SAB 11 GIU 2016
ore 9.00 – Duomo di Milano
Ordinazione presbiterale di

Don DAVIDE TOFFALONI
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
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Onlus
Santi Domenico
e Magno
Casa
Madonnina dei cedri

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

I° DOMENICA dopo PENTECOSTE
SANTISSIMA TRINITÀ

22 maggio 2016

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 14, 21-26
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Chi accoglie i miei
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».
Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti
a noi, e non al mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso
di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate
non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

Udienza generale di Papa Francesco: 18 maggio 2016
Povertà e Misericordia
(cfr Lc 16,19-31)
La parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro. Questa scena ricorda il
duro rimprovero del Figlio dell’uomo nel giudizio finale: «Ho avuto fame e
non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi
avete dato da bere, ero […] nudo e non mi avete vestito»
(Mt 25,42-43). Gesù dice che un giorno quell’uomo ricco
morì: i poveri e i ricchi muoiono, hanno lo stesso destino,
come tutti noi, non ci sono eccezioni a questo.
Nell’al di là la situazione si è rovesciata: adesso il ricco
riconosce Lazzaro e gli chiede aiuto, mentre in vita faceva
finta di non vederlo.
Ignorare il povero è disprezzare Dio! E “Lazzaro” significa “Dio aiuta”.

GIO 26 MAG 2016

MAGGIO 2016 - Mese Mariano
ore 21.00

CORPUS DOMINI 2016

Santuario S. Maria delle Grazie

PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA
Parrocchie città di Legnano (vedi volantino)
A seguito di quanto accaduto nella chiesa di S. Martino,
in particolare la distruzione del tabernacolo
e l’aver buttato a terra l’Eucarestia
i parroci della città hanno rivisto il percorso delle processione.
ore 21.00

Chiesa

S. Martino

- Partenza

Chiesa

S. Domenico

- Riti di conclusione

VEN 27 MAG 2016
Scuola Materna “MONTI ROVEDA”

LUN 23 MAG 2016

ore 20.30

Recita del S.Rosario

Oratorio S. Magno
ore 18.00
ore 21.00

DOM 29 MAG 2016

Corso animatori
3°media e nuovi animatori
Corso animatori
dalla 2°superiore in su
ore 10.30
ore 11.30

MAR 24 MAG 2016

ore 10.00 - 11.30

ORARIO S.MESSE
Piazza S. Magno
LA S.MESSA SARA’
CELEBRATA SUL CARROCCIO
Santuario S. Maria delle Grazie
Basilica - S. Messa SOSPESA

Oratorio S. Magno
ore 21.00

CAMPEGGIO - Riunione organizzativa
con i genitori degli iscritti

VEN 3 GIU 2016
Monastero delle Carmelitane scalze - Legnano
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Per la santificazione dei sacerdoti
ore 21.00

Presiede Mons. Giampaolo Citterio Vicario
Episcopale (nel suo 50° di Ordinazione)

