
Quaresima 2019

Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di 
Dio è stata un entrare nel deserto del creato per 

farlo tornare ad essere quel giardino della comunione 
con Dio che era prima del peccato delle origini. 
La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cam-
mino, per portare la speranza di Cristo anche alla crea-
zione, che «sarà liberata dalla schiavitù della corruzio-
ne per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» 
(Rm 8,21).
Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favore-

vole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un 
cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoi-
smo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla 
Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e del-
le sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri 
beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel con-
creto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato 
e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua forza 
trasformatrice. 

(Papa Francesco, messaggio per la Quaresima 2019)

Impegni per la Quaresima

Gesto di Carità
Sosteniamo i progetti della Caritas 

Ambrosiana in Amazzonia

La preghiera giornaliera
Un testo di preghiera per ogni giorno. 

Il testo sarà disponibile in chiesa 
oppure sull’app (per ora solo per 

Android) “OltreSempione”

Via Crucis con l'Arcivescovo
Al SS. Redentore, Mons. Mario 

Delpini guiderà la Via Crucis per la 
nostra zona pastorale

Notiziario delle parrocchie SS. Redentore e Santi Magi - Legnano
Quaresima 2019

Il programma della Settimana Santa sarà comunicato a partire da martedì 2 aprile 2019



Il Caso Giuda
Venerdì 12 aprile, chiesa dei Santi Magi, ore 21.00

Angelo Franchini presenta “Il Caso Giuda”.  
Giuda è condannato da sempre per il tradimento, il suicidio. Ma un misterioso avvocato vuole riaprire il caso.  

Perché Gesù non ha perduto nessuno: forse neanche questo “nostro fratello”...

Via Crucis con l'Arcivescovo
Venerdì 29 marzo, partenza alle 20.45 dalla chiesa del SS. Redentore

«E noi vedemmo la sua gloria», citazione del Vangelo di Giovanni (1,14),  
è il tema della Via Crucis che l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini,  

guiderà durante la Quaresima ambrosiana nelle sette Zone pastorali della Diocesi.

Catechesi della terza età
I 12 apostoli: commento ai dipinti della chiesa parrocchiale del SS. Redentore

SS. Redentore
Alle ore 16.00, mercoledì
13 marzo, 20 marzo, 27 marzo
3 aprile e 10 aprile

Santi Magi
Alle ore 15.30, martedì
12 marzo, 19 marzo, 26 marzo
2 aprile e 9 aprile

I Venerdì di Quaresima
SS. Redentore

Ore 6.30, chiesa S. Maria Nascente (Madonnina)
 Via Crucis
Ore 8.30, in parrocchia
 Via Crucis
Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
 Esposizione della reliquia della Croce
Ore 15.00, in parrocchia
 Via Crucis per la terza età
Ore 16.45, in oratorio
 Via Crucis per i ragazzi
Ore 18.00, in parrocchia
 Vesperi con letture

Santi Magi
Ore 6.30, chiesa S. Maria Nascente (Madonnina)
 Via Crucis
Ore 8.30, in parrocchia
 Via Crucis
Dalle 8.30 alle 10.00, in chiesa
 Esposizione della reliquia della Croce
Ore 17.00, in chiesa
 Via Crucis per i ragazzi

Quaresimali cittadini
"Ma liberaci dal male..."

Venerdì 15 marzo, Basilica S. Magno, ore 21.00
 Mons. M. Basso, esorcista  “… della mente: Gesù e le fragilità umane”
Venerdì 22 marzo, Parrocchia S. Teresa, ore 21.00
 C. Militello, biblista   “… del corpo: Gesù e le guarigioni”
Venerdì 5 aprile 2019, S. Giovanni, ore 21
 Fr. L. Monti, comunità di Bose “… del cuore: amore, morte e resurrezione”



Settimana Missionaria
18-24 marzo (frati Comboniani, P. Mario Fugazza)

Domenica 17 marzo, Teatro dei S. Magi, ore 16.00
 Concerto di apertura accompagnato da testimonianze
Martedì 19 marzo, Oratorio S. Magi, ore 19.30
 “Indovina chi viene a cena?”: Cena ad invito.  
 Tu sei invitato perché a tua volta inviti una persona che vorresti presentare a don Stefano,  
 a don Alessandro, a don Carlo o a padre Mario.  
 Info: notiziario domenica 10 marzo p.v oppure su sito: www.legnanello.it
Giovedì 21 marzo, Parrocchia SS. Redentore, ore 21.00
 Messa e adorazione per le Missioni
Sabato 23 marzo, Parrocchia SS. Redentore
 ore 17.00  Veglia Missionari martiri 
 ore 18.00  Messa Vigiliare 
 a seguire  Adorazione sino alle 21

Un'iniziativa per l'OltreSempione
per tutta la Quaresima

Dal lunedì al giovedì alle ore 6.30
S. Messa presso la chiesa di S. Maria Nascente (Madonnina)

Il venerdì alle ore 6.30
Via Crucis presso la chiesa di S. Maria Nascente (Madonnina)

Dal lunedì al venerdì alle 19.30
Preghiera per chi torna dal lavoro con il treno o l'autobus 

presso la chiesa di S. Rita (corso Sempione)

S. Messa e Adorazione per le Vocazioni
Giovedì 14 marzo, 28 marzo, 4 aprile, 11 aprile presso la parrocchia SS. Redentore

Alle ore 21.00 celebrazione della S. Messa
A seguire, adorazione per le vocazioni sacerdotali (fino alle 22.00),  

con la possibilità di confessione.

