
 

 
 
 

                 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 

 

 1 maggio 2016  
Giornata Nazionale di sensibilizzazione  

alla firma 8xmille    

VI Domenica di PASQUA   

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 16, 12-22 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, 
ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo 
Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello 
che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio 
e ve lo annuncerà. 

Un poco e non mi vedrete più; un poco ancora e mi vedrete». Allora alcuni dei 
suoi discepoli dissero tra loro: «Che cos’è questo che ci dice: “Un poco e non mi 
vedrete; un poco ancora e mi vedrete”, e: “Io me ne vado al Padre”?». Dicevano 
perciò: «Che cos’è questo “un poco”, di cui parla? Non comprendiamo quello 
che vuol dire». 

Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: «State indagando tra voi 
perché ho detto: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”? In 
verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. 
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. 

La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, 
quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la 
gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma 
vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la 
vostra gioia».  
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Santuario S.Maria delle Grazie 
ore  21.00 Preghiera del S.Rosario (vedi volantino) 

 
 
 
 

Basilica  

ore  21.00 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

S.Messa solenne 
(E’sospesa la S.Messa delle 18.30)  

 
 
 
 

GIUSEPPE LAZZATI   
Il profilo spirituale ed educativo 

ore  21.00 

Oratorio S.Domenico 

Intervengono  
Mons.Franco Agnesi, 

Vescovo ausiliare di Milano 
Luciano Caimi,  

biografo di G.Lazzati 
 
 

 
 

Vi ringraziamo per quanto raccolto 
L’ammontare è stato di € 2776.75 

Grazie a tutti 
 

 
 

Basilica – PRIMA S.COMUNIONE 
ore  9.30 S.Messa 1°turno  

ore  11.30 S.Messa 2°turno 

(E’sospesa la S.Messa delle ore 10.00) 
 

Santuario S.Maria delle Grazie 
ore 9.00-11.30-17.00 S.Messa (vedi volantino) 

 
 

 
 

 

IL RISVEGLIO DELLE COSCIENZE 
In collaborazione con Apostoli Legionarii Mariae 

Welcome Hotel – Via Grigna 14, Legnano 

ore  21.00 

TESTIMONIANZE DA 
MEDJUGORE 

con il docente e scrittore  
DIEGO MANETTI 
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VEN 6 Maggio 2016 

VEN 13 Maggio 2016 

Maggio 2016 - Mese Mariano 

GIO 5 Maggio 2016 

DOM 8 Maggio 2016 

COLLETTA a favore dell’UCRAINA 



 
 


