
 
 
 

 
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO FINO AL 9 GIUGNO 2016 
presso Accoglienza Centro Parrocchiale S. Magno 
Lun 6,  Mar 7 e  Gio 9 giugno dalle 16.00 alle 19.00 
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GRAZIE PER L’AIUTO 
 
 
 
 
 
 

        
                    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 

 

 

III° DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 
5 giugno 2016 

 

       Lettura del Vangelo secondo Matteo 1, 20b-24b 
 

 In quel tempo. Apparve in sogno a Giuseppe un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. 
Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla 
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta: / «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: / a 
lui sarà dato il nome di Emmanuele, / che significa Dio con noi». Quando si 
destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore.                                                               

Udienza generale di Papa Francesco: 31 maggio 2016       

La preghiera umile ottiene misericordia (Lc 18,9-14) 

Oggi, con la parabola del fariseo e del pubblicano, Gesù vuole insegnarci qual 

è l’atteggiamento giusto per pregare e invocare la misericordia del Padre.  

Il fariseo prega «stando in piedi», e usa molte parole. Egli elenca le buone 

opere compiute ma trascura il comandamento più importante: 

l’amore per Dio e per il prossimo.  

Il pubblicano invece si presenta nel tempio con animo umile e 

pentito: la preghiera è brevissima: «O Dio, abbi pietà di me 

peccatore». Niente di più. Bella preghiera! 

Non basta dunque domandarci quanto preghiamo, dobbiamo 

anche chiederci come preghiamo, o meglio, com’è il nostro 

cuore: è importante esaminarlo per valutare i pensieri, i sentimenti, ed 

estirpare arroganza e ipocrisia. È necessario imparare a ritrovare il cammino 

verso il nostro cuore, recuperare il valore dell’intimità e del silenzio, perché è 

lì che Dio ci incontra e ci parla.  

 

PELLEGRINAGGIO OFTAL  
a LOURDES con passaggio a NEVERS 

14 – 20 Settembre 2016 (vedi volantino) 

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


 

 
 
 

 
 

 
 
 

SAB 11 GIU 2016 
ore 9.00 – Ordinazione presbiterale  

            nel Duomo di Milano 
 

Per chi desidera partecipare alla celebrazione,  
la Parrocchia organizza un bus. 

ore 7.00                Partenza da Largo Tosi 
 

E’ necessario prenotare entro lunedì 6 giugno 
       in accoglienza o in segreteria Parrocchiale costo € 6.00 

 
In segreteria parrocchiale  

si raccolgono offerte per il regalo. 
 

 
 
 
 

Oratorio S. Magno 
Inizio ORATORIO ESTIVO (vedi volantino) 

 

 
 

 
Azione cattolica  “La missione: andare verso…” 

Riflessione e confronto sul senso della missione 

MONASTERO CARMELITANE SCALZE - Legnano 

dalle  15.00  
alle   18.00 

introduzione e interventi delle monache, 
pausa conviviale, dialogo, vespro 

 

LUN 6 GIU 2016 

DOM 12 GIU 2016 

Don DAVIDE TOFFALONI 
 
 
 
 
 


