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GRAZIE DON GIANLUCA ! ! ! 
 

Rho, mercoledì 31 ottobre 2018 

Ai fedeli delle parrocchie di Legnano 
Parrocchie del S. Redentore, Santi Magi, 

S. Teresa del Bambin Gesù e S. Pietro.  
 

Carissimi fedeli vi raggiungo con questa lettera per un’importante comunicazione da parte 
dell’Arcivescovo, sua Eccellenza mons. Mario Delpini. Don Gianluca Tognon incaricato per la 
pastorale giovanile presso le vostre comunità parrocchiali si appresta a lasciarle. Dai primi di 
novembre verrà nominato vicario parrocchiale, incaricato della pastorale giovanile, presso la 
comunità parrocchiale di S. Luigi e Beata Giuliana in Busto Arsizio e collaborerà con la 
pastorale giovanile della città. Le necessità della diocesi di Milano sono sempre molte e i preti 
sanno che la loro disponibilità prima che per ogni singola realtà è per l’intera Chiesa di Dio 
che è nell’Arcidiocesi di Milano. Proprio per questo ringrazio don Gianluca per aver 
prontamente risposto alla chiamata dell’Arcivescovo con disponibilità e generosità. La 
sostituzione di don Gianluca avverrà attraverso un progetto di pastorale che prevede un 
inserimento graduale del diacono don Alessandro Viganò che è ancora in formazione verso il 
presbiterato. Tale progetto è affidato al Rettore del Seminario e al parroco di S. Redentore e 
Santi Magi. Accompagniamo con pazienza nella preghiera e con spirito di fede questi 
cammini.  
L’Arcivescovo Mario vi benedice e vi benedico anch’io. 
 
 
 
Caro don Gianluca, anzitutto ti ringrazio personalmente per questi mesi durante i quali 
mi hai inserito con pazienza e discrezione in questo mio nuovo incarico di Parroco che 
oggi ufficialmente inizio. Mi faccio certamente portavoce di tutti i fedeli delle nostre 
Parrocchie nell’augurarti un felice e proficuo ministero nella nuova realtà che anche tu 
andrai pian piano a conoscere. Ti aspettiamo sicuramente una domenica che 
concorderemo perché i ragazzi, gli adolescenti, i 18enni, i giovani e le nostre due 
Comunità possano salutarti e ringraziarti per il bene che hai fatto in mezzo a noi. 
                  don Stefano 
 

iccolo foglio… 
    … grandi orizzonti !!! 

Lilliput 



BENEDIZIONE NATALIZIE 
 

“Il Tuo cuore è la sede appassionata dell'amore non vano. 
Cristo, pensoso palpito, astro incarnato nell'umane tenebre. 

Fratello che t'immoli perennemente per riedificare umanamente l'uomo…” 
                                                                                           (G. Ungaretti, Mio fiume anche tu) 

 

Aspettando il Natale, il nostro cuore è sempre in bilico tra ricordo, gioia, speranza e attesa. 
Questo tempo di Vigilia è un intreccio di emozioni: il pensiero grato a don Giuseppe, l’attesa 
piena di speranza per il Sinodo dei Giovani appena concluso, l’arrivo di don Alessandro in 
affiancamento a don Gianluca per la cura della pastorale giovanile, il mio primo Natale in 
mezzo a voi da Parroco…  

