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

CONFESSIONI 

 SABATO 

Ss. Redentore 15.30-17.30: don Alessandro o don Stefano 

S. Pietro 9.30-11: don Stefano 

Iniziamo a preparare il 
nuovo anno oratoriano, 
che avrà ufficialmente il 
via domenica 25 set-
tembre con la Festa de-
gli oratori. 

Il titolo è «Sostare con 
Te»: “Ci vorrebbe un po-
sto. Per sostare - scrive 
l’arcivescovo Mario - ci 
vorrebbe un posto dove 
fermarsi e fermare anche 
il pensiero, la fantasia, 
l’inquietudine che ribolle dentro, l’impazienza, la tristezza che ren-
de infelici. Ci vorrebbe un posto dove ci sia un po’ di silenzio e 
niente da fare, per qualche minuto, sedersi, mettersi in ginocchio e 
vedere che anche gli altri si fermano e si mettono in ginocchio. Ci 
vorrebbe, che so, una cappellina, per esempio. 
Propongo che l’oratorio diventi un ritrovarsi per sostare con Gesù, 
oltre che per tutte le altre cose”. 

 

Noi cominciamo subito con l’oratorio feria-
le di settembre 
Da lunedì 5 a venerdì 9 settembre, dalle ore 
9.00 alle 17.30 in oratorio San Pietro per tutti 
i ragazzi dalla 1 elementare alla 3 media, con 
il prezioso aiuto di animatori, giovani e adulti.  
* È garantito il servizio pre-oratorio dalle ore 7.30.  
* Il pranzo è al sacco. 
* La giornata di giovedì sarà una gita a piedi al parco Castello, secondo l’orario 

giornaliero 9-17.30. 
 

Continuiamo domenica 11 settembre con la fiaccolata di inizio anno per i ragazzi dalla prima 
superiore in su e i giovani. Una occasione imperdibile di sport, vita comune, fatica condivisa, pre-
ghiera! Iscriviti con modulo online legnanello.it.  
* Partenza ore 7.40 dall’oratorio Ss. Redentore 
* Arrivo alla Certosa di Pavia e accensione fiaccola 
* Rientro di corsa a tappe (circa 60km) 
* Arrivo in chiesa Santi Magi per la Messa delle 18.30. 
 
Domenica 18 settembre è il momento di rivedere le foto delle vacanze ad Andalo in oratorio San 
Pietro alle ore 18 insieme ai genitori e animatori, con merenda. 
 
La festa degli oratori si aprirà sabato 24 settembre in oratorio San Pietro ore 21.00 con lo spettaco-
lo teatrale “Seconda stella a destra” della compagnia La fabbrica del cioccolato. Musica dal vivo! 
Domenica 25 settembre ore 11 san Pietro Santa Messa animata da tutti i ragazzi, giovani e 
famiglie delle tre Comunità. A seguire pranzo in oratorio e pomeriggio di giochi. 

Domenica 18 alle ore 11.00 
presso la chiesa di san Pietro 
siamo tutti invitati alla S. Messa 
di ringraziamento per il mini-
stero di don Sebastiano nella 
nostra comunità. Da settembre 
risiederà con incarichi pastorali 
presso la parrocchia S. France-
sco di Cesate.  
Una bella occasione per condi-
videre la preghiera ma anche 
per un saluto, un ringraziamen-
to  personale. 

All’inizio del nuovo anno pasto-
rale, l’Arcivescovo ha espresso 
il desiderio di divulgare capil-
larmente la lettera pastorale 
“Kyrie, Alleluia, Amen”.  
I sacerdoti e i membri dei con-
sigli pastorali sono invitati ve-
nerdì 16 settembre 2022 alle 
ore 21 al Santuario di Rho per 
l’incontro con mons. Delpini. 

iccolo foglio … grandi orizzonti!!  LILLI ONLINE 

Lilliput è anche online! 
Visita il sito della comuni-
tà per gli aggiornamenti.  
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 youtube 
Parrocchia Ss. Reden-
tore Legnano 
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“Un grande profeta è sorto tra noi. Dio ha visitato il suo popolo” (Lc7,16)   

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 
Tredici 
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  

Settembre, mese di ripartenze: scuola, lavoro, anno pastorale… perché 
non ripartire dalla Scrittura? Lasciamoci incoraggiare all’amore per la 
Scrittura dal Cardinal Martini, di cui abbiamo ricordato in questi giorni i 
10 anni dalla morte (31 agosto 2012). 
 

