
 

                       

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 
CATECHISMO 5A ELEMENTARE  

 
L’INCONTRO DI CATECHISMO per le Classi di 5A ELEMENTARE  

si terrà presso la CHIESA DI SAN DOMENICO  
NON in Oratorio san Magno 

sempre a partire dalle ore 16.45 alle 18.00 
 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 
DOMENICA INSIEME DI 4A ELEMENTARE 

Ore 10.00 
SANTA MESSA in Chiesa a san Domenico; 

Ore 11.45 
INCONTRO DEI GENITORI presso l’Oratorio san Domenico con don Angelo! Durante 
l’Incontro i Bambini con don Marco, don Davide e le Catechiste vivranno un’attività sul 

Sacramento della Confessione. 
Ore 12.45 

APERITIVO Confermate la vostra presenza alle CATECHISTE entro e non oltre 
Mercoledì 15 novembre 2017 

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 
 

******* 

 

 
    

 

 

 

12  novembre –  I di Avvento   
Lettura del Vangelo secondo  Marco   13,1 -27 

In quel tempo. Mentre usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: "Maestro, 

guarda che pietre e che costruzioni!". Gesù gli rispose: "Vedi queste grandi costruzioni? 

Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta". Mentre stava sul monte 

degli Ulivi, seduto di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo 

interrogavano in disparte: "Di' a noi: quando accadranno queste cose e quale sarà il 

segno quando tutte queste cose staranno per compiersi?". Gesù si mise a dire loro: 

"Badate che nessuno v'inganni! Molti verranno nel mio nome, dicendo: "Sono io", e 

trarranno molti in inganno. E quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, non 

allarmatevi; deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro 

nazione e regno contro regno; vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno 

carestie: questo è l'inizio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai 

sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re per 

causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia 

proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non 

preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato: 

perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo.  

 
Parte dell’udienza del  8  Novembre 2017 di  Papa Francesco 

Iniziamo oggi una nuova serie di catechesi, che punterà lo sguardo sul “cuore” della 

Chiesa, cioè l’Eucaristia. È fondamentale per noi cristiani comprendere bene il valore e 

il significato della Santa Messa, per vivere sempre più pienamente il nostro rapporto 

con Dio. Non possiamo dimenticare il gran numero di cristiani che, nel mondo intero, in 

duemila anni di storia, hanno resistito fino alla morte per difendere l’Eucaristia; e 

quanti, ancora oggi, rischiano la vita per partecipare alla Messa domenicale. Nell’anno 

304, durante le persecuzioni di Diocleziano, un gruppo di cristiani, del nord Africa, 

furono sorpresi mentre celebravano la Messa in una casa e vennero arrestati. Il 

proconsole romano, nell’interrogatorio, chiese loro perché l’avessero fatto, sapendo che 

era assolutamente vietato. Ed essi risposero: «Senza la domenica non possiamo vivere», 

che voleva dire: se non possiamo celebrare l’Eucaristia, non possiamo vivere, la nostra 

vita cristiana morirebbe. In effetti, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se non mangiate la 

carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi 

mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo 

giorno» (Gv 6,53-54). Quei cristiani del nord Africa furono uccisi perché celebravano 

l’Eucaristia. Hanno lasciato la testimonianza che si può rinunciare alla vita terrena per 

l’Eucaristia, perché essa ci dà la vita eterna, rendendoci partecipi della vittoria di Cristo 

sulla morte. Una testimonianza che ci interpella tutti e chiede una risposta su che cosa 

significhi per ciascuno di noi partecipare al Sacrificio della Messa e accostarci alla 

Mensa del Signore. Stiamo cercando quella sorgente che “zampilla acqua viva” per la 

vita eterna?, che fa della nostra vita un sacrificio spirituale di lode e di ringraziamento e 

fa di noi un solo corpo con Cristo? Questo è il senso più profondo della santa Eucaristia, 

che significa “ringraziamento”: ringraziamento a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo che 

ci coinvolge e ci trasforma nella sua comunione di amore. 
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AVVISI 

 
 

LUNEDI’   13   ore  17,00   presso il Centro Parrocchiale -   

Catechesi  Gruppi di Ascolto della parola con  Mons. Angelo 

Cairati “In Cammino verso la Libertà”- Dalla schiavitù alla 

Pasqua   (Esodo 1-12). 

 

MARTEDI’ 14  ore  21,00  - Centro Parrocchiale San Magno 

Dialoghi Intorno alla Fede” incontri mensili per giovani fino 

a 35 anni tenuti da Mons. Cairati e Luca Franceschini (storico) 

AFFERMAZIONE DELL’ISLAM E IL SUO RAPPORTO 

COL CRISTIANESIMO “Dalle Crociate alla battaglia di 

Vienna” (Prima parte). 

 

GIOVEDI’  16  in Basilica  

Facciamo la “carica di SPIRITO SANTO”  

ore  17,30  Adorazione Eucaristica – Confessioni 

ore  18,30  Celebrazione S. Messa dello Spirito Santo 

 

Chiesa di Sant’Erasmo ore  21,00  Lectio divina  per 

adulti organizzata dall’Azione cattolica. “Al passo di 

Gesù-cinque istruzioni per una Chiesa in uscita” 

Primo incontro  “Chi è il più piccolo questi è grande”  

Gli incontri saranno tenuti da don Fabio Biancaniello. 

 

                                                      

LA S. MESSA feriale delle ore 18,30  E’ SOSPESA 

(escluso Giovedì ) 

DAL  6  NOVEMBRE  FINO  AL 6  GENNAIO  2018 

 

BENEDIZIONI NATALIZIE 

DALLE ORE  18,00 ALLE ORE 21,00 

Don Angelo Cairati, Fra Raffaele, Comunità Shalom 
da lunedì 13  a venerdì  17     C.so Magenta 

lunedì 13  C.so Magenta 183 –  (frate) 

mercoledì 15  C.so Magenta 187,Via Branca, Via Macello (frate)  

venerdì 17 Via e Vicolo Corridoni  (frate) 

venerdì 17 Via Cuttica  (Comunità Shalom) 

Sabato 18  Via Calini, Via Madonnina del Grappa (Comunità 

Shalom) 

Don Angelo Pargoletti 

da lunedì 13  a venerdì  17 

Via Santa Colomba,Via Gioberti, Via Oberdan e laterali, Via 

Sciesa, Via T.Speri. 

Don Davide Toffaloni 

mercoledì 15  e giovedì 16 

Via Pirovano   

Don Marcello Brambilla 
lunedì  13        Via Guerciotti, 33 E (prima parte) –  

mercoledì  15  Via Guerciotti, 33 B -  

Giovedì  16 -   Via Guerciotti, 33 E (seconda parte)    

 Diacono Alfredo Guzzi 

Lunedì  13      V.le  Toselli 40F – 40E – 44° 

Martedì 14     V.le Toselli 40A – B – C – 42D  

Mercoledì 15   V.le Toselli 50–44–38 –23 –19 –17A –19 - 13 

Giovedì  16      V.le Toselli 53 – 55  

Venerdì  17      V.le Toselli  34 

 
 

VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE 

AI VOLANTINI ESPOSTI ALL’INGRESSO 

DELLE ABITAZIONI 
 