Possibile trovare il filo rosso che unisca tutti questi pensieri? 
Uno dei segnali più belli, capace di tracciare il percorso che sia allo stesso tempo memoria e 
speranza, ci è stato consegnato lo scorso mese di maggio: il Progetto educativo dell’Oratorio 
“E camminava con loro”. Esso ci ricorda che la Chiesa è giovane e soprattutto viva e vivace. 
Abbiamo scelto per il Calendario 2018-2019 alcune frasi tratte o ispirate al progetto 
educativo perché ci accompagnino ogni mese dell’anno. Queste parole riguardano tutti in 
quanto l’educazione riguarda ciascuno. Essa è una delle poche attività che coinvolge 
trasversalmente le generazioni ed è soprattutto un processo che non è mai finito: 
conformare noi stessi all’immagine di Cristo! 
In questo Natale 2018 ci è ancora più chiaro che il diventare come il Maestro non è mai opera 
nostra: Egli è l’astro incarnato nelle nostre tenebre; lui si è fatto vicino! L’Oratorio -e la Chiesa 
in genere- deve imparare ad essere quindi come le Pleiadi. Se guardiamo direttamente ad 
occhio nudo questa piccola costellazione, essa scompare nel blu profondo. Se spostiamo un 
po’ lo sguardo di qualche grado, allora improvvisamente appare in tutto il suo splendore. 
L’Oratorio e la Chiesa sono visibili solo se si guarda Cristo. Diversamente scompaiono. 
Che passi fare? Sostanzialmente tre! 
Il primo è: “Fidarci di Lui!”. Il papa emerito Benedetto XVI aveva detto nel giorno del suo 
inizio di pontificato: “Il Signore quando chiama non toglie nulla, ma dona tutto”.  
Il secondo è: “Guardare avanti!”. Papa Francesco poi ha sottolineato: “A Cracovia, in 
apertura dell’ultima Giornata Mondiale della Gioventù, vi ho chiesto più volte: «Le cose si 
possono cambiare?». E voi avete gridato insieme un fragoroso «Sì». Quel grido nasce dal 
vostro cuore giovane che non sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla cultura dello 
scarto, né cedere alla globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate quel grido che sale dal 
vostro intimo! Anche quando avvertite, come il profeta Geremia, l’inesperienza della vostra 
giovane età, Dio vi incoraggia ad andare dove Egli vi invia: Non aver paura perché io sono con 
te per proteggerti».  
Il terzo è: “Dare una mano!”. Vorremmo destinare le offerte che 
raccoglieremo per rinnovare l’imbiancatura delle aule dell’Oratorio del 
Redentore e per la messa a norma dell’impianto elettrico dell’Oratorio dei 
santi Magi. Qui a fianco, inoltre, per far sentire la vostra voce, trovate il QR 
code di un questionario, rispondendo al quale ci aiuterete a delineare 
sempre meglio il volto di parrocchia che siamo e che vorremmo essere.   

 

don Stefano 



CALENDARIO 1° SETTIMANA BENEDIZIONE NATALIZIE 
da ore 16,45 a or 19,30 

 don Stefano      don Alessandro 
5 novembre Galvani n 2      Melzi i numeri dispari dal 3 al 21 
6 novembre Galvani pari tranne n 2 dispari tranne n 27 Sempione 118 – 148 
7 novembre Melzi solo nn 91 e 93 
8 novembre Melzi solo n 85 
9 novembre Galvani solo n 27 
 
 
 

 
1. VARIAZIONE LUOGO ADORAZIONE QUOTIDIANA: 

L’adorazione che attualmente si svolge presso la Chiesa della Madonnina dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14 alle ore 17,30 da lunedì 5 novembre sarà spostata presso la Chiesa Parrocchiale 
del Redentore. Ovviamente il 1° novembre e il 2 novembre è sospesa. 
 
 
 

2. AVVISO IMPORTANTE PER PARROCCHIA REDENTORE: 
DA LUNEDI’ 5 NOVEMBRE A VENERDI’ 14 DICEMBRE 

La messa feriale (da lunedì a venerdì) delle ore 18 sarà anticipata alle ore 16. Il motivo di 
questo spostamento è il cambio di orario che si effettuerà per la visita natalizia alle famiglie: 
dalle 16,45 alle 19,30. Tale slittamento di orario speriamo possa permettere di incontrare il 
maggior numero di famiglie soprattutto quelle che per motivi di lavoro rientrano a casa più 
tardi. Elenchiamo le intenzioni dei defunti per le SS. Messe in calendario durante il periodo 
delle Benedizioni. Chiediamo, per favore, di prendere visione e, nel limite del possibile, 
avvisare i Parenti di questo spostamento di orario.  
 

