- CARITAS Sono necessari
GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE
(Possibilmente non OMOGENIZZATI)
Vi ringraziamo per l’aiuto e per la vostra disponibilità!

VII DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
19 febbraio 2017

AVVISI DALL’ORATORIO

Lettura del Vangelo secondo Giovanni

- VITA COMUNE 19 – 22 FEBBRAIO 2017
Oratorio San Magno (Casa Bollini)
delle ragazze di II SUPERIORE

- DOMENICA INSIEME della 3a ELEMENTARE26 FEBBRAIO 2017
Oratorio San Magno
Il programma completo della giornata lo trovate
sull’apposito volantino, confermate la vostra presenza alle
catechiste entro venerdì 24 febbraio.

- CARNEVALE 2017 Oratorio San Magno e San Domenico

Il tema farà viaggiare la nostra fantasia nel mondo del
Turismo. «Oratour» sarà un modo simpatico per ridere di
eccessi e luoghi comuni del nostro viaggiare.
Papà, Mamme, Nonni, Ragazzi e Bambini...
Vi aspettiamo numerosi!!!
PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN MAGNO
Piazza san Magno, 10 – 20025 Legnano
Tel. 0331 547856
E-Mail: legnanoprepositurale@chiesadimilano.it
Sito web: www.parrocchiasanmagno.it
STAMPA PER USO INTERNO

In quel tempo. Il Signore Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al
mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed
egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli
condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli
dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio.
Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa.
Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere
motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per
terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro:
«Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E,
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono
uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna
era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno
ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse:
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».

Discorso ai Giovani
(Asuncion, Paraguay)
La solidarietà è farsi carico del problema dell’altro. La
solidarietà è l’atteggiamento che rende le persone capaci di
andare incontro all’altro e di fondare i propri rapporti
reciproci su quel sentimento di fratellanza che va al di là delle
differenze e dei limiti, e spinge a cercare insieme il bene
comune. Solidarietà è farsi carico del problema dell’altro. Il
mandato dell’amore va esercitato partendo non da idee o
concetti ma dal genuino incontro con l’altro, dal riconoscersi giorno dopo
giorno nel volto dell’altro con le sue miserie e con i suoi eroismi. Non si
amano concetti o idee, ma si amano persone in carne ed ossa: uomini e
donne, bambini e anziani; volti e nomi che riempiono il cuore e ci
commuovono.

ore 17.30
ore 18.30

GIO 23 FEB 2017

PAPA FRANCESCO A MILANO

Basilica San Magno

SANTA MESSA AL PARCO DI MONZA
Sabato 25 Marzo 2017

ADORAZIONE EUCARISTICA e
CONFESSIONI
SANTA MESSA dello Spirito Santo
con Omelia

VEN 24 FEB 2017

Tutti siamo invitati a partecipare alla Santa Messa che
Papa Francesco celebrerà al Parco di Monza.
ore 10.45
ore 11.00
ore 15.00

Ritrovo in Largo Tosi
Partenza verso il Parco di Monza
Santa Messa
(Il Rientro a Legnano è previsto nel
tardo pomeriggio)

VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO
Card. ANGELO SCOLA
ore 18.45
ore 19.00

Ritrovo al Santuario Madonna delle
Grazie
Partenza della Camminata verso Piazza
san Magno (Siamo tutti invitati insieme ai
bambini e alle loro famiglie)

ore 19.30
ore 20.30

Arrivo in Piazza san Magno, breve
momento di saluto e di festa.
Inizio della serata al Teatro Tirinnanzi,
dialogo con l’Arcivescovo. (A Teatro pieno,
saremo invitati a raggiungere la vicina Chiesa di
San Domenico, dove sarà possibile assistere, su
maxischermo, all’incontro con il Cardinale)

ore 22.30

Saluto finale del Cardinale e conclusione

DOM 26 FEB 2017
Alle ore 20.30

Basilica san Magno
10 PAROLE PER TE
Per Coppie di sposi, Conviventi, Single, Giovani dai 18 anni

È l’incontro cuore della visita.

Tutti, anche la nostra comunità parrocchiale di San
Magno, sono attesi qui da Papa Francesco: Partecipare è
facile! Le ISCRIZIONI potranno essere effettuate presso la
SEGRETERIA PARROCCHIALE.
Fino ad esaurimento posti.

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA
Dal 2 al 9 Giugno 2017
Per gli ADULTI

18 al 25 Agosto 2017
Per FAMIGLIE con Bambini in età
scolare
Dal

Le persone interessate si rivolgano in
SEGRETERIA PARROCCHIALE

