PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA
Dal

2 al 9 Giugno 2017
Per gli ADULTI

Dal

I DOMENICA DI QUARESIMA
5 marzo 2017

18 al 25 Agosto 2017

Per FAMIGLIE con Bambini in età scolare

Le persone interessate si rivolgano in
SEGRETERIA PARROCCHIALE
Con l’Arcivescovo Card. Angelo Scola

VIA CRUCIS
«Si è addossato i nostri dolori»

Venerdì 10 marzo 2017
La Via Crucis sarà trasmessa dalle ore 21.00 su Chiesa Tv
(canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi (Fm 94.8),
Radio Mater, www.chiesadimilano.it e Twitter

La Parrocchia necessita di un
TECNICO volontario
per l’archiviazione su computer
dei disegni e dei documenti
inerenti le Strutture Parrocchiali

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

Lettura del Vangelo secondo Matteo
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per
essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e
quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse:
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli
rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa,
lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,
gettati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed
essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una
pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il
Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo
e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste
cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli
rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai:
a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli
gli si avvicinarono e lo servivano.

Meditazione nella Domus Sanctae Marthae
10 febbraio 2017
Nella debolezza delle tentazioni, che tutti prima e poi
abbiamo non si deve commettere l’ingenuità di
impelagarsi nel dialogo: occorre, invece, avere il coraggio
della preghiera e chiedere perdono per rialzarci e andare
avanti, con la certezza che la grazia ci aiuta a non
nasconderci dal Signore. Gesù che viene tentato: non
dialoga con il diavolo, piuttosto sente il diavolo e dà una
risposta, ma che non è sua: prende la risposta dalla parola
di Dio. Chiediamo al Signore di donarci la sua grazia affinché ci
accompagni in questo coraggio e, se siamo ingannati per la nostra
debolezza, nella tentazione di donarci il coraggio di alzarci e di andare
avanti: per questo è venuto Gesù!

VEN 10 MAR 2017

LUN 6 MAR 2017

I Venerdì di Quaresima

Centro Parrocchiale san Magno

VIA CRUCIS

Alle ore 17.00 o alle ore 21.00

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

ore 9.00

Basilica san Magno

ore 16.00

Santuario Madonna delle Grazie

Astinenza dalle carni dai 14 anni fino ai 18 anni
Digiuno dai 18 anni fino a 60 anni

Santuario di Saronno (ore 21.00)

MER 8 MAR 2017
Centro Parrocchiale san Magno
ore 21.00

CONSIGLIO PASTORALE CONGIUNTO
Al quale parteciperà anche il nostro Decano
don Fabio Viscardi

VIA CRUCIS CON IL SANTO CHIODO
Presieduta dall’Arcivescovo Card. Angelo Scola La Parrocchia
metterà a disposizione un Pullman. Le ISCRIZIONI potranno
essere effettuate presso la SEGRETERIA PARROCCHIALE

PAPA FRANCESCO A MILANO
SANTA MESSA AL PARCO DI MONZA
Sabato 25 Marzo 2017

GIO 9 MAR 2017
Basilica San Magno
ore 17.30
ore 18.30

ADORAZIONE EUCARISTICA e
CONFESSIONI
SANTA MESSA dello Spirito Santo
con Omelia

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)

È l’incontro cuore della visita! Tutti, sono attesi qui da Papa
Francesco. Le ISCRIZIONI sono TERMINATE! La PASTORALE
SCOLASTICA invita tutti i ragazzi delle SCUOLE SUPERIORI a
partecipare, per iscriversi rivolgersi al proprio Insegnante di
religione.