VENERDI’ 9 NOVEMBRE  ANGELO GIUSEPPE E ROBERTO CAIRONI 
MARTEDI’ 13 NOVEMBRE  FAMIGLIE PINCIROLI CASTELLI 
GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE FALCO GIOVANNI E NOTARO MARIA MADDALENA 
VENERDI’ 16 NOVEMBRE COZZI ANTONIETTA, SANTINO E MIRCO 
GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE JELO LUIGI E BANDERA ERNESTA 
VENERDI’ 23 NOVEMBRE PIERO E LUIGINA ROBBIATI 
MARTEDI’ 27 NOVEMBRE CONIUGI OLDRINI 
MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE COLUCCI MARIA ROSA 
GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE TEODORA 
MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE FAMIGLIA CRIBARI E PEDROTTI 
LUNEDI’ 10 DICEMBRE   ANGELA, ROBERTO, GIUSEPPE OLDRINI 
MARTEDI’ 11 DICEMBRE LOVATI GIANFRANCO  
GIOVEDI’ 13 DICEMBRE:  FAMIGLIE PINCIROLI CASTELLI 
VENERDI’ 14 DICEMBRE:  FAMIGLIE MARCHESI E SALMOIRAGHI 
 

Nel caso i familiari non potessero partecipare alla messa delle ore 16, possono tranquillamente 
o telefonare oppure rivolgersi in segreteria parrocchiale nelle ore di apertura per fissare una 
nuova data. Il numero di telefono è: 0331 547109. 
Martedì 20 novembre la messa a suffragio di Pagani Piera, Gioacchino e Carla Moroni sarà 
celebrata regolarmente alle 18 poiché tale intenzione ha già subito uno spostamento in 
precedenza. 
 
 



Avvisi della settimana per le nostre Comunità 
 

Lunedì 5 novembre ore 21  c/o Casa Parr. Redentore Consiglio Pastorale Parrocchiale 
  ore 21  c/o Oratorio Redentore Gruppo 18-19enni 
Martedì 6 novembre ore 21  c/o Casa Parr. Redentore Animatori Gruppi Ascolto 
Mercoledì 7 novembre ore 21  c/o Casa Parr. Redentore Gruppo liturgico 
    c/o Oratorio S. Magi Gruppo Akor 
Giovedì 8 novembre ore 16  c/o Casa Parrocchiale Gruppo ascolto 
Venerdì 9 novembre ore 21  c/o Oratorio Redentore Gruppo Preadolescenti e Adolescenti 
    c/o Oratorio Redentore Genitori 2° elem. delle 2 parrocchie 
 

VENERDI’ 9 NOVEMBRE 2° APPUNTAMENTO DEI GRUPPI ASCOLTO 
SANTI MAGI – OLMINA 

1. VIA DONATELLO 9    RESPOSABILI: ALBERTO E PAOLO 
2. VIA FILZI 62      RESP: MAURIZIO E PAOLO 
 

REDENTORE – LEGNANELLO 
1. VIA C. CORRENTI 58    RESP: GIANCARLO, ANACLETO E M. GRAZIA 
2. CESARE CORRENTI 8    RESP: PAOLO E FRANCA 
3. CORSO SEMPIONE 156   RESP: STEFANO E UMBERTO  
4. VIA SAVONAROLA 19   RESP: AURELIO E VITTORIO 
5. VIA MADONNINA DEL GRAPPA 44  RESP: DOMIZIA E DELIA 
 

 

VENERDI’ 9 NOVEMBRE ORE 21, ORATORIO REDENTORE 
INCONTRO CON DON STEFANO DEI GENITORI DEI BAMBINI DI 2° ELEM.  

DELLE PARROCCHIE DEL SS.MO REDENTORE E SANTI MAGI 
“NOI UN DONO!” 

Ci confronteremo a proposito di come abbiamo iniziato l’anno con i loro figli; di 
che cosa si aspettano nell’educazione alla fede per i loro figli e affronteremo 
insieme la lettura di Gn 1,1-2,4, brano di riferimento di questo primo mese durante 
la catechesi dei ragazzi. 
 

UN GRAZIE DAL GRUPPO MISSIONARIO!!! 
ECCO QUANTO ABBIAMO RACCOLTO IN OCCASIONE DEL MESE MISSIONARIO 
- OFFERTE DELLA DAMIGLIANA “L’AVETE FATTO A ME!” € 655 
- VENDITA DELLE TORTE      € 670 
- LABORATORIO MISSIONARIO     € 580 

 

A OGNI SQUADRA E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI € 10 


