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“Sala degli Stemmi” Comune di Legnano 
CIRCOLO ACLI LEGNANO “A.COLOMBO” 

Incontro pubblico 

“Le sfide della Chiesa  
in un’epoca di grande conflittualità”  

  

ore 21.00 
Relatore 

Dott.Marco Tarquino 
Direttore di “AVVENIRE” 

 
 
 
 
 

                 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 

 IV Domenica di PASQUA 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 15, 9-17 

 
17 aprile 2016 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Come il Padre ha amato 

me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti 
del Padre mio e rimango nel suo amore.  
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 
amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato 
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli 
altri». 

Udienza generale di Papa Francesco: 13 aprile 2016 

 Misericordia io voglio e non sacrifici (Mt 9,13) - Una volta ho 
sentito un detto bello: “Non c’è santo senza passato e non c’è peccatore 
senza futuro”.  
Basta rispondere all’invito con il cuore umile e sincero. La 
Chiesa non è una comunità di perfetti, ma di discepoli in 
cammino, che seguono il Signore perché si riconoscono 
peccatori e bisognosi del suo perdono. La vita cristiana 
quindi è scuola di umiltà che ci apre alla grazia. 

Un tale comportamento non è compreso da chi ha la 

presunzione di credersi “giusto” e di credersi migliore degli altri. Superbia 

e orgoglio non permettono di riconoscersi bisognosi di salvezza … 
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Centro Parrocchiale S. Magno 
ore  17.00 

oppure  
ore  21.00 

       Gruppi di Ascolto della parola  
con Don Angelo C. 

 
 
 
 
 
 

   

Teatro Città di Legnano “Talisio Tirinnanzi” 

ore  21.00 
Le Missionarie di San Carlo: 

da Legnano al mondo 
serata di testimonianza  

 
 
 
 
 
 

   

Basilica S. Magno 
ore 17.30 Adorazione Eucaristica - Confessioni 
ore 18.30 S. Messa 

   
Oratorio S. Magno 

ore 17.30 Giovani 1 e 2  - Catechesi 

 
 
 
 

 
 
  
 

 

Centro Parrocchiale S. Magno 

ore  21.00 

“QUALE FAMIGLIA OGGI” 
Presentazione  

dell’esortazione post-sinodale 
AMORIS LAETITIA  
di Papa Francesco 

 
Interverranno 

           Gianni Borsa giornalista 
Coniugi Maria e Paolo Zambon 

        Marta e Marco Crotti 
 
 

 
 
 

Padre Carlo Crespi 

Ricordiamolo in occasione dell’anniversario  

della sua scomparsa (Ecuador, 30 aprile 1982) 

 
 

 
 
 

Centro Parrocchiale S. Magno 
dalle  10.00 alle 13.00 

 
dalle  15.00 alle 19.30 

MERCATINO CARITAS 

 
 

 GIO 21 Aprile 2016 

 VEN 22 Aprile 2016 
  LUN 18 Aprile 2016 

 SAB 30 Apr - DOM 1 Mag 2016 

SAB 30 Aprile 2016 

 MER 20 Aprile 2016 


