
AVVISI 

 
Si avvisa che presso il Centro Parrocchiale San Magno è attivo un Corso 

di lingua italiana per badanti e donne straniere organizzato dalla Onlus 

Santi Domenico e Magno. 

Il corso si tiene il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle 15.30. 

Le informazioni e le iscrizioni sono possibili ogni martedì dalle ore 15.00 

alle 15.30 presso la Segreteria della Parrocchia 
 

******** 
 

Sul sito della parrocchia trovate il video di presentazione e il testo 

delle linee pastorali 2017-2018 

******** 
In occasione della festa patronale di San Magno, la parrocchia oltre alla 

lotteria organizza un banco di beneficenza. Sicuramente avrete oggetti 

in buono stato,  nuovi ed interessati da donare alla parrocchia per esporre 

nel banco.  

Si  possono consegnare in accoglienza o in segreteria. 
 

******** 
SCUOLA DELL’INFANZIA “MONTI ROVEDA” 

Via Gilardelli, 4 – Legnano 

Per i genitori interessati a conoscere e/o ad iscrivere 

i propri bambini all’anno scolastico 2017-2018 

fissare l’appuntamento con la coordinatrice per un incontro conoscitivo 

telefonando allo  0331-547474 

 

******** 

 
 
    

 

 

 

 
 

22 ottobre  - Prima dopo la DEDICAZIONE del DUOMO  

 

Lettura del Vangelo secondo  Luca   24,44-49a 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse:  "Sono queste le parole che io vi dissi quando ero 

ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di 

Mosè, nei Profeti e nei Salmi". Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e 

disse loro: "Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 

suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 

cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di 

voi colui che il Padre mio ha promesso”. 

 

La santità: ideale desiderabile al cuore dell’uomo del nostro tempo. 
Il mese di novembre, sentito perlopiù come un tempo malinconico, inizia in realtà nel 

modo migliore, con la celebrazione della solennità di tutti i santi. San Bernardo di 

Chiaravalle dice: “Per parte mia devo confessare che, quando penso ai santi, mi sento 

ardere da grandi desideri”. I desideri e la santità? Possono stare insieme? Certo! La vita 

dei santi è una esistenza riuscita, compiuta, spesso passata attraverso prove. Se 

compresa bene, la santità è un ideale profondamente desiderabile al cuore dell’uomo e 

della donna anche del nostro tempo. Pensiamo solo a due santi canonizzati un anno fa: 

Madre Teresa di Calcutta, che ha saputo incarnare la misericordia di Dio attraverso una 

compassione profonda per tutte le persone emarginate; Ludovico Pavoni, che ha unito 

attenzione sociale, educativa e professionale. Quante figure stupende ha la nostra 

Chiesa! Gianna Beretta Molla, Enrichetta Alfieri, Luigi Monti, Carlo Gnocchi, Luigi 

Monza, Luigi Talamoni e tanti altri. La solennità di tutti i santi ce li fa ricordare 

“insieme”, cioè come “comunione dei santi”. Infatti, una vita santa è sempre una “vita 

in relazione”. L’amicizia tra i santi è uno spettacolo di umanità. Questo ci ricorda che 

anche noi siamo fatti non per la solitudine ma per vivere in comunione gli uni con gli 

altri. Da questa solennità discende una luce potente anche sulla commemorazione di 

tutti i defunti (2 novembre). Pensiamo ai nostri cari “passati all’altra riva”, preghiamo 

per loro, andiamo a far loro visita al cimitero, sostenuti dalla grande speranza che ha 

animato la vita dei santi: Gesù, crocifisso e risorto, ha vinto il male e la morte. Il 

filosofo Gabriel Marcel affermava: “dire ad una persona: ti amo, è come dire: tu non 

morirai”. Perché l’amore vince la morte. La speranza cristiana ha l’audacia di credere 

nella “risurrezione della carne”. E’ l’annuncio che tutto quanto abbiamo vissuto in 

questa vita non andrà perduto, sarà trasfigurato in Dio; ritroveremo i volti che abbiamo 

amato. I santi sono stati mossi da questa speranza; per questo hanno vissuto “alla 

grande” e ci invitano a fare lo stesso.   
+ Paolo Martinelli 

Vescovo e Vicario episcopale 

 

PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN MAGNO 
 

Piazza San Magno, 10 – 20025 Legnano 

Tel. 0331 547856 

E-Mail: legnanoprepositurale@chiesadimilano.it 

Nuovo sito web: www.parrocchiasanmagno.it 

 

 

 

http://www.parrocchiasanmagno.it/


 

AVVISI 
 

LUNEDI’  23  ore  21,00 

Itinerari di lettura biblica presso l’Istituto “Mater 

Orphanorum”- La guarigione del paralitico e il potere di 

rimettere i peccati (Mt 9,1-8)   Fr Luca Fallica  
 

GIOVEDI’  26  in  Basilica 

facciamo la “carica” di  SPIRITO SANTO  

ore  17,30  Adorazione Eucaristica – Confessioni 

ore  18,30  Celebrazione S. Messa dello Spirito Santo 

 

 

 
Domenica   5  Novembre 

FESTA  PATRONALE  S.  MAGNO 
Sono aperte presso la segreteria parrocchiale 

le iscrizioni al 

PRANZO  COMUNITARIO 
Antipasto, Polenta e bruscitt, 

dolce e bevande 

€.  11,00 

ore   12,30  Villa Jucker,  Famiglia Legnanese 

 

 

 

 

 
 
 

SANTO ROSARIO AL CIMITERO 
 

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE Santo Rosario con PRE-
ADOLESCENTI, ADOLESCENTI, 

18/19enni, Giovani al Cimitero in ricordo dei nostri cari 
defunti.   

 
 

SAN MAGNO’S GOT TALENT 
4 novembre 2017 

 

Lo insegna Gesù nel Vangelo: «Ciascuno di noi ha un talento». 
Un talento da esprimere, da donare, da condividere, per 
stupire, sorridere, emozionare, divertire. Cantanti, musicisti, 
ballerini, attori, prestigiatori… 
…e chi più ne ha più ne metta… bambini, ragazzi e giovani 
disposti a mettersi in gioco in una serata che più che 
un’esibizione vorremmo fosse un genuino momento di Festa 
per la nostra Comunità in occasione della Festa Patronale 
2017 della nostra Parrocchia. Iscriviti entro domenica 29 
Ottobre presso la segreteria di Oratorio. 
La serata del SAN MAGNO’S GOT TALENT avrà luogo 
SABATO 4 NOVEMBRE dalle ore 21.00 presso il Centro 
Parrocchiale San Magno.  
Per ulteriori informazioni contattare don Davide oppure 
Giorgio Orsini.  

 

 


