
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 

17 giugno 
LUNEDI  

ore 8 Gianna Camieri 

   ore18 Massimiliano Marcorin 

18 giugno 
MARTEDI 

ore 8 Suor Idolina Mazzon 

ore 18 Angelino Galimberti 

19 giugno 
MERCOLEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Manuela Schifano 

20 giugno 
GIOVEDI 

Corpus Domini 

ore 8 Francesco Colombo 

ore 18 Mario Prandoni e Giuseppe Ghidoni 

ore 21 Processione cittadina 

21 giugno 
VENERDI 

ore 8 Giuseppe Lillo, Giovanni Coletta, Loredana Bucceri 

ore 18 Salvatore Palma – 50° anniversario di morte 

22 giugno 
SABATO 

ore 8 Michele De Chirico 

ore 15 nozze di: Francesca Cattini e Luca Morato 

ore 18 
Evana, Ezio, Domenica, Silvio, Angelina,  Angelo 
Ghirlanda – Ivana Panigada – Francesco Franzoni e 
Guerino Fogarolo 

23 giugno 
DOMENICA 

ore 8  

ore10.30 Famiglie Sozzi, Radice, Tentorio 

ore 18 Galasso Antonina, Caterina, Clementina, Domenico, 
D’Agostino Carmelo e Gennaro 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solennità della Santissima Trinità 

I verbi del prete - 4. gioire 

Tutta questa gente che si è radunata volentieri e festosa è qui per voi che 
state per ricevere l’ordinazione presbiterale. Le comunità che vi hanno co-
nosciuto, anche per un servizio parziale e limitato, aspettano l’occasione 
per un abbraccio festoso.  

Una certa enfasi che circonda le “prime messe” a suo modo rivela qual-
cosa di profondo: se vengono raggiunte dalla notizia che un giovane di-
venta prete, le persone rivelano un interesse, una sorpresa, forse persino un 
desiderio di capire il significato di una storia e di una scelta. 

Forse la gente intuisce che voi conoscete il segreto della gioia e siete abi-
tati dalla speranza, siete “Lieti nella speranza”: 

 non un motto che dice solo di voi, ma un talento da mettere a frutto, 
una grazia da porre a servizio della comunità cristiana, uno stile per 
quanto il ministero vi chiama a compiere 

 non il frutto della popolarità di cui può godere un giovane prete, non 
il risultato della vostra intraprendenza e nemmeno l’esito di condi-
zioni di vita favorevoli e garantite, ma una gioia che non è cancellata 
dai risultati stentati, oscurata dall’impopolarità delle scelte che vi 
competono o soffocata da condizioni di vita tribolate e precarie.  

 

Perciò continuate a essere lieti nella speranza: non lasciatevi rubare la 
gioia, ricordatevi di essere preti contenti. Non lasciatevi vincere dall’ama-
rezza, dallo scoraggiamento, dalla consuetudine, dal sospetto di non essere 
abbastanza apprezzati e valorizzati.  

 Lieti nella speranza: il dono che avete ricevuto non è solo per voi, ma 
vi introduce nella responsabilità di edificare la Chiesa, le comunità che vi 
sono affidate. Voi non potrete irradiare la gioia di cui ha bisogno la gente 
semplicemente percorrendo sorridenti le strade della città. Per condividere 
la gioia è necessario condividere la speranza. 

Anno 52° n. 24              Domenica 16 giugno 2019 

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

Celebrazioni domenicali - orario estivo 
 

Da domenica 16 giugno fino a tutto il mese di settem-
bre sono UNIFICATE in un’unica celebrazione alle ore 
10.30 le s. messe delle 10.00 e delle 11.30 
 



La speranza: non una sorta di ottimismo verso il futuro alimentato da 
previsioni e proiezioni. La speranza che rende lieti è il frutto dell’affida-
mento alla promessa di Dio ed ha il suo fondamento nella verità alla quale 
conduce lo Spirito santo. 

Nella desolazione di una società abitata da uomini e donne inclini a cre-
dere di essere irrimediabilmente condannati a morte, i discepoli si affidano 
alla promessa del Signore: la vostra tristezza si cambierà in gioia. I preti 
hanno la responsabilità di annunciare che Gesù risorto è la nostra speranza: 
non il lieto fine di una favola, ma colui che ci manda lo Spirito di verità. 

Siate pronti a dare ragione della speranza che è in voi, con dolcezza e 
rispetto, con retta coscienza. Non trascurate le domande di chi vi chiede 
ragioni, abbiate stima dei vostri interlocutori e favorite percorsi verso il mi-
stero e verso le domande ultime dell’esistenza. 

Non abbiate la pretesa di rispondere a tutto, ma continuate a lasciarvi 
provocare dalle domande, dalla vita, dal contesto in cui vi trovate. Non di-
menticate la teologia che avete studiato e continuate a cercare. Non dimen-
ticate quanto vi ha illuminato nelle celebrazioni liturgiche e nelle adora-
zioni silenziose, le intuizioni che vi hanno arricchito nella meditazione 
della Parola di Dio e nel confronto fraterno.  

Anche se vi chiedono emozioni, voi cercate di dare ragioni, anche se vi 
chiedono servizi, voi cercate di suscitare domande, anche se vi chiedono 
feste, voi cercate di condividere con dolcezza e rispetto la grazia di essere 
lieti nella speranza. 

Testo liberamente tratto dall’omelia di mons. Mario Delpini 
all’ordinazione presbiterale - Milano, 9 giugno 2019 

 
 
 

*** AVVISI *** 
 

 

Giovedì 20  solennità del Corpus Domini 
processione cittadina 

ore 20.50 ritrovo all’oratorio di san Paolo (via Sardegna) 

ore 21.00  partenza della processione 

 arrivo e benedizione eucaristica c\o lo spazio 
esterno della chiesa di san Benardino 

 
Venerdì 21   ore 21.00 c\o scuola materna 

 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEGGIO 2019 
 

Sono ancora disponibili posti per il primo e il terzo turno. Per le 
iscrizioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale. 

Martedì 18   ore 21.00 in oratorio: riunione I turno (e saldo) 

Mercoledì 19  ore 21.00 in oratorio: riunione II turno (e saldo) 

Martedì 25   ore 21.00 in oratorio: riunione III turno (e saldo) 
 

 A motivo delle normative della provincia di Sondrio, alla riunione oc-
corre portare anche la fotocopia del documento di identità  

 
 Lunedì 17 e martedì 18 dalle 17.30 alle 22.30 occorrono vo-

lontari al Centro Comunitario di via Venezia 60 per caricare le 
casse mobili in partenza verso santa Caterina. 

 
 

*** ASTERISCHI *** 
 

            ORATORIO 2019 
 

dalla cassetta in chiesa: € 234,00 (13\5) € 90,00 
(20\5) € 133,00 (27\5) € 118,00 (3\6) 

1^ domenica di maggio € 1.948,00 

tesseramenti € 780,00; dal pranzo festa anni-
versari € 885,00; in memoria di Ivana Panigada 
(condominio Azalea) € 200; da III età € 250,00 

offerte € 500,00 + 200,00  

TOTALE  euro 30.950,00 

Oratorio feriale 2019 
PISCINA 

 Scuola MEDIA martedì mattina 

 Scuola PRIMARIA mercoledì pomeriggio 
 

USCITA 
 

Venerdì 21  gita di tutto il giorno a LAGO DI MONATE 
 

  


