
 
 

 
 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2016 
 

 Domenica 31 gennaio  

ore 11.30 Basilica - S. Messa con particolare                
benedizione degli sposi che festeggiano 
significativi anniversari di Matrimonio 
Per coloro che festeggiano un particolare anniversario 

e/o partecipano al pranzo rivolgersi in segreteria 

parrocchiale. 
 

ore12.30 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 
 

 
 

 
 

Domenica dopo l’Epifania 
    Battesimo del signore  

 
                                                                    10 gennaio 2016 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca 3, 15-16. 21-22 
 
In quel tempo. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 

domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 

dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, 

a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 

Spirito Santo e fuoco». 

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche 

lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo 

Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce 

dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

del Giubileo 
 

Pellegrinaggio - Il pellegrinaggio, quel mettersi in cammino per raggiungere i 

luoghi sacri, è simbolo del viaggio che ogni persona compie nella vita. È un 
percorso personale sulle orme del Redentore: un itinerario di ascesi, di 
pentimento per le proprie fragilità, di preparazione interiore a un rinnovamento del 
cuore. 
Per ottenere l’indulgenza, oltre alle quattro Basiliche maggiori di Roma, ci si può 
recare nei luoghi di pellegrinaggio, legati al Giubileo, indicati dalle singole diocesi. 
 

Indulgenza - L’indulgenza richiama l’amore misericordioso di Dio nei confronti 

dell’uomo peccatore. «Desidero che l’indulgenza giubilare giunga per ognuno 
come genuina esperienza della misericordia di Dio, la quale a tutti va incontro con 
il volto del Padre che accoglie e perdona, dimenticando completamente il peccato 
commesso» (Lettera del Santo Padre Francesco, 1 settembre 2015).  
In alcune occasioni, come il Giubileo, l’indulgenza è detta «plenaria» perché è una 
grazia straordinaria che guarisce completamente l’uomo, facendone una nuova 
creatura. Si ottiene con un atteggiamento di distacco da ogni peccato, 
confessandosi, ricevendo l’Eucaristia, pregando secondo le intenzioni del Papa, 
recandosi in pellegrinaggio in una delle chiese giubilari. E attraverso atti di carità. 
 
 

GIO 28 
Gennaio 

2016 

Centro Parrocchiale S. Magno 

 

ore  21.00 

“LA QUESTIONE GENDER” Una sfida antropologica 

Incontro con 

Dott. Don Aristide Fumagalli 

ABC del Giubileo 

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


 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
AVVISI 

 

DOM  10 
Oratorio  

S. Domenico 
ore 16.30 

Gruppi di SPIRITUALITÀ 
FAMILIARE 

GIO  14 
Basilica  

S. Magno 

ore 17.30 
Adorazione Eucaristica 
- Confessioni 

ore 18.30 

S. Messa dello Spirito Santo  
- Omelia sulle opere di 
misericordia: 
CONSIGLIARE I DUBBIOSI 

VEN  15 
S.Mauro 

Santuario 
S.Maria  

delle  
Grazie 

E’SOSPESA LA S.MESSA alle ore 16.00 

ore 10.30 S. Messa votiva S. Mauro 

ore 15.00 Incontro di preghiera 

Basilica  
S. Magno 

ore 17.45 
“AIUTO alla CHIESA che 
SOFFRE” Preghiera per i 
cristiani perseguitati 

SAB  16 
Oratorio  

S. Domenico 
ore 19.30 

Incontro per famiglie: 
PREGHIERA E CENA 
CONDIVISA 

DOM  17 

Oratorio  
S. Magno 

ore 15.00 

Falò di S.ANTONIO  
e giochi per tutti 

3°ELEMENTARE  
Domenica in oratorio 

Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 

 

GIO 7 
Gennaio 

2016 

Basilica 
S.Magno 

ore 18.30  
 

E’ RIPRESA LA 
S.MESSA feriale 

DOM 17 
Gennaio 

2016 

Basilica 
S.Magno 

S.Messa 
ore 10.00 

Gruppo cresimandi 
SPESA DELLA 
SOLIDARIETA’ 

LUN 18 
Gennaio 

2016 

Centro 
Parrocchiale

S.Magno 

ore  17.00 
oppure  

ore  21.00 

Gruppi di Ascolto 
della parola  
con Don Angelo C. 

Chiamati per annunziare a tutti le opere 
meravigliose se di Dio (cfr 1Pietro 2,9) 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
 PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  

18 -25 Gennaio 2016 

 

SAB 23 
Gennaio 

2016 

Oratori 
S.Magno e 

S.Domenico 
GITA SULLA NEVE A CHAMOIS 

DOM 24 
Gennaio 

2016 

Oratorio 
S.Magno 

GIORNATA in ORATORIO 


