MAR 8 Marzo 2016
ORA SI E’ MANIFESTATO IL PERDONO DI DIO
L’amore crocifisso
Incontro con l’Arcivescovo Cardinale ANGELO SCOLA
ore 20.15
ore 21.00

Apertura duomo – silenzio e preghiera personale
Inizio celebrazione
Duomo di Milano

IV di Quaresima – Domenica del cieco
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 9, 1-38b
6 marzo 2016

CAMPEGGIO
Settimane di campeggio estivo

Sono aperte le iscrizioni
Da Don Marco junior

Per tutta la Quaresima, seguendo le indicazioni del Cardinale,
saranno raccolte offerte in Basilica e in Santuario
per attivare un “PROGETTO GEMMA”
adozione prenatale a distanza
per mamme in difficoltà tentate di non accogliere il proprio bambino
(160 € al mese per 18 mesi, accompagnate dalle volontarie del C.A.V.)

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

In quel tempo. Passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i
suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori,
perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma
è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le
opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando
nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto
questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi
del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato.
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.

Udienza generale di Papa Francesco: 2 marzo 2016
Misericordia e correzione - Più volte è evocata la figura del padre di
famiglia, che ama i suoi figli, li aiuta, se ne prende cura, li perdona li
educa e li corregge quando sbagliano, favorendo la loro
crescita nel bene.
Così viene presentato Dio dal profeta Isaia (1,2-3), dove il
Signore, come padre affettuoso ma anche attento e
severo, si rivolge ad Israele accusandolo di infedeltà e
corruzione, per riportarlo sulla via della giustizia.
Dio, mediante il profeta, parla al popolo con l’amarezza di
un padre deluso: ha fatto crescere i suoi figli, ed ora loro si sono ribellati
contro di Lui. Persino gli animali sono fedeli al loro padrone e riconoscono
la mano che li nutre; il popolo invece si rifiuta di comprendere.

DOM 6 Marzo 2016
Oratorio S. Magno
ore 15.00

OLIMPIADI per tutti i bambini

ore 21.00

Oratorio S. Domenico
18enni – Inizio vita comune

Sermig di Torino

2° giorno per 18enni e giovani della
città di Legnano

VEN 11 Marzo 2016
Feria aliturgica
4° VENERDI’ di QUARESIMA giorno di:
- astinenza dalle carni dai 14 anni in avanti
ore 9.00
ore 16.00

MAR 8 Marzo 2016

ore 21.00

Chiesa Ss.Martiri
ore 21.00

Basilica S. Magno
VIA CRUCIS
Santuario S. Maria delle Grazie
VIA CRUCIS
Basilica di S.Magno
Pierpaolo Triani,
docente di Didattica - Univ. Cattolica Piacenza
PER UNA CHIESA “IN USCITA”
Parrocchia e nuovi modelli pastorali
alla luce della “Evangeli gaudium”

GIOVANI – Scuola della parola

GIO 10 Marzo 2016
DOM 13 Marzo 2016

Basilica S. Magno

ore 17.30

Adorazione Eucaristica - Confessioni

ore 18.30

S.Messa dello Spirito Santo
Omelia sulle opere di misericordia
spirituali PREGARE DIO PER I VIVI
E PER I MORTI

Oratorio S.Domenico
Domenica insieme genitori Ado e PreAdo
ore 11.15
Incontro ragazzi e genitori - pranzo condiviso
ore 15.00

Tornei
Oratorio S.Magno

ore 18.00
ore 21.00

Educatori - Formazione
Scuola nuovi educatori

DOM 6 Marzo 2016
Festival dei Bambini- 3°edizione
ore 14.30

SPETTACOLO MAGICO DI BENEFICIENZA
Tensostruttura Malerba S.Vittore Olona (MI)
Parte del ricavato sarà devoluto
alla Caritas San Magno - Legnano

OLC – Oratori Legnano Centro
Squadre di calcio, pallavolo
Se vuoi giocare con noi
iscriviti al più presto presso le segreterie degli oratori.

