Don DAVIDE TOFFALONI
GIO 9 GIU 2016
ore 21.00 – Veglia di preghiera
in Basilica S. Magno
SAB 11 GIU 2016
ore 9.00 – Ordinazione presbiterale
nel Duomo di Milano
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

In segreteria parrocchiale
si raccolgono offerte per il regalo.

II° DOMENICA
DOPO PENTECOSTE
29 maggio 2016

Lettura del Vangelo secondo Matteo 6, 25-33
In quel tempo. Il Signore Gesù ammaestrava le folle dicendo: «Io vi dico: non
preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il
vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il
corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non
mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non
valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare
anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate
come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio
veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà
molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo:
“Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte
queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne
avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date in aggiunta».

Udienza generale di Papa Francesco: 25 maggio 2016
La preghiera fonte di Misericordia (Lc 18,1-8)

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

La parabola evangelica contiene un insegnamento
importante: «La necessità di pregare sempre, senza
stancarsi mai»; non si tratta di pregare qualche volta,
quando mi sento. No, Gesù dice che bisogna «pregare
sempre, senza stancarsi». E porta l’esempio della vedova e
del giudice. E’ la preghiera che conserva la fede, senza di
essa la fede vacilla! Chiediamo al Signore una fede che si fa preghiera
incessante, perseverante, come quella della vedova della parabola, una
fede che si nutre del desiderio della sua venuta.

VEN 3 GIU 2016

MAGGIO 2016 - Mese Mariano

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’

Santuario S. Maria delle Grazie

Monastero delle Carmelitane scalze - Legnano
CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
DECANALE
Giornata
mondiale
ore 21.00
di santificazione sacerdotale
Presiede Mons. Giampaolo Citterio
Vicario Episcopale (nel suo 50° di Sacerdozio)

DOM 5 GIU 2016
GMG 2016 (Giornata mondiale della gioventù)
Vendita di torte a sostegno dell’iniziativa
sul sagrato della basilica al termine delle S.Messe

MAR 31 MAG 2016
CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO
ore 20.45

PELLEGRINAGGIO OFTAL
a LOURDES con passaggio a NEVERS

Solenne processione aux flambeaux
dall’Oratorio S.Magno (Via Monte Nevoso)
al santuario di S.Maria delle Grazie

14 – 20 Settembre 2016 (vedi volantino)
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO FINO AL 9 GIUGNO 2016

Santuario S. Maria delle Grazie

presso Accoglienza Centro Parrocchiale S. Magno

Lun 6, Mar 7 e Gio 9 giugno dalle 16.00 alle 19.00

Il banco vendita a favore del Santuario ha
ricavato € 1775

GRAZIE A TUTTI

MER 1 GIU 2016
Oratorio S. Magno
dalle 15.30
alle 18.30

Ritiro in prepazione alla CRESIMA
ragazzi 1°media

5
X
1000

C.F.92048300153
C.F.13477400157

Onlus
Santi Domenico
e Magno
Casa
Madonnina dei cedri

GRAZIE PER L’AIUTO

