
 

 

L’azione Cattolica e le Parrocchie della città propongono: 

Oltre la sacrestia-  La fede nella vita di ogni giorno 

serata incontro/confronto  

Martedì  30 gennaio -  ore 21, al Palazzo Leone da Perego 

I CRISTIANI E LA POLITICA OGGI. 

Guida la serata Ferruccio De Bortoli 

 

 

 

Giovedì 1° febbraio  - ore 21  Centro  San Magno 

Il Centro Culturale San Magno   invita alla conferenza 

“LA QUESTIONE DEL FINE VITA” 
Interverrà 

Prof. Don Roberto Colombo,  Docente di Bioetica 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21  Gennaio  –  III dopo l’Epifania 

Giornata diocesana della Solidarietà 
 

La Comunità adulta educante 

  

Quando parliamo di Comunità educante a chi ci stiamo riferendo?  Nel 

vissuto quotidiano è immediato pensare all’insieme degli operatori 

pastorali dell’oratorio. Non è sbagliato, purché non si perda la 

consapevolezza che chi si dedica all’azione educativa può farlo solo se 

inserito in un vissuto ecclesiale vivo. Occorre andare oltre un’idea 

unicamente organizzativa della Chiesa e sentirsi inseriti nella richiesta 

del nostro Arcivescovo Mario: recuperare il desiderio di iniziare subito il 

Regno di Dio. Quando parliamo di Comunità educante vogliamo quindi 

riferirci alla Chiesa nel suo mistero e nella sua missione, visibili oggi in 

una Comunità concreta, fatta di uomini e di donne, bambini, giovani, 

anziani che amano, sperano, soffrono, in un particolare territorio. È una 

Comunità viva e cosciente di sé, che cammina con la cintura ai fianchi e 

il bastone in mano, pronta ad uscire per annunciare e vivere il Vangelo 

della gioia. Soltanto una Comunità che alimenta il desiderio missionario, 

può generare un’azione educativa vera e seria. Come ci ha insegnato il 

card. Martini, il vero credente non si esonera mai dalla responsabilità 

educativa. È un’affermazione forte che ci ricorda che, in quanto adulti, 

siamo sempre chiamati alla responsabilità e alla relazione educativa con i 

ragazzi in crescita. In questo senso, la prima preoccupazione di una 

Comunità educante non è di formare, ma di formarsi! È inoltre bene 

ricordare che una Comunità può dirsi educante se sa riconoscere l’azione 

educativa del Padre verso di essa. Una Comunità deve quindi mantenere 

vivo il desiderio di incontrare la Parola del Vangelo, per rintracciare e 

assimilare lo stile educativo di Gesù, senza dimenticare la centralità di un 

vissuto fraterno intenso e l’acquisizione di nuove competenze 

pedagogiche specifiche necessarie per affrontare la complessità dei 

bisogni educativi di oggi. 

don Stefano Guidi  

Direttore Fom, Responsabile del Servizio per l’Oratorio e lo Sport. 

PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN MAGNO 
 

Piazza San Magno, 10 – 20025 Legnano 

Tel. 0331 547856 

E-Mail: legnanoprepositurale@chiesadimilano.it 

Nuovo sito web: www.parrocchiasanmagno.it 

 

 

SETTIMANA  DI  PREGHIERA 

PER  L’UNITA’  DEI  CRISTIANI 

18-25 gennaio 

POTENTE E’ LA TUA MANO SIGNORE 
        (Esodo15,6) 

 

 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/ufficioperlecomunicazionisociali/news/la-comunita-adulta-educante-4684.html
http://www.parrocchiasanmagno.it/


AVVISI 
 

LUNEDI’   22  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). 
 

LUNEDI’ 22  ore 20,00 –Centro  Parrocchiale  San Magno 

INCONTRO GIOVANI COPPIE 

Con cena insieme, guidato da mons.Angelo Cairati e don 

Marcello Brambilla 

GIOVEDI’  25   

ore  17,30  Adorazione Eucaristica – Confessioni 

ore  18,30  Celebrazione S. Messa dello Spirito Santo 

 DALL’ORATORIO SAN MAGNO 
 

     GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2018 

CATECHISMO GIOVANI  

«Adorare. Stare con Gesù» 
In Casa Bollini presso l’Oratorio di S. Magno dalle ore 21.00. 

 
VENERDÌ 26 GENNAIO 2018 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO  
 

Ore 19.00  

CENA IN ORATORIO san Domenico (Costo 5€) 

Per Pre-Ado, Adolescenti, 18-19enni, Giovani  

Iscriversi da don Davide, don Marco e nelle Segreterie dei 

due Oratori  entro NON OLTRE mercoledì 24 gennaio  
 

Ore 21.00  SANTA MESSA  

presso l’Asilo di San Domenico 

 

 