Come ho incontrato la Scrittura? Mi pare di aver avuto l’intuizione verso i dieci-undici 

anni, quando mi chiedevo: perché dicono che la Scrittura è il libro di Dio e poi non lo 

leggiamo mai? Questa piccola curiosità mi ha spinto a prendere in mano non solo i Van-

geli, ma tutto il Nuovo Testamento; in quegli anni non c’erano i sussidi e gli strumenti 

che ci sono oggi e la mia lettura era perciò adolescenziale. Durante gli anni delle scuole 

superiori ho avuto un altro stimolo. A me piaceva molto la letteratura, la poesia e mi 

domandavo: la Bibbia è scritta in prosa o in poesia? Mi interessava sapere se la Bibbia ha 

veramente i valori letterari tanto decantati in astratto e i valori che trovavo nei classici 

latini e greci. Così, verso i quattordici-quindici anni ho cominciato a leggere il libro di 

Giobbe, il cui aspetto poetico mi attirava molto. 

La storia del mio rapporto con la Scrittura è quindi molto lunga e parte da lontano. Natu-

ralmente è stata determinante la decisione dei miei superiori di mandarmi a studiare la 

sacra Scrittura: una decisione che non prevedevo, ma che pioveva sul bagnato! Sono così 

entrato sempre di più nel mondo e nella vita della Bibbia. Ricordo che allora ripetevo 

spesso il versetto di Dante: «Vagliami il lungo studio e il grande amore / che m’ha fatto 

cercar lo tuo volume» (Dante si riferiva all’Eneide di Virgilio, e io alla Scrittura). Lungo 

studio e grande amore, una voglia profonda di entrare nel mistero della Bibbia, anche 

letterario, storico, storico-critico ecc. E la Scrittura mi ripagava di tutto perché mi si ma-

nifestava sempre più come la Parola che illumina: «Lampada per i miei passi è la tua 

Parola, luce sul mio cammino» (Sal 119,105). 

In questa ripartenza, accompagnati dalla Parola in tutta la sua bellezza, 
auguriamoci di imparare a gustarci non solo la meta, ma anche il percor-
so! 

“ 
Buon viaggio che sia un’andata o un ritorno 

Che sia una vita o solo un giorno che sia per sempre o un secondo 

L’incanto sarà godersi un po’ la strada” (C. Cremonini) 

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



Settimana liturgica: I domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore (rosso) | Liturgia delle Ore: III settimana 

SS. REDENTORE SS. MAGI  S.  PIETRO  APPUNTAMENTI COMUNI  

4 SETTEMBRE 
I DOMENICA  

DOPO  
IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC 
17.30: S. Messa 

11: S. Messa 
18.30: S. Messa 

8.30: S. Messa 
11: S. Messa  
 

 

5 SETTEMBRE 
LUNEDÌ 

S. TERESA DI 
CALCUTTA 

20.45, Chiesa della Madonni-
na, S. Rosario 

18: S. Messa ore 9-17.30, oratorio San Pietro
Oratorio feriale per ragazzi dalla 
1ele alla 3media 
ore 18-19-30, oratorio San Pietro
3giorni cresimandi (per i ragazzi 
della Cresima 2022) 

6 SETTEMBRE 
MARTEDI’ 

 

 
ore 9-17.30, oratorio San Pietro
Oratorio feriale per ragazzi dalla 
1ele alla 3media 
ore 18-19-30, oratorio San Pietro
3giorni cresimandi (per i ragazzi 
della Cresima 2022) 

7 SETTEMBRE 
MERCOLEDÌ 

 

17.30: Adorazio-
ne eucaristica 
18: S. Messa  

ore 9-17.30, oratorio San Pietro
Oratorio feriale per ragazzi dalla 
1ele alla 3media 
ore 18-21, oratorio San Pietro
3giorni cresimandi (per i ragazzi 
della Cresima 2022) con cena

8 SETTEMBRE 
GIOVEDÌ 
NATIVITÀ  

DELLA BEATA  
VERGINE MARIA 

Chiesa della Madonni-
na, S. Messa

 18: S. Messa ore 9-17.30, oratorio San Pietro
Oratorio feriale per ragazzi dalla 
1ele alla 3media (gita al parco 
Castello) 
Inizio dell’anno pastorale 
22/23 con pontificale dell
vescovo Mario ore 9.30, Duo-
mo Milano 
in diretta su www.chiesadimilano.it

9 SETTEMBRE 
VENERDÌ 

 
 

18: S. Messa   ore 9-17.30, oratorio San Pietro
Oratorio feriale per ragazzi dalla 
1ele alla 3media 

10 SETTEMBRE 
SABATO 

 