Confessioni
Nella chiesa del SS. Redentore
Tutti i giovedì  dalle 21.30 alle 22.00
Tutti i sabati  dalle 15.30 alle 17.30

Nella chiesa dei Santi Magi
Tutti i sabati dalle 10.15 alle 11.15
            dalle 16.00 alle 17.30

Nella chiesa di S.Teresa del B. Gesù
da martedì a venerdì 
        dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18

"Giobbe: c’è qualcuno che ascolta il mio grido?" 
L’enigma della sofferenza

Durante la Quaresima la mostra sarà esposta dal 30 marzo al 5 aprile presso la chiesa dei SS. Martiri  
(visita libera durante gli orari di apertura della chiesa) e dal 7 aprile al 14 aprile presso il palazzo Leone da 
Perego (visite guidate sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00)



Gesto di Carità - Sosteniamo i progetti della Caritas Ambrosiana in Amazzonia
CONTESTO: La città di Pucallpa, con circa 500mila abitanti, 
si trova nel centro-est del Perù in piena Foresta Amazzonica 
ed è la più grande città peruviana all’interno del bacino amaz-
zonico. Ogni giorno  decine e decine di persone abbandonano 
i loro villaggi sul fiume o nella foresta per avvicinarsi alla città 
spinti dalla necessità di poter usufruire di migliori servizi sa-
nitari o dall’illusione di trovare un lavoro. Ben presto queste 
stesse persone si trovano a vivere nelle periferie della città, in 
zone malsane e periodicamente inondate dalle piene del fiu-
me Ucayali. Qui, oltre alla grande povertà materiale si notano 
una forte disgregazione sociale e familiare, la mancanza di tu-
tela dei diritti fondamentali dell’uomo e la scarsità di servizi di 
sostegno, ascolto e supporto per le problematiche quotidiane.
INTERVENTI: I progetti che si vogliono finanziare coprono 
quattro aree: Il diritto all’identità: si formerà un’équipe che 
aiuterà e accompagnerà gli abitanti nella procedura dell’otte-

nimento del documento di identità nazionale che permetterà 
loro di accedere ai servizi (sanità, istruzione, lavoro).
Centro d’ascolto: si prevede la realizzazione di un centro di 
ascolto della Caritas parrocchiale, dove i volontari potranno 
operare in un ambiente adeguato e con una migliore organiz-
zazione. Alfabetizzazione: si vuole dotare del materiale neces-
sario (tavoli, armadio e cancelleria) il centro dove si svolgono 
attività di alfabetizzazione per i ragazzi che non frequentano la 
scuola e di doposcuola per i bambini.
ALTRE MODALITÀ DI DONAZIONE: 
Conto Corrente Postale n. 000013576228 intestato a Caritas 
Ambrosiana Onlus - Via San Bernardino 4 - 20122 Milano Conto 
Corrente Bancario IBAN: IT17Y0521601631000000000578 
presso il Credito Valtellinese intestato a Caritas Ambrosiana 
Onlus Causale: Perù - Amazzonia: mettiamo in moto la carità 
|Le offerte sono detraibili fiscalmente

Appuntamenti per la Pastorale Giovanile (12-30 anni)
Preadolescenti (2a e 3a media)
Venerdì 29 marzo, ore 20.45, chiesa del SS. Redentore
 Via Crucis con l'Arcivescovo
Sabato 6 e domenica 7 aprile, presso il Collegio Rotondi
 Ritiro di Quaresima preadolescenti

Adolescenti (1a - 3a superiore)
Martedì e venerdì
 Lodi mattutine (vedi programma)
Sabato 16 e domenica 17 marzo
 Notte bianca della Fede a Bologna
Venerdì 29 marzo, ore 20.45, chiesa del SS. Redentore
 Via Crucis con l'Arcivescovo
Sabato 30 e domenica 31 marzo, a Castelletto di Cuggiono
 Ritiro di Quaresima adolescenti

18-19enni e giovani
Martedì e venerdì
 Lodi mattutine (vedi programma)
Domenica 17 marzo a Seveso oppure domenica 14 aprile a Triuggio - Solo per i giovani
 Ritiro di Quaresima diocesano giovani
Sabato 23 e domenica 24 marzo, a Seveso - Solo per i 18-19enni
 Ritiro di Quaresima diocesano 18enni
Domenica 24 marzo, dalle 19.00 alle 22.00, oratorio S. Domenico - Solo per i giovani
 Catechesi giovani cittadina. Tema: "L'esperienza del dolore"
Martedì 26 marzo, ore 21.00, chiesa di S. Paolo
 Scuola della Parola
Venerdì 29 marzo, ore 20.45, chiesa del SS. Redentore
 Via Crucis con l'Arcivescovo
Martedì 9 aprile, ore 21.00, chiesa di S. Paolo
 Scuola della Parola
Sabato 13 aprile, ore 20.45, duomo di Milano
 Veglia Traditio Symboli

Lodi mattutine OltreSempione
per adolescenti, 18-19enni e giovani

Ore 7.00 presso l'oratorio SS. Redentore
A seguire colazione e gli educatori 

accompagnano gli ado a scuola

Date: 
martedì 12 e venerdì 15 marzo, 
martedì 19 e venerdì 22 marzo, 

martedì 26 marzo
martedì 2 e venerdì 5 aprile

martedì 9 e venerdì 12 aprile

Contatti
Parrocchia SS. Redentore 

0331-547109 
segreteria@legnanello.it

Don Stefano
347-1062840

donstefano@legnanello.it

Don Alessandro
339-4031231

donalessandro@legnanello.it

Parrocchia Santi Magi
0331-440400

oratorio.olmina@gmail.com

Don Carlo
0331-440400

carlostucchi@alice.it
www.legnanello.it


