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domenica 7 ottobre, 

BENVENUTO DON 
Mattino Parrocchia SS. Redentore 
- ore 10 MESSA celebrata da don Gianluca. Accogliamo il nuovo Diacono 
che inizia ufficialmente  
 il suo cammino nelle nostre Comunità 

Presentazione dei bambini che riceveranno il Battesimo 
domenica 14 ottobre. 
 

 

Mattino Parrocchia Santi Magi 
- ore 10,30 MESSA con la partecipazione dei bambini della Scuola 
dell’Infanzia e dei loro Genitori.  
 
 
 

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

delle Parrocchie dei Santi Magi e del SS.mo Redentore 
CONOSCIAMO IL NUOVO DIACONO 

ORE 16 MERENDA IN BAR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvisi della settimana per le nostre Comunità 
 

Lunedì 8 ottobre  ore 15  c/o Centro parrocchiale riunione San Vincenzo 
  ore 17  c/o Scuola inf. Redentore Riunione Genitori 
                       (*)  ore 19,30 c/o Oratorio Legnarello Gruppo 18-19enni 
  ore 21  c/o Casa Parr. Redentore Animatori dei Gruppi di Ascolto 
  ore 21  c/o ist. Mater orphanorum Lettura biblica dell’Apocalisse 
 

Martedì 9 ottobre  ore 17,30  c/o Casa Parr. santi Magi Catechiste battesimali 
 

Mercoledì 10 ottobre ore 9-11 Mercoledì, giovedì e venerdì continua la visita agli ammalati e 
a coloro che per diversi motivi non possono recarsi in chiesa 
(gruppo Ornella) 

  ore 21  c/o Oratorio Legnarello Consiglio dell’Oratorio 
 

Giovedì 11 ottobre  ore 21  c/o Chiesa Redentore Rosario e santa Messa a cura del  
  movimento di Comunione e Liberazione della città di Legnano.  

 

Venerdì 12 ottobre 
                       (*)  ore 21  c/o Oratorio Legnarello Catechesi 2° e 3° media 
                       (*)  ore 21  c/o Oratorio Legnarello Catechesi Adolescenti 
 

Sabato 13 ottobre  ore 10  c/o Oratorio santi Magi Incontro genitori dei ragazzi di 5° ele. 
  ore 11  c/o Oratorio santi Magi Inc. genitori dei ragazzi di 2° e 4° ele. 
  ore 15  c/o Oratorio Redentore Inc. referenti del Doposcuola 

iccolo foglio… 

    … grandi orizzonti !!! 

Lilliput 



Domenica 14 ottobre  
- ore 15,30 presso la Parrocchia Redentore: 

amministrazione del Sacramento del Battesimo a Ethan, 
Tommaso, Luca e Chloe 

 

- ore 16,30 presso l’Oratorio santi Magi:  
i ragazzi del catechismo sono lieti di invitarvi tutti alla 
presentazione del recital: “CHE LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA!” 
 

 

- GIOVANI: ore 19,30 presso l’Oratorio san Domenico:  

inizio itinerario di catechesi per i giovani della città di Legnano 
(oratorio S. Domenico) - cena + incontro. Per la cena dare 
conferma della propria presenza a don Gianluca entro mercoledì 
17 ottobre. 
 
 

 

Ottobre Missionario 
2° settimana, VOCAZIONE 

«SIAMO COLABORATORI DELLA VOSTRA GIOIA» (2 Cor 1,24) 
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 
c. Quando suonano le campane alle 8 oppure alle 19 ci ricordiamo di dire un’”Ave Maria” per tutti i Missionari 

 
 

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE 

1° GIORNO DEI GRUPPI D’ASCOLTO GUIDATI DALL’ARCIVESCOVO 
L’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, nella sua Lettera pastorale Cresce lungo il cammino il suo vigore, così 
si esprime: «Noi possiamo accedere alla parola di Gesù attraverso la testimonianza apostolica: non si può 
essere ingenui o affidarsi all’emotività nell’accostarsi a quel libro straordinario che è la Sacra Scrittura. È quindi 
necessario che l’insegnamento catechistico, la predicazione ordinaria, il riferimento alla Scrittura negli incontri 
di preghiera, nei percorsi di iniziazione cristiana, nei gruppi di ascolto, negli appuntamenti della Scuola della 
Parola sia guidata con un metodo e condotta con sapienza». Proprio per rilanciare la proposta pastorale dei 
Gruppi di ascolto della Parola l’Arcivescovo stesso guiderà il primo incontro, la sera di mercoledì 17 ottobre 
alle 21.15, che andrà in onda su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Telepace (canale 187 del 
digitale terrestre e 515 della piattaforma satellitare Sky-Hd), Radio Marconi, Radio Mater e 
www.chiesadimilano.it. Tutti i Gruppi di ascolto della Diocesi sono convocati a ritrovarsi nelle case, come 
solitamente avviene. Ci si disporrà tutti in preghiera, seguendo le indicazioni del libretto Liberi per servire, si 
ascolterà la Parola (ovverosia il racconto di Esodo 14,5-31) e l’intervento dell’Arcivescovo che quella sera sarà 
l’animatore di tutti i gruppi. Si procederà poi nella discussione come solitamente avviene, terminando con la 
preghiera. Inutile ricordare che si tratta di una proposta davvero eccezionale, che unirà in comunione tutti i 
gruppi, in ascolto della Parola di Dio, sotto la guida del pastore della Chiesa ambrosiana. Si raccomanda fin 
d’ora di predisporre un calendario adeguato, affinché tutti possano far tesoro di questo inizio comune. 

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 

https://www.telepace.it/
http://www.chiesadimilano.it/

