MAR 1 Marzo 2016
ORA SI E’ MANIFESTATO IL PERDONO DI DIO
I volti della misericordia
Incontro con l’Arcivescovo Cardinale ANGELO SCOLA
ore 20.15
ore 21.00

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

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

III di Quaresima – di Abramo
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 8, 31-59
28 febbraio 2016
In quel tempo. Il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se
rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e
la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non
siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». Gesù
rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è
schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi
resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero.

Udienza generale di Papa Francesco: 3 febbraio 2016
Misericordia e Potere - La ricchezza e il potere sono realtà che
possono essere buone e utili al bene comune, se messe al servizio dei
poveri e di tutti, con giustizia e carità. Ma quando, come
troppo spesso avviene, vengono vissute come privilegio,
con egoismo e prepotenza, si trasformano in strumenti di
corruzione e morte.
Gesù, ricordando queste cose, ci dice: «Voi sapete che i
governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le
opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare
grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il
primo tra voi, sarà vostro schiavo» (Mt 20,25-27). Se si perde la
dimensione del servizio, il potere si trasforma in arroganza e diventa
dominio e sopraffazione.
Gesù Cristo è il vero re, ma il suo potere è completamente diverso. Il suo
trono è la croce. Lui non è un re che uccide, ma al contrario dà la vita.
Gesù Cristo con la sua vicinanza e tenerezza porta i peccatori nello spazio
della grazia e del perdono. E questa è la misericordia di Dio.

VEN 4 Marzo 2016
Feria aliturgica
3° VENERDI’ di QUARESIMA giorno di:
- astinenza dalle carni dai 14 fino ai 18 anni

DOM 28 Febbraio 2016

ore 10.00

ore 18.00

Basilica S. Magno
Centro parrocchiale S.Magno
1° e 2° ELEMENTARE
Liturgia della parola
poi
Liturgia eucaristica in Basilica

ore 9.00
ore 16.00

Basilica S. Magno
VIA CRUCIS
Santuario S. Maria delle Grazie
VIA CRUCIS

Chiesa del Ss. Redentore, Piazza Ss. Redentore
Don Armando Matteo, docente di Teologia
ore 21.00
Fondamentale – Univ. Urbaniana Roma
LE DOMANDE DEL CUORE UMANO OGGI
Cultura, etica e nuovi scenari per la fede

Oratorio S. Magno
RAGAZZE 2°superiore
Inizio vita comune

SAB 5 Marzo 2016
Incontro formativo – 1° giorno
Sermig di Torino

GIO 3 Marzo 2016

della città di Legnano

DOM 6 Marzo 2016

Basilica S. Magno

ore 17.30

Adorazione Eucaristica - Confessioni

ore 18.30

S.Messa dello Spirito Santo

per 18enni e giovani

Basilica S. Magno
Domenica insieme genitori Ado e PreAdo
ore 10.00
S. Messa
ore 11.15
Incontro ragazzi e genitori - pranzo condiviso
Oratorio S. Domenico
ore 15.00
ore 21.00

OLIMPIADI
Oratorio S. Magno
18enni – Inizio vita comune

Sermig di Torino

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

