
CARITAS 

ORATORIO SS. MAGI:   
MERCOLEDÌ 16 - 17  
ORATORIO REDENTORE:  
MERCOLEDÌ 15 - 18 
CHIESA S. PIETRO  
LUNEDI’ 15 - 19  

Le altre S. Messe nelle parrocchie   

SUORE CARMELITANE S. ERASMO 

lun - sab 
ore 7.20 

lun - ven 
ore 9.00 

dom e feste 
ore 9.30 

Sab e prefestivo 
ore 17.00 
dom e feste 
ore 10.00 

Anniversari di matrimonio 
Domenica 29 maggio alla Messa delle 11.15 in chie-
sa Redentore si festeggeranno gli anniversari di ma-
trimonio dell’anno 2022 per i parrocchiani di SS. 
Redentore e S. Magi, in particolare per chi festeggia 
un anniversario significativo. Per prenotazione e 
info, chiamare la segreteria del SS. Redentore. 

SOGNANDO L’ESTATE... 

 

 

 

 

 

“Batticuore” 

DA LUN 13 GIUGNO A VEN 8 LUGLIO 

Anche quest’anno vivremo insieme la bellissima 
esperienza dell’Oratorio Feriale con la  proposta 
già vincente lo scorso anno: 
• 1-5 elementare: Oratorio S. Pietro 
• 1-3 Media: Oratorio Ss. Redentore 
Proponiamo due opzioni: 
• giornata intera (con pranzo al sacco)   

dalle 9 alle 17.30 
• mezza giornata  

Solo mattina: 9-12.30 
Solo pomeriggio: 13.30-17.30 

Le iscrizioni iniziano venerdì 6 maggio tramite 
compilazione modulo online (vedi sito)  
 

ESTATE DA ANIMATORE 
A chi desidera partecipare come animatore saran-
no proposti degli incontri di formazione nel mese 
di maggio. A cura dell’équipe organizzativa.  
Per tutti i ragazzi dalla 1 alla 5 superiore. 
 

VOLONTARI ALL’ORATORIO FERIALE 
Già da ora invitiamo la comunità a sostenere que-
sta importante occasione di crescita per tutti.  
Sarà possibile esprimere le proprie disponibilità 
(frequenza, fasce orarie, tipologia servizio) compi-
lando il modulo online disponibile sul sito 
Il poco di molti permetterà un oratorio feriale 
straordinario, ricco di incontri, di cultura e di pro-
fondità. 

accoglienza 

È iniziata in questi giorni nelle nostre parroc-

chie l’ospitalità di Natalia e Cornelia, Larissa 

e Masha,  provenienti dalle regioni in guerra 

dell’Ucraina.  

Ringraziamo di cuore tutti i volontari che si 

sono prodigati nel trasformare gli spazi dell’o-

ratorio in ambienti domestici  e confortevoli e 

i volontari che sosterranno questo momento 

importante per la nostra comunità.  

Chi volesse dare un contributo operativo o fosse a 

conoscenza di situazioni di di>coltà può chiamare 

il numero Caritas Parrocchiale 379 10 61 380. 

Il comune invita i cittadini legnanesi che ospitano 

profughi, che vogliono ospitarli o che hanno biso-

gno di informazioni a riguardo possono fare riferi-

mento a quanto riportato nel link di Azienda 

So.LE. 

 https://www.ascsole.it/emergenza-ucraina/ 

25 aprile festa della liberazione 
ore 17, Oratorio Ss. Magi:  

Commemorazioni da parte di un rappresen-
tante dell’Anpi Legnano e di un rappresentan-
te dell’amministrazione comunale.  

iccolo foglio … grandi orizzonti!!  
LILLI ONLINE 

Il Lilliput è anche online! 
Visita il sito della comuni-
tà per gli ultimi aggiorna-
menti.  
legnanello.it 
Oppure entra nel 
Gruppo WhatsApp 
www.legnanello.it/gruppo  
Gruppo Telegram 
www.legnanello.it/
gruppotg 

DIRETTE 

Lodi e Messa  
trasmesse ogni giorno 
lun-ven ore 8.10. 
Messe festive 
trasmesse sab ore 18 e 
dom ore 11.15 
sul canale 
Parrocchia Ss. Redentore 
Legnano 

Anno IV  d .p.   24  apr i le  2022  S . t .D.   N° 156    

La Parola passepartout per la settimana 

“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”  (Gv 20,21) 

Lilliput 

PERSONE 

don Stefano Valsecchi 
parroco -  347 106 2840 
don Alessandro Viganò 
vicario e referente  
PG Oltresempione 
339 4031231 
Andrea & Emanuela 
famiglia missionaria  
riferimento Ss. Magi 
339 315 9038 
Anna Maria Terzaghi  
& Maria Regina Banfi 
ausiliarie diocesane 
riferimento S. Pietro 
347 311 7749 
338 733 8877 
Don Sebastiano Del Tredi-
ci 
residente in S. Pietro 
Don Enrico De Capitani  
residente 

