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Domenica 30 settembre, FESTA DEGLI ORATORI 
Mattino Parrocchia SS. Redentore 
- ore 10 MESSA celebrata da don Michele Di Tolve in anfiteatro con Mandato ai catechisti,  

 educatori e allenatori. Inaugurazione anno catechistico.  
- A seguire DEDICAZIONE del campo di calcio al nostro caro DON GIUSEPPE PRINA 

 

Mattino Parrocchia Santi Magi 
- ore 10,30 MESSA in Parrocchia santi magi con Mandato ai catechisti e agli educatori.  

 Inaugurazione anno catechistico.          
 

DALLE 15,30 PRESSO L’ORATORIO DEL SS.MO REDENTORE 
per tutti i ragazzi 

delle Parrocchie dei Santi Magi e del SS.mo Redentore 
ENTRIAMO NEL FANTASTICO MONDO DE “LA BELLA E LA BESTIA” 

ACCOMPAGNATI DA LUMIERE, TOCKINS MRS. BRIC E CHICCO 
 

- dalle ore 15,30 Oratorio SS. Redentore  animazione e giochi per piccoli e grandi.  
Un bellissimo GONFIABILE E TANTE ALTRE 
SORPRESE!!! 

- ore 18   Oratorio SS. Redentore CONCLUSIONE DEL 1° MEMORIAL DON  
       GIUSEPPE PRINA, categoria Under 12 e  
       premiazione 

- dalle ore 19   Oratorio SS. Redentore GRIGLIATA per tutti e intrattenimento musicale  
       con gli ACOUSTIC SHAPES 

 

Avvisi della settimana per le nostre Comunità 
 

Lunedì 1 ottobre  ore 21  c/o Madonnina  Gruppo Missionario 
  ore 21  c/o Parr. S. Teresa  Equipe Educatori “Oltresempione” 
 

Martedì 2 ottobre  ore 7,30 c/o S. Magi   Asilo offre Colazione ai nonni 
  ore 15  c/o Oratorio Redentore Gruppo missionario 
  ore 21  c/o Casa Parr. Redentore Animatori liturgici x preparare Avvento 
 

Mercoledì 3 ottobre ore 15  c/o Casa Parr. Redentore Incontro Movimento terza età 
  ore 21  c/o Oratorio Redentore Incontro responsabili del bar 
  ore 21  c/o S. Magi - Oratorio 1° incontro Valle di Acor 
 

Venerdì 5 ottobre   ore 21  c/o Oratorio S. Magi incontro Genitori 3° elem (S. Magi) 
 

Sabato 6 ottobre  ore 21  c/o Casa Parr. Redentore Incontro genitori Battezzandi (Redentore) 

  ore 21  in Duomo - Milano  Veglia per 18-19enni e giovani 
        (info per partenza: don Gianluca) 
 

Rettifiche importanti per i Genitori dei ragazzi della parrocchia dei santi Magi 
1.LLa riunione dei genitori di 5° elementare è spostata a sabato 13 ottobre ore 10 in Oratorio 
2.LLa riunione dei genitori di 4° elementare è spostata a sabato 13 ottobre ore 11 in Oratorio 
3. La riunione dei genitori di 2° elementare è confermata per sabato 13 ottobre ore 11 in Oratorio  

iccolo foglio… 

    … grandi orizzonti !!! 

Lilliput 



 

INIZIO CATECHESI DEI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI 
VENERDI’ 5 OTTOBRE  INCONTRO RAGAZZI 2° MEDIA PRESSO L’ORATORIO DEL REDENTORE 

ALL’ORARIO COMUNICATO SULLA LETTERA DI INVITO  
VENERDI’ 5 OTTOBRE  ORE 21 PRESSO L’ORATORIO REDENTORE  INCONTRO 3° MEDIA 
          INCONTRO ADOLESCENTI 

 

