
 
 

 
 

SCUOLA CATTOLICA PARITARIA 
DELL’INFANZIA “MONTI ROVEDA” 

Via Gilardelli,4, Legnano 

Iscrizioni al nuovo anno 

È possibile ritirare i moduli in segreteria  
dalle ore 8.30 

 

 
 

 
FESTA DELLA FAMIGLIA 2017 

ore 11.30 

Basilica - S. Messa con particolare                
benedizione degli sposi che 
festeggiano significativi anniversari 
di Matrimonio (10°,15°…) 
Per coloro che festeggiano un 

particolare anniversario 

 e/o partecipano al pranzo  

rivolgersi in segreteria parrocchiale. 

Ore 12.30 Oratorio - pranzo                                                           

 
 

 
 

                      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 

 
 
 
 
 
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 

            15 gennaio 2017 

       Lettura del Vangelo secondo Giovanni 2, 1-11 

 
In quel tempo. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la 
madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da 
me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti 
ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le 
anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e 
portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe 
assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non 
sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – 
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, 
quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il 
vino buono finora». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
 
 

Udienza generale di Papa Francesco: 11 gennaio 2017 

La Speranza cristiana - Le false speranze negli idoli 
Sperare è un bisogno primario dell’uomo: sperare nel futuro, credere nella vita, il 

cosiddetto “pensare positivo”. 
Ma è importante che tale speranza sia riposta in ciò che veramente 
può aiutare a vivere e a dare senso alla nostra esistenza. Perché fede 
è fidarsi di Dio – chi ha fede, si fida di Dio –, ma viene il momento in 
cui, scontrandosi con le difficoltà della vita, l’uomo sperimenta la 
fragilità di quella fiducia e sente il bisogno di certezze diverse, di 
sicurezze tangibili, concrete. E allora siamo tentati di cercare 
consolazioni anche effimere, che sembrano riempire il vuoto della 

solitudine e lenire la fatica del credere. Ma a noi piacciono gli idoli…  
 

Dal 16 GEN AL 6 FEB 2017 

DOM 29 GEN 2017 

mailto:legnanoprepositurale@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiasanmagno.it/


 
 

SONO NECESSARIE GENERI ALIMENTARI  
A LUNGA CONSERVAZIONE 

 
 
 

BASILICA S. MAGNO 

  
ore  20.30 

10  PAROLE  PER  TE 
per coppie di sposi, conviventi,  
single, giovani dai 18 anni  in su 

 
 
 
 

Centro Parrocchiale S. Magno 

ore 20.30 
GIOVANI COPPIE Sposate e conviventi 
1°Incontro con Mons. Angelo Cairati e  

Don Marcello Brambilla 

 
 
 
 

BASILICA S. MAGNO 
ore 17.30 Adorazione Eucaristica - Confessioni 

ore 18.30 

Celebrazione 
S. Messa dello Spirito Santo  

con omelia: Beati i perseguitati a 
causa della giustizia  

 
 

 
 

Oratorio S. Magno (Casa Bollini) 
VITA COMUNE per 18/19enni 

 

 
 

Centro Parrocchiale S. Magno 

ore 21.30 

MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO. OLTRE 
LE STERILI POLEMICHE O L’INGENUO 

BUONISMO 
Interverrà Dott.Enrico Broglia 

 
 
 
 

L’amore di Cristo ci spinge verso  
la riconciliazione (cfr 2 Cor 5, 14-20) 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
 PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

DOM 22 GEN 2017 
Chiesa di S. Edoardo 

 Viale Vittorio Alfieri 11, Busto Arsizio 
ore 16.00 Celebrazione ecumenica della parola 

 
 
  
 

Centro Parrocchiale S. Magno 

Sab, dom 
10.00 – 12.00 
16.00 – 19.00 

ARABIA (IN) FELIX 
La silenziosa strage degli innocenti  

nello Yemen 
Mostra fotografica 

 
 
 
 

Centro Parrocchiale S. Magno 
ore 16.30 Gruppi di spiritualità familiare 

 
 

  DOM 15 GEN 2017 

 LUN 16 GEN 2017 

 18 – 25 GEN 2017 

 GIO 19 GEN 2017 

 22 - 27 GEN 2017 

 21 GEN – 5 FEB 2017 

 MAR 24 GEN 2017 

 DOM 22 GEN 2017 

CARITAS 


