DOM 8 GEN 2017
BASILICA S. MAGNO
15.00 – 17.00

VIA PULCHRITUDINIS
Visite guidate con particolare riferimento
ai richiami leonardeschi in basilica

DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Battesimo del signore
8 gennaio 2017

PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA
Dal 18 al 25 Agosto 2017
PER FAMIGLIE
CON BAMBINI IN ETA’ SCOLARE

Vi ringraziamo per quanto offerto alla parrocchia
durante le benedizioni natalizie.
Abbiamo raccolto €. 35.680,00
Ci rincuora sentire la vostra partecipazione
alle necessità della parrocchia.
Grazie ancora.
Don Angelo Cairati, Don Angelo Pargoletti,
Don Davide Toffaloni, Don Marcello Brambilla,
diacono Alfredo Guzzi

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 3, 13-17
In quel tempo. Il Signore Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi
battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho
bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia
fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò
fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli
vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco
una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento».

Udienza generale di Papa Francesco: 4 gennaio 2017

La Speranza cristiana - Rachele “piange i suoi figli”, ma... “c’è
una speranza per la tua discendenza”. Contempliamo la figura di una
donna, Rachele che ci parla della speranza vissuta nel pianto, ma insieme con una
prospettiva di vita impensata. Davanti alla tragedia della perdita dei figli, una madre
non può accettare parole o gesti di consolazione. Un dolore
proporzionale all’amore. Rachele racchiude in sé il dolore di tutte le
madri del mondo, di ogni tempo, e le lacrime di ogni essere umano
che piange perdite irreparabili. Rachele non vuole essere consolata.
Questo rifiuto ci insegna quanta delicatezza è chiesta davanti al
dolore altrui. Per parlare di speranza a chi è disperato, bisogna
condividere la sua disperazione; per asciugare una lacrima dal volto
di chi soffre, bisogna unire al suo il nostro pianto. E se non posso dire
parole così, con il pianto, con il dolore, meglio il silenzio; la carezza, il gesto e niente
parole. Proprio per il pianto della madre, c’è ancora speranza per i figli, che torneranno a
vivere. Al dolore e al pianto amaro di Rachele, il Signore risponde con una promessa che
adesso può essere per lei motivo di vera consolazione: il popolo potrà tornare dall’esilio e
vivere nella fede, libero, il proprio rapporto con Dio. Tante volte, nella nostra vita, le
lacrime seminano speranza, sono semi di speranza.

DOM 15 GEN 2017

DOM 15 GEN 2017
BASILICA S. MAGNO

10 PAROLE PER TE
ore 20.30

per coppie di sposi, conviventi,
single, giovani dai 18 anni in su

SANTUARIO S.MARIA DELLE GRAZIE
S.MAURO
9.00 - 17.00

Al termine delle S. Messe è possibile
baciare la reliquia del santo

ore 15.00

Incontro di preghiera

DOM 29 GEN 2017

LUN 9 GENN 2017
BASILICA DI S.MAGNO
ore 18.30

RIPRENDE LA S.MESSA FERIALE

FESTA DELLA FAMIGLIA 2017
Basilica - S. Messa con particolare
benedizione degli sposi che
festeggiano significativi anniversari
di Matrimonio (10°,15°…)

ore 11.30

Per coloro che festeggiano un
particolare anniversario e/o partecipano
al pranzo rivolgersi in segreteria

GIO 12 GEN 2017
ore 17.30

ore 18.30

BASILICA S. MAGNO
Adorazione Eucaristica - Confessioni
Celebrazione
S. Messa dello Spirito Santo
con omelia: Beati gli operatori
di pace

parrocchiale.

Ore 12.30

Oratorio - pranzo

CARITAS
SONO NECESSARIE COPERTE, PIUMONI
E ABITI INVERNALI
E
GENERI ALIMENTARI
A LUNGA CONSERVAZIONE

