PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA
Dal 18 al 25 Agosto 2017
per ADULTI e FAMIGLIE

Le persone interessate si rivolgano in
SEGRETERIA PARROCCHIALE

Avvisi Oratorio
•

Carissimi Papà, Mamme, Nonni, Bambini oggi DOMENICA 26
MARZO presso l’Oratorio San Magno alle ore 15.00 avranno inizio
i LABORATORI PASQUALI!
Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio creativo e divertente!
Le prossime domeniche di Laboratorio sono le seguenti:
DOMENICA 2 e 9 APRILE. Per ulteriori informazioni consultate il
Sito internet della Parrocchia, oppure, rivolgetevi direttamente a
don Davide o ai Prefetti dell’Oratorio.

(Ricordiamo che i Laboratori sono completamente gratuiti)

•

Sabato 29 e Domenica 30 aprile i RAGAZZI di 1a MEDIA, con
don Davide e le Catechiste vivranno una due giorni di Ritiro in
preparazione alla Cresima a Gandellino in Valseriana, dai padri
Barnabiti. Le ISCRIZIONI possono essere effettuate presso la
Segreteria dell’Oratorio o direttamente dal don e dalle Catechiste
versando la quota stabilita.

PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN MAGNO
Piazza san Magno, 10 – 20025 Legnano
Tel. 0331 547856
E-Mail: legnanoprepositurale@chiesadimilano.it
Nuovo sito web: www.parrocchiasanmagno.it
STAMPA PER USO INTERNO

IV DOMENICA DI QUARESIMA
26 marzo 2017

Lettura del Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo. Passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita
e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi
genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi
genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che
noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi
viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono
la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la
saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella
piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci
vedeva.

ANGELUS – IV Domenica di Quaresima
30 Marzo 2014

Il miracolo è narrato da Giovanni in appena due versetti,
perché l’evangelista vuole attirare l’attenzione non sul
miracolo in sé, ma su quello che succede dopo, sulle
discussioni che suscita; anche sulle chiacchiere, tante
volte un’opera buona, un’opera di carità suscita
chiacchiere e discussioni, perché ci sono alcuni che non vogliono vedere la
verità. Mentre il cieco si avvicina gradualmente alla luce, i dottori della
legge al contrario sprofondano sempre più nella loro cecità interiore.
Chiusi nella loro presunzione, credono di avere già la luce; per questo non
si aprono alla verità di Gesù. Essi fanno di tutto per negare l’evidenza. La
nostra vita a volte è simile a quella del cieco che si è aperto alla luce, che
si è aperto a Dio, che si è aperto alla sua grazia. A volte purtroppo è un
po’ come quella dei dottori della legge: dall’alto del nostro orgoglio
giudichiamo gli altri, e perfino il Signore! Domandiamoci come è il nostro
cuore? Ho un cuore aperto o un cuore chiuso? Aperto o chiuso verso Dio?
Aperto o chiuso verso il prossimo? Sempre abbiamo in noi qualche chiusura
nata dal peccato, dagli sbagli, dagli errori. Non dobbiamo avere paura!
Apriamoci alla luce del Signore, Lui ci aspetta sempre per farci vedere
meglio, per darci più luce, per perdonarci.

MAR 28 MAR 2017

CHIESA SAN DOMENICO (Ore 21.00)

CENTRO PARROCCHIALE SAN MAGNO

PARROCCHIE IN USCITA,
COMUNITÀ CHE FANNO SQUADRA

Ore 21.00

DIALOGHI INTORNO ALLA FEDE
Lo sguardo cristiano sulla Bioetica
«Manipolazione Genetica»

Dialogo a due voci: Paola Pessina, presidente Fondazione
comunitaria Nord Milano e Mons. Ivano Valagussa, prevosto di
Gallarate.

Incontro per GIOVANI fino a 35 anni

LUN 3 APR 2017

MER 29 MAR 2017

CENTRO PARROCCHIALE SAN MAGNO
Alle ore 17.00 o alle ore 21.00

CENTRO PARROCCHIALE SAN MAGNO
Ore 21.00

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

GIO 30 MAR 2017
BASILICA SAN MAGNO
ore 17.30
ore 18.30

ADORAZIONE EUCARISTICA e
CONFESSIONI
SANTA MESSA dello Spirito Santo con
Omelia

VEN 31 MAR 2017
IV VENERDÌ DI QUARESIMA

VIA CRUCIS
ore 9.00
ore 16.00

Basilica san Magno
Santuario Madonna delle Grazie

Astinenza dalle carni dai 14 anni in avanti

GRUPPO D’ASCOLTO APERTO A TUTTI
Tenuto da Mons. Angelo Cairati

MAR 4 APR 2017
CENTRO PARROCCHIALE SAN MAGNO (Ore 21.00)

INIZIO DEL CORSO FIDANZATI
Le Coppie interessate possono ricevere informazioni e iscriversi
presso la nostra SEGRETERIA PARROCCHIALE.

MER 5 APR 2017
CENTRO PARROCCHIALE SAN MAGNO
Ore 21.00

IL DOLORE INNOCENTE
ENIGMA O MISTERO
Conferenza di Mons. Angelo Bazzari
Presidente onorario della Fondazione don Gnocchi
Serata a cura del Centro Culturale san Magno

