
 

 
DOMENICA 26 NOVEMBRE 

DOMENICA INSIEME DI 5A ELEMENTARE 
 

Ore 10.00 
SANTA MESSA in Chiesa a san Domenico; 

Ore 11.45 
INCONTRO DEI GENITORI presso l’Oratorio san Magno con don 
Marco! Durante l’Incontro i Bambini con le Catechiste e gli Aiuto 

Catechisti vivranno un’attività nelle aule 
Ore 13.00 

 PRANZO CONDIVISO  
Confermate la vostra presenza alle CATECHISTE  

entro e non oltre mercoledì 23 novembre 2017  
L’Oratorio preparerà per tutti gli iscritti un PRIMO PIATTO,  

Tutti siete invitati alla preparazione di SECONDI PIATTI e “qualche” DOLCE  
ORE 15.00 

LABORATORI NATALIZI per tutti in Oratorio San Domenico 

 

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 

******** 
Con il nuovo anno di attività il nostro Centro Culturale San Magno si presenta in 

video! 

Sul nostro sito www.parrocchiasanmagno.it potete trovare il video di lancio e tutte 

le informazioni!  

Buona visione.            

 

******* 

 

 
    

 

 

 

 

19  novembre –  II di Avvento 

 

Il cammino dei giovani verso il Sinodo 
Il desiderio della gioia abita tutte le stagioni della vita e nell’età giovanile esso 

si presenta in misura così evidente da poterlo considerare il suo tratto specifico. 

I giovani nati digitali vivono multitasking: oggi, la ricerca della gioia e del 

senso della vita li porta a vivere contemporaneamente su più piani. Così Papa 

Francesco si è rivolto ai giovani nella sua lettera in occasione del prossimo 

Sinodo: “Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte 

audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il 

Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della 

vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre 

critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo 

giungere ai pastori”. Il prossimo Sinodo dei Vescovi sui giovani, fortemente 

voluto da Papa Francesco, rappresenta quindi per la Chiesa l’occasione per 

riflettere circa il rapporto tra le generazioni. Il Sinodo chiede alla Chiesa di 

rileggere le pratiche pastorali fino ad oggi poste in essere. L’intento è quello di 

uscire incontro ai giovani, a tutti i giovani, nei loro diversi ambiti di vita per 

aiutarli a rispondere alla domanda “per chi sono io?”. Questa è infatti la “mossa 

sinodale”: un giovane incontra la gioia nel momento in cui scopre chi nella sua 

vita è chiamato a rendere felice. Diverse le proposte in calendario: dalla 

collaborazione con l’Università Cattolica, alle iniziative di ascolto nell’ambito 

dello sport, dell’università e del tempo libero, alle possibilità di accostarsi al 

discernimento attraverso l’iniziativa Start-Up!, al percorso del Gruppo Samuele, 

alla scuola di vita comune, all’itinerario delineato dalle Veglie di Redditio e in 

Traditione Symboli, nonché agli esercizi spirituali di Avvento e di Quaresima, 

per concludere con i pellegrinaggi estivi. Infatti, la prossima estate i nostri 

giovani saranno invitati dai loro educatori a camminare insieme lungo strade 

d’Italia ricche di storia e di spiritualità: pellegrinaggi che si concluderanno a 

Roma, sabato 11 e domenica 12 agosto 2018, dove tutti insieme ci si porrà in 

ascolto delle parole di Papa Francesco e si pregherà in vista del Sinodo. 

Il nostro augurio è che attraverso queste iniziative tutti i gruppi giovanili 

diocesani possano prepararsi al Sinodo attraverso la ricezione dei suggerimenti 

e degli spunti che il Documento Preparatorio ci ha offerto e continua a offrirci: 

il Sinodo è certamente “dei Vescovi”, ma è la Chiesa intera che vi partecipa a 

partire proprio dai giovani stessi e dai loro educatori. 
 

don Massimo Pirovano 

Responsabile del Servizio per i Giovani e l’Università 

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/
http://www.parrocchiasanmagno.it/


AVVISI 

 
DOMENICA  19  ore 18,00 presso l’oratorio di San 

Domenico in via Mazzini 5 i giovani dell’Azione Cattolica 

propongono  alle parrocchie del Decanato un incontro “Non 

basta essere grandi  per essere dei Grandi?”  con Marco 

Erba.  
 

LUNEDI’ 20  ore 20,00 –Centro  Parrocchiale  San Magno 

INCONTRO GIOVANI COPPIE 

Con cena insieme, guidato da mons. Angelo Cairati e 

 don Marcello Brambilla 

 

MARTEDI’  21  ore  21,00  - Centro Parrocchiale San Magno 

convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

GIOVEDI’  24   in Basilica  

Facciamo la “carica di SPIRITO SANTO”  

ore  17,30  Adorazione Eucaristica – Confessioni 

ore  18,30  Celebrazione S. Messa dello Spirito Santo 
 

SABATO  25  è la Giornata della Colletta Alimentare siete 

invitati a partecipare con una spesa di prodotti non deperibili. 
 

Nelle domeniche di AVVENTO in tutte le Sante 

Messe la Parrocchia organizza una raccolta di 

GENERI ALIMENTARI a lunga scadenza (pasta, 

riso, pelati, olio, scatolame vario, zucchero, fette 

biscottate) per sostenere i bisognosi della nostra 

Parrocchia aiutati dalla Caritas. 

 

 

BENEDIZIONI NATALIZIE 

DALLE ORE  18,00 ALLE ORE 21,00 

Don Angelo Cairati, Fra Raffaele, Comunità Shalom 
lunedì  20  Via Buozzi,  Mons. -   Sant’Ambrogio  (frate) 

martedì 21 Via Giulini,  Mons. 

mercoledì 22 Via Cavallotti,  Mons. 

mercoledì 22  e venerdì 24  Via dei Disciplini  -Via Palestro  

(frate) 

venerdì 24  Via 25 aprile, - Monsignore 

venerdì 24  Via Bissolati –Via Milano (Comunità Shalom) 

Don Angelo Pargoletti 

da lunedì  20  a venerdì  24 

Via Goito, Via A.da Giussano, Via Grandi, Via Modena, Via 

Solferino, P.za Achilli Raul 

Don Davide Toffaloni 

mercoledì 22  e giovedì  23 

Via Cantore,  Via Monte Bianco,  

Don Marcello Brambilla 
lunedì   20       C.so Italia 

martedì     21  Via Guerciotti, 33 C  

mercoledì  22  C.so Sempione –numeri  dispari  prima parte   

Giovedì  23     C.so  Sempione –numeri  dispari  seconda parte   

 Diacono Alfredo Guzzi 

Lunedì  20      V.le  Gorizia dal 39 al 49 e Via Montenevoso 6 e 8 

Martedì 21     V.le Gorizia 38 - 42 

Mercoledì 22  V.le Gorizia 25-28A-31-32-36-44  

Giovedì  23     V.le Gorizia,50 - V.le Toselli 39 e 40H  

Venerdì  24     V.le Gorizia 61-72  

  
 VI  INVITIAMO  A  PRESTARE  ATTENZIONE  AI 

VOLANTINI  ESPOSTI  ALL’INGRESSO  DELLE 

ABITAZIONI 
 


