LA PARROCCHIA propone
PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA
CON VISITA DI ISTANBUL
1/8 Giugno 2018 (8 giorni/7 notti)

11 febbraio - ultima dopo l’Epifania

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

PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN MAGNO
Piazza San Magno, 10 – 20025 Legnano

Tel. 0331 547856
E-Mail: legnanoprepositurale@chiesadimilano.it
Nuovo sito web: www.parrocchiasanmagno.it

NOTA IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE ED
AMMINISTRATIVE 2018
Di fronte alla tentazione molto diffusa dell’astensionismo e
del disinteresse, è necessario e urgente che l’opera educativa delle
comunità cristiane solleciti tutti alla presenza e alla partecipazione
attiva e responsabile a questi appuntamenti elettorali: anzitutto
attraverso l’espressione consapevole del proprio voto; più
approfonditamente auspicando l’impegno attivo di un numero sempre
maggiore di fedeli laici in ambito politico e più in generale praticando
una partecipazione alla vita politica che non si limiti al momento delle
elezioni, ma accompagni la vita quotidiana delle istituzioni, attraverso
lo strumento dell’informazione, della vigilanza e del richiamo.
A nessuno può sfuggire l’importanza dell’esercizio del diritto-dovere
del voto: con esso si concorre infatti a determinare l’indirizzo politico
del proprio Stato e della nostra Regione. Chi non va a votare non è
uno che si astiene dal voto; è piuttosto uno che decide che siano altri a
decidere per lui.
Chiediamo attenzione perché la presenza dei cattolici nelle diverse
parti in competizione non si ripercuota in termini di lacerazione
dentro il corpo vivo delle comunità: la Chiesa non si schiera in modo
diretto per alcuna parte politica. Ciò significa che tutti – in particolare
coloro che si propongono come candidati – si guardino dalla
tentazione di presentarsi come gli unici e più corretti interpreti della
Dottrina sociale della Chiesa e dei valori da essa affermati.
I Vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda.

AVVISI

AVVISI DALL’ORATORIO SAN MAGNO

MARTEDI’ 13 febbraio ore 21,00 al Palazzo Leone da
Perego
L’azione Cattolica e le Parrocchie della città propongono:

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018

Oltre la sacrestia- La fede nella vita di ogni giorno
serata incontro/confronto
“Oliver Twist, Noi e la città”
con il giornalista e scrittore Alessandro Zaccuri:
Ai partecipanti si chiede, se possibile, di portare qualcosa
da donare, attraverso le Caritas, a chi ha meno (alimenti,
libri, biglietti del cinema…).

SCUOLA DELLA PAROLA GIOVANI
«Il Signore non era nel fuoco»
presso l’Oratorio di San Paolo (Legnano, Via Sardegna, 51)
alle ore 21.00. Predicatore: Padre Giuseppe Bertagna
SABATO 17 FEBBRAIO 2018
SFILATA DI CARNEVALE

Uno Zoo in fuga

MERCOLEDI’ 14 San Valentino ore 19,45 presso la
parrocchia di San Vittore Olona il Decanato organizza una
serata per le coppie, anche con i bambini, con un momento di
preghiera, seguito da una cena fraterna con condivisione del
cibo. La serata è per conoscersi, confrontarsi e vivere uno
scambio fraterno di esperienze con la rinnovata volontà di
lavorare insieme.
GIOVEDI’ 15 febbraio
ore 17,30 Adorazione Eucaristica – Confessioni
ore 18,30 Celebrazione S. Messa dello Spirito Santo
DOMENICA 18 (ore 9.30-12.30) c\o Ist. Barbara Melzi
Incontro per i membri dei CPP del decanato sul tema del
Sinodo “Chiesa dalle genti”
40° GIORNATA PER LA VITA
l’iniziativa: “Una Primula per la Vita” ha raccolto
€. 2. 625,00
Grazie a tutti per la generosità.

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018
Durante la Santa Messa delle ore 10,00 VESTIZIONE NUOVI
CHIERICHETTI.

FORMAZIONE EDUCATORI
Ore 18.00 – 19.30 in Oratorio san Magno
SCUOLA NUOVI EDUCATORI
Ore 21.00 – 22.30 in Oratorio san Magno

