
 

LA PARROCCHIA  propone 

PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA 

CON VISITA DI ISTANBUL  

1/8 Giugno 2018 (8 giorni/7 notti) 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  EURO 1.630 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 280 
La quota comprende: Transfer sede – aeroporto A/R - Voli di linea non diretti 
Milano/Istanbul/Amman A/R - Tasse aeroportuali – Sistemazione in hotel 4 
stelle - Pensione completa - Guide locali – Accompagnatore Diomira Travel - 
Visite ed escursioni come da programma - Ingressi – Visto di ingresso per la 
Giordania - Assicurazione medico-bagaglio AMI TOUR by “AMI TRAVEL” 

  
PER QUESTO VIAGGIO E’ NECESSARIO IL PASSAPORTO CON  
UNA VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO SEI MESI DALLA DATA 
DI RIENTRO 

 

INFORMAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA 

PARROCCHIALE  
 

Apertura iscrizioni:   5  Febbraio 2018 

  Termine di iscrizioni:   1  Marzo 2018 
 

Organizzazione tecnica:  DIOMIRA TRAVEL   Tour Operator   

Via G. Pascoli, 8/c – 20060 Pessano con Bornago MI 

Tel. 02.39560841 Fax 02.39622463   www.diomiratravel.it – info@diomiratravel.it 

  

 

 

 

 

 

 

28  Gennaio  –  IV dopo l’Epifania 

Festa diocesana della Famiglia 
 

VITA CONSACRATA, UN DONO CHE RICHIAMA AL 

PRIMATO DI DIO 

Nella nostra diocesi quest’anno l’appuntamento è particolarmente 

significativo. Sarà il primo incontro ufficiale tra la vita consacrata e il 

nuovo Arcivescovo. A dire il vero, l’arcivescovo Mario già sabato 9 

settembre, subito dopo la sua presa di possesso, aveva celebrato la 

professione perpetua di due giovani suore, rivolgendo loro parole di 

grande intensità: «La consacrazione definitiva è il compimento del 

percorso della fede in una storia concreta. Si deve arrivare fino alla 

definitività, vissuta come la grazia che si irradia dalla definitiva consegna 

di Gesù che rende possibile la definitiva consacrazione a lui». Questo è il 

dono che celebriamo con gratitudine in questa giornata: una vita donata 

per sempre, alla sequela di Cristo, casto, povero e obbediente. 

Infatti le quasi settemila persone consacrate che vivono in diocesi sono 

presenti in modo capillare nella vita della gente: nei conventi, nelle 

parrocchie, negli oratori, negli ospedali e nelle case per anziani; 

pensiamo alle scuole, ai centri culturali, alle case di spiritualità, alle 

opere di carità verso i più poveri (mense, ambulatori, case di 

accoglienza) gestite dalla vita consacrata. Anche i monasteri di vita 

contemplativa sono un dono grande che richiama in modo radicale al 

primato di Dio. La gratitudine per la vita consacrata non proviene solo 

dal popolo di Dio, ma anche dalla società civile per il tanto bene operato 

a vantaggio di tutti. 

Infine, la Giornata della vita consacrata di quest’anno mostrerà un 

rapporto fecondo anche con il cammino sinodale diocesano sulla “Chiesa 

dalle genti”. Infatti, sono tanti in diocesi i consacrati e le consacrate che 

provengono da culture e Nazioni diverse.. 

 
di monsignor Luigi Stucchi 

Vicario Episcopale per la Vita Consacrata femminile 

e monsignor Paolo Martinelli 

Vicario Episcopale per la Vita Consacrata maschile, Istituti Secolari e nuove forme di 

Vita Consacrata 

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.diomiratravel.it/
mailto:info@diomiratravel.it
http://www.parrocchiasanmagno.it/


 

AVVISI 

 
MARTEDI’  30  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) 

L’ISLAM  E  LA  SFIDA  DELLA MODERNITÁ 

NELL’EPOCA  CONTEMPORANEA  “Dalla nascita della 

questione palestinese all’11 settembre” (Prima parte). 

 

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 

 

GIOVEDI’  1  febbraio 

ore  17,30  Adorazione Eucaristica – Confessioni 

ore  18,30  Celebrazione S. Messa dello Spirito Santo 

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 
 

 

 

 

VENERDI’   2  CANDELORA – PRESENTAZIONE DEL 

SIGNORE  

XXII Giornata mondiale della Vita Consacrata 

 

 

SABATO  3  SAN BIAGIO  Vescovo e martire 

Dopo  la  S. Messa delle ore 9.00  benedizione della gola e del 

pane 

 

 

 

DOMENICA 4  40° GIORNATA PER LA VITA 

“Il Vangelo della vita, gioia per il mondo” 

All’uscita dalle Sante Messe l’iniziativa: 

“Una Primula per la Vita”. 

Verranno offerte primule per raccolta fondi a sostegno 

dell’attività del Centro Aiuto alla Vita (C.A.V.) 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  “MONTI  ROVEDA” 

Fino al 6 febbraio è possibile depositare la 

domanda di  pre-iscrizione all’anno scolastico  

2018-2019 
 

 
 

La Onlus Santi Domenico e Magno cerca volontari per 

l’insegnamento di italiano per badanti e stranieri. 
 