Segreteria Ss. Redentore: 
via Barbara Melzi, 27  
lunedì-venerdì:16.00-19.00 
0331-547109  
segreteria@legnanello.it  

Segreteria Ss. Magi: 
via Olmina, 16  
lunedì-venerdì: 16.00-17.30 
0331-440400  
segreteria@santimagi.it  

Segreteria  S. Pietro:  
via Girardi, 28 
lunedì-venerdì: 9.30-12; 15-18 
0331-595090 

CONTATTI 

Il fiuto della verità 

Carissimi ragazzi e ragazze, benvenuti! 
Grazie di essere qui! Questa piazza attendeva da tempo di riempirsi della 
vostra presenza, dei vostri volti, e del vostro entusiasmo.  
Due anni fa, il 27 marzo, venni qui da solo per presentare al Signore la sup-
plica del mondo colpito dalla pandemia. Forse quella sera eravate anche voi 
nelle vostre case davanti al televisore a pregare insieme alle vostre famiglie. 
Sono passati due anni con la piazza vuota e alla piazza è successo come suc-
cede a noi quando facciamo digiuno: abbiamo voglia di mangiare e, quando 
andiamo a mangiare dopo il digiuno, mangiamo di più; per questo si è riem-
pita di più: anche la piazza ha soPerto il digiuno e adesso è piena di voi! Og-
gi, tutti voi, siete insieme, venuti dall’Italia, nell’abbraccio di questa piazza e 
nella gioia della Pasqua che abbiamo appena celebrato. 
Gesù ha vinto le tenebre della morte. Purtroppo, sono ancora dense le nubi 
che oscurano il nostro tempo. Oltre alla pandemia, l’Europa sta vivendo una 
guerra tremenda, mentre continuano in tante regioni della Terra ingiustizie 
e violenze che distruggono l’uomo e il pianeta. Spesso sono proprio i vostri 
coetanei a pagare il prezzo più alto: non solo la loro esistenza è compromes-
sa e resa insicura, ma i loro sogni per il futuro sono calpestati. Tanti fratelli e 
sorelle attendono ancora la luce della Pasqua. 
Cari ragazzi e ragazze, voi non avete l’esperienza dei grandi, ma avete una 
cosa che noi grandi alle volte abbiamo perduto. Per esempio: con gli anni, 
noi grandi abbiamo bisogno degli occhiali perché abbiamo perduto la vista o 
alle volte diventiamo un po’ sordi, abbiamo perduto l’udito… O, tante volte, 
l’abitudine della vita ci fa perdere “il fiuto”; voi avete “il fiuto”. E questo non 
perdetelo, per favore! Voi avete il fiuto della realtà, ed è una cosa grande. Il 
fiuto che aveva Giovanni: appena visto lì quel signore che diceva: “Buttate le 
reti a destra”(Gv 21,1-14), il fiuto gli ha detto: “È il Signore!”. Era il più gio-
vane degli apostoli. Voi avete il fiuto: non perdetelo! Il fiuto di dire “questo è 
vero – questo non è vero – questo non va bene”; il fiuto di trovare il Signore, 
il fiuto della verità. Vi auguro di avere il fiuto di Giovanni, ma anche il corag-
gio di Pietro. Pietro era un po’ “speciale”: ha rinnegato tre volte Gesù, ma 
appena Giovanni, il più giovane, dice: “È il Signore!”, si butta in acqua per 
trovare Gesù.  

Papa Francesco (pellegrinaggio degli adolescenti 18/4/2022) 

Parrocchie Santi Magi - S. Pietro - Ss. Redentore in Legnano 



SS. REDENTORE  SANTI MAGI  SAN  PIETRO  

24 APRILE 
DOMENICA  

IN ALBIS 
DELLA DIVINA 
MISERICORDIA  

8.30: S. Messa 

10: S. Messa IC  
11.15: S. Messa  

17.30: S. Messa 

11: S. Messa 
18: S. Messa 
 

8.30: S. Messa 
11: S. Messa 
18.30: S. Messa 

 

25 APRILE 
LUNEDÌ 

S.MARCO  
EVANGELISTA 

17.40: Vespri 
18: S. Messa 

8.30: S. Messa ore 17, 
della liberazione

26 APRILE 
MARTEDI’ 

 

17.40: Vespri 

18: S. Messa  

ore 19.45, 
Gruppo adolescenti con cena

27 APRILE 
MERCOLEDÌ 

BEATA CATERINA 
E GIULIANA 

18: S. Messa  

 

28 APRILE 
GIOVEDÌ 

SANTA GIANNA  
BERETTA  
MOLLA 

Messa  
17.40: Vespri 
18: S. Messa  

8.30: S. Messa ore 21, 
Compieta giovani

 

29 APRILE 
VENERDÌ 

S. CATERINA  
DA SIENA 

 

17.40: Vespri 
18: S. Messa  

 

ore 15
OraInsieme, pomeriggio medie 
laboratori)
ore 18.30
catechesi 1 media con cena
ore 21
catechesi 2 e 3 media

