SAB 28 GEN 2017
FESTA DELLA FAMIGLIA 2017
ore 16.00
ore 16.30

Centro Parrocchiale S. Magno
Incontro con il parroco.

Basilica - Confessioni

DOM 29 GEN 2017
Basilica - S. Messa con particolare
ore 11.30

ore 12.30

benedizione degli sposi che
festeggiano significativi anniversari di
Matrimonio (10°,15°…)
Oratorio - pranzo

A tutte le S. Messe sarà offerto alle famiglie un pane
benedetto con una preghiera da portare a casa
Per coloro che festeggiano un particolare anniversario,
partecipano al pranzo e all’incontro con il parroco
rivolgersi in segreteria parrocchiale.

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
22 gennaio 2017

Lettura del Vangelo secondo Luca 9, 10b-17
In quel tempo. Il Signore Gesù prese i suoi discepoli con sé e si ritirò in disparte,
verso una città chiamata Betsàida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli
le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno
di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la
folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare
cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da
mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno
che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa
cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta
circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti
mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

Udienza generale di Papa Francesco: 18 gennaio 2017
La Speranza cristiana - Giona: speranza e preghiera

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

Giona è un profeta in fuga che Dio manda a predicare nella città di Ninive. Il profeta, che
conosce la bontà del Signore e il suo desiderio di perdonare, cerca di sottrarsi al suo
compito e fugge sul serio. Infatti, durante la traversata in mare,
scoppia una tremenda tempesta, e Giona scende nella stiva della
nave e si abbandona al sonno. Il capitano della nave sveglia Giona
dicendogli: «Che cosa fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo
Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo».
Troppo facilmente noi disdegniamo il rivolgerci a Dio nel bisogno
come se fosse solo una preghiera interessata, e perciò imperfetta.
Ma Dio conosce la nostra debolezza, sa che ci ricordiamo di Lui per
chiedere aiuto, e con il sorriso indulgente di un padre, risponde benevolmente.
Così, sotto la misericordia divina, e ancor più alla luce del mistero pasquale, la morte può
diventare, come è stato per san Francesco d’Assisi, la sorprendente occasione di
conoscere la speranza e di incontrare il Signore. Che il Signore ci faccia capire questo.

GIO 25 GEN 2017

21 GEN – 5 FEB 2017
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

ore 17.30
ore 18.30

MAR 31 GEN 2017

LUN 23 GEN 2017

Centro Parrocchiale S. Magno

ITINERARIO BIBLICO DECANALE
ore 21.00

Il nostro aiuto è nel nome del Signore
interverrà Fr.Luca Fallica
Istituto “Mater Orphanorum”
Via Ciro Menotti, 160 - Legnano

DOM 22 GEN 2017

BASILICA S. MAGNO
Adorazione Eucaristica - Confessioni
Celebrazione
S. Messa dello Spirito Santo

ore 21.00

DIALOGHI INTORNO ALLA
FEDE:
Lo sguardo cristiano sulla
bioetica
Incontro per giovani fino a 35 anni
non aggregati

BASILICA S. MAGNO

10 PAROLE PER TE
ore 20.30

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

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Dal 2 al 9 Giugno 2017

MAR 24 GEN 2017
Centro Parrocchiale S. Magno
ore 21.00

MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO. OLTRE
LE STERILI POLEMICHE O L’INGENUO
BUONISMO
Interverrà Dott.Enrico Broglia

PER ADULTI

Dal 18 al 25 Agosto 2017
PER FAMIGLIE
CON BAMBINI IN ETA’ SCOLARE
Le persone interessate
si rivolgano in segreteria parrocchiale

