanda finale: ma c’è qualcuno che ascolta il prete? 
don Fabio 

 

*** AVVISI *** 
 

 

Lunedì 27  conclusione catechismo IV primaria 

 ore 19.45 ritrovo per la pizza  ore 21.00 rosario  
 
Martedì 28  conclusione catechismo I media 

 ore 20.30 apericena con i genitori + incontro 
 

Mercoledì 29   memoria dei santi martiri anauniani 

ore 21.00 s. messa con RITO DEL FARO 
 consegna del CREDO ai ragazzi di V primaria 

(ore 19.45 ritrovo per la pizza in oratorio)  
 
Giovedì 30   ore 15.00 in oratorio: TOMBOLATA per la III età 
 

Domenica 2    prima domenica del mese 
 

 Raccolta straordinaria per l’oratorio + tesseramento 

 Raccolta di generi alimentari per il centro distribuzione caritas 

 
Percorso di preparazione alla 

prima s. messa di don Luca 
 
Venerdì 31   ore 20.30 s. rosario in cammino dalla chiesa di san 

Paolo all’ospedale: preghiera mariana per don Luca 

 
Venerdì 7   ore 21.00 - 22.00 in chiesa: adorazione eucaristica 

 fino alle 24.00 possibilità di adorazione personale 

 diversi preti saranno presenti per le confessioni 

Sabato 8   ore 9.00 in Duomo: ordinazione presbiterale 

 chi desidera partecipare può prendere il treno delle 7.20, scendere 
a Porta Venezia e proseguire a piedi (2Km) o in metro (tre fermate) 

 per il rientro il treno da Porta Venezia parte alle 11.57 o 12.27 
 
Domenica 9  chi lo desidera può partecipare alla 1^ messa di don 

Luca nella sua parrocchia di Giussano (ore 10.00), 
oppure alla processione serale (ore 21.00) 

 nella nostra parrocchia le celebrazioni seguono il 
normale orario festivo  

 

Da lunedì 10 a sabato 15 alla sera: torneo di Volley per ado 
e giovani - è aperta la griglia con possibilità di cenare in oratorio 

 
Mercoledì 12   ore 21.00 - 22.00 in cappella di san Francesco:  

incontro a tema vocazionale. Intervengono: 

 don Luca - suor Chiara Papaleo - una coppia di giovani sposi 

 

Domenica 16   ore 10.30 1^ s. messa di don Luca 
Sono unificate le celebrazioni delle 10.00 e delle 11.30 

 Tale orario unificato continuerà fino a tutto il mese di settembre  

Al termine sul sagrato:  

 spettacolo del coro bolle di sapone e aperitivo per tutti 

 Pranzo in oratorio. Le iscrizioni si raccolgono in sacrestia / segre-
teria versando € 12,00 (8,00 fino alla III media) entro domenica 9  

 Pomeriggio di festa 
  

Il regalo 

Oltre a quanto doneremo in occasione della 1^ messa, la parrocchia 
ha provveduto a sistemare l’appartamento e a rinnovare gli elettro-
domestici. È possibile contribuire alle spese sostenute  

 con un’offerta da lasciare (le prime due settimane di giugno) nella bus-
sola “pro oratorio” c\o cappella della Madonna (o da consegnare brevi 
manu al parroco) 

 l’anfora dell’amicizia (cf riquadro nell’ultima facciata) 