30 APRILE 
SABATO 

 

15-16.45: confessioni  
(don Stefano) 
18:00: S. Messa Vigiliare 

17: S. Messa IC  

18:30: S. Messa Vigiliare 

  

15.30-17.30: Confessioni  

18: S. Messa Vigiliare 

ore 9.30
per i ragazzi e i genitori della prima comu-
nione delle tre parrocchie

1 MAGGIO 
III DOMENICA  

DI PASQUA  

8.30: S. Messa 

10: S. Messa IC  

11.15: S. Messa  

17.30: S. Messa 

11: S. Messa 

18: S. Messa 

8.30: S. Messa 

11: S. Messa 

18.30: S. Messa ore 16: ritrovo e merenda
ore 16.30: incontro
A seguire cena condivisa
Ore  21: INIZIO DEL MESE DI MAGGIO 
MARIANO presso il Monastero del Carme-
lo di Legnano. 
della parrocchia
In Seminario Arcivescovile (Venegono Infe-
riore): 
(ordinazione sab 11 giugno). Inizia la prepa-
razione alla festa per il nostro don Matteo 
Bienati. Per partecipare alla festa del pome-
riggio contatta don Alessandro.

Settimana liturgica: II DI PASQUA (BIANCO) | Liturgia delle Ore: II settimana 

Agenda APPUNTAMENTI COMUNI   

ore 17, Ss. Magi: commemorazione festa 
della liberazione 

ore 19.45, oratorio Redentore: 
Gruppo adolescenti con cena 

ore 21, oratorio Redentore: 
Compieta giovani 

ore 15-18, oratorio S. Teresa:  
OraInsieme, pomeriggio medie (compiti e 
laboratori) 
ore 18.30-19.30, S. Teresa:  
catechesi 1 media con cena 
ore 21-22, S. Teresa:  
catechesi 2 e 3 media 

ore 9.30-12.30, oratorio San Pietro: ritiro 
per i ragazzi e i genitori della prima comu-
nione delle tre parrocchie 

ore 16, oratorio santi Magi: 
INCONTRO FAMIGLIE  

Uno per tutti e tutti per Uno 
ore 16: ritrovo e merenda 
ore 16.30: incontro 
A seguire cena condivisa 
Ore  21: INIZIO DEL MESE DI MAGGIO 
MARIANO presso il Monastero del Carme-
lo di Legnano. Programma sui canali social 
della parrocchia 
In Seminario Arcivescovile (Venegono Infe-
riore): Festa per i candidati al sacerdozio 
(ordinazione sab 11 giugno). Inizia la prepa-
razione alla festa per il nostro don Matteo 
Bienati. Per partecipare alla festa del pome-
riggio contatta don Alessandro. 

II settimana  IN CERCA DI UNA MANO 

Le attività nei nostri oratori sono occasioni di incontro e di condivisione 

e esperienza di comunità. In questa ripartenza primaverile vogliamo invi-

tare a darci una mano per alcuni servizi. Non per tutto servono particola-

ri competenze, ma con disponibilità e stile potrai darti da fare perché 

non manchino mai proposte e eventi di gioia oPerti a molti.  

In particolare segnaliamo alcune urgenze: 

1) Aiuto per servizi di giardinaggio e manutenzione varia in oratorio 

Redentore e Magi.  L’occasione per sporcarsi un po’ le mani e 

farsi i muscoli, ingegnarsi perché le strutture siano accoglienti. 

2) Aiuto nel gruppo baristi delle tre parrocchie. Si tratta di un servi-

zio molto importante, fatto di cordialità e precisione. Due le mo-

dalità per dare il proprio contributo: turno pomeridiano (15.00-

19.00), turno serale (21.00-23.00), turno festivo/domenicale 

(10.30-12.30 e 15.00-19.00)  

3) Aiuto nel doposcuola con i ragazzi delle elementari (17.00-18.30), 

oppure delle medie (15.00-16.30) 

4) Aiuto all’oratorio feriale: è attivo online il modulo per dare la pro-

pria disponibilità nel prossimo oratorio estivo “Batticuore” da lu-

nedì 13 giugno a venerdì 8 luglio. 

Ecco alcuni dei servizi richiesti: 

• Servizio in presenza nei gruppi dei ragazzi 

• Servizio segreteria (anche “smartworking”) 

• Servizio sorveglianza pre-oratorio (8.00-9.00) 

• Servizio pulizia pre-oratorio (7.30-8.30) 

• Servizio pulizia post (17.30-18.30) 

• Laboratori (running, scacchi, baseball, rugby, pittura, mura-

les, teatro, cinema, compiti delle vacanze, corsi vari, ecc.) 

• Servizio bar (12.30-13.30) 

5) Aiuto per i tornei di calcio estivi serali come servizio cucina                     

(salamelle&Co), servizio accoglienza ai campi, pulizie. 

 

Scegli quello che può fare per te. Una piccola parte del tuo tempo e della 

tua energia fa la diPerenza per chi decide di passare in oratorio! 

Contatta don Alessandro 