Ottobre Missionario 
1° settimana, CONTEMPLAZIONE 

«Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo» (1 Gv 1,3) 
1. CARITA’- un caffè o un dolcetto al giorno per i nostri Missionari: in Chiesa ci sarà una damigiana. Durante il 

giorno siamo invitati a rinunciare ad un caffè. Il corrispettivo lo doneremo ad un missionario legnanese.  
2. PREGHIERA 

a. alle ore 19 le nostre campane suoneranno per ricordarci di dire una AVE MARIA per tutti i missionari sparsi 
nel mondo 

b. Alle 8 e alle 17,45 in chiesa del Redentore verrà recitato un Rosario per le Missioni 
 

Sabato 29 settembre - ordinazioni diaconali 2018 
Sabato 6 ottobre accoglieremo il nuovo diacono 

 

Per prepararsi al loro sì definitivo, i candidati vivranno, a partire da domenica 23 settembre, 
una settimana di silenzio ed esercizi spirituali. La comunità del Seminario e l’intera diocesi 
ambrosiana li ricordano e li custodiscono nella preghiera. Il motto scelto dalla classe è “Siate 
lieti nella speranza” (Rm 12,12). Augurio che i Candidati rivolgono a loro stessi ma anche 
ad ogni persona; non un semplice ottimismo, ma un’ancora fissata nella riva dell’aldilà, che 
mantiene aperti alla Rivelazione. I candidati sono consapevoli del bisogno di speranza che il 

tempo odierno richiede, una speranza che rende lieti. Loro hanno ritrovato questa speranza nel Signore Gesù, colui 
che autorizza a guardare ad ogni situazione ed a ogni tempo nella consapevolezza che la sua Grazia è già 
presente e operante e che la terra è piena della Sua Gloria. Il tableau prende ispirazione dall’opera R9.76 
dell’artista milanese Valentino Vago. Ecco come i Candidati presentano la scelta: “Come rappresentare la letizia e 
la speranza dal momento che “ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già 
vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza” 
(Rm 8,24b-25). Noi candidati abbiamo cercato quale immagine rappresentativa del nostro motto un’opera che 
potesse aprire alla bellezza dell’invisibile. La scelta dell’artista è stata molto facile, anche in ragione delle comuni 
origine ambrosiane: tra le opere di Vago ne abbiamo scelta una che ci ha impressionato per la sua capacità di 
aprire immediatamente alla letizia e alla speranza, intravvedendo in essa quasi un cielo che sale da una terra piena 
della gloria di Dio, attraversata da una fenditura accesa e luminosa che cattura l’attenzione di chi entra in relazione 
con essa osservando il quadro. In rilievo su di essa, si staglia con una possente discrezione la madonnina del Duomo 
di Milano, chiaro segno di speranza per chi guarda verso l’alto, verso il cielo, verso Dio. Nei nostri anni di 
seminario, attraverso il magistero del card. Angelo Scola e del nostro Arcivescovo Mario Delpini, siamo stati 
ripetutamente invitati a guardare in alto al nostro Duomo per vedere il segno grandioso della donna vestita di sole 
che irradia una gioia invincibile e una bellezza che trasfigura la vita di chi la osserva, che contagia in una 
gratitudine che vuole farsi canto; ad essa noi guardiamo, confidando nella sua protezione e potente intercessione, 
per vivere nella gioia di una certa speranza.” 
 

MOVIMENTO TERZA ETA’ 
LA PROPOSTA - Il fine del Movimento è l’evangelizzazione e la promozione umana degli anziani. Per questo il 
Movimento promuove la formazione religiosa, spirituale, culturale e sociale degli anziani, favorendone 
l’attivazione e la partecipazione alla vita della comunità ecclesiale e civile.  
A CHI SI RIVOLGE - Possono far parte del Movimento uomini e donne che, condividendone le finalità, vogliono 
parteciparvi. 

1° INCONTRO mercoledì 3 ottobre ore 15  c/o casa parrocchiale SS. Redentore 
 

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 

USCITA A “MADONNA DEL BOSCO” (LC) E TRAGHETTO DI LEONARDO 
SARA’ L’OCCASIONE PER INCONTRARE DON ROBERTO DI LEGNARELLO 

INFORMAZIONI SULLE BACHECHE DELLE CHIESE DEL SS. REDENTORE, SANTI MAGI E MADONNINA 