18:00: S. Messa  18.30: S. Messa  18: S. Messa  Oggi e domani nelle nostre 
comunità banchetto promozio-
nale della comunità “Tende di 
Cristo” di Padre Francesco 
Zambotti 

11 SETTEMBRE 
II DOMENICA 

DOPO  
IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC 
17.30: S. Messa 

11: S. Messa 
18.30: S. Messa 

8.30: S. Messa 
11: S. Messa  
 

 

FIACCOLATA dalla Certosa di 
Caravaggio per tutti i ragazzi 
dalla prima superiore in su e 
giovani. Partenza ore 7.40 da ora-
torio Ss. Redentore, rientro alla 
messa delle 18.30 ai Santi Magi.

ORATORIO & CORTILE 
 

III settimana  

APPUNTAMENTI COMUNI   

oratorio San Pietro: 
per ragazzi dalla 

oratorio San Pietro: 
(per i ragazzi 

oratorio San Pietro: 
per ragazzi dalla 

oratorio San Pietro: 
(per i ragazzi 

oratorio San Pietro: 
per ragazzi dalla 

oratorio San Pietro: 
(per i ragazzi 

con cena 

oratorio San Pietro: 
per ragazzi dalla 
(gita al parco 

anno pastorale 
22/23 con pontificale dell’arci-
vescovo Mario ore 9.30, Duo-

in diretta su www.chiesadimilano.it 

oratorio San Pietro: 
per ragazzi dalla 

Oggi e domani nelle nostre 
comunità banchetto promozio-

“Tende di 
di Padre Francesco 

FIACCOLATA dalla Certosa di 
Caravaggio per tutti i ragazzi 
dalla prima superiore in su e 

Partenza ore 7.40 da ora-
torio Ss. Redentore, rientro alla 
messa delle 18.30 ai Santi Magi. 

 
Mancano poche settimane ormai al Festival della Missione che si 
svolgerà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. Il Festival 
si presenta come una occasione propizia per “riprendere fia-
to...ridare voce...gridare sui tetti....” che Dio è sempre con noi, che ci 
accompagna nella storia, che custodisce le sue creature e i suoi 
messaggeri del vangelo e che ama tutti i popoli indistintamente.  

L’Arcivescovo di Torino Mons. Repole, spiega il tema che farà da filo conduttore alle 
giornate di incontri, convegni, spettacoli a cui siamo invitati a partecipare: “Vivere per 
dono”: 
«Le nostre comunità sono ancora strutturate come se fossimo tutti cristiani, ma questo 
toglie spazio all’annuncio. Viviamo in un contesto molto sensibile alla libertà di ciascuno e 
si rischia di pensare che la missione sia ormai qualcosa di improponibile. Al contrario, 
invece, l’idea del “vivere per dono” penso possa sollecitarci a una nuova riflessione e for-
se anche a nuove pratiche che rispondono a queste paure. Perché la Chiesa non può fare 
a meno di trasmettere Cristo. Ma se vuole tenere conto della libertà delle persone ed es-
sere conforme al Vangelo, la missione deve avere il volto di un dono gratuito, libero, 
offerto con fiducia all’altro». 
Consulta il sito www.fetivaldellamissione.it. per il programma dettagliato.  

 
Sta per ripartire il cammino di catechismo dei ragazzi ed è nostra convinzione che esso 
sarà ancora più bello con il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori, per questo 
abbiamo pensato alcuni incontri, divisi per fasce di età e parrocchia di appartenenza. Vo-
gliamo intenderli come una vera propria réunion di famiglia e di famiglie dopo il tem-
po estivo. Semplice: ragazzi invitati alle ore 18, gioco e preghiera, alle 19.30 breve incon-
tro con i genitori, 19.45 cena, 20.45 saluti e a casa a fare la cartella. 

Martedì 13 settembre:     oratorio Ss Redentore  classe 3 elementare Ss. Redentore 
        oratorio S. Pietro         classi 3,4,5 elementare S. Pietro 

Mercoledì 14 settembre: oratorio Ss Redentore  classe 4 elementare Ss. Redentore 
        oratorio Santi Magi     classe 5 elementare Ss. Magi 

Martedì 20 settembre:     oratorio Ss Redentore  classe 5 elementare Ss. Redentore 
        oratorio Santi Magi     classi 3,4 elementare Ss. Magi 

La presentazione dell’anno pastorale (calendario, attenzioni educative, proposte specifi-
che…) e lei iscrizioni ai cammini avverranno: 
sabato 17 settembre ore 10-11.30      parrocchia S. Redentore  tutte le classi 3,5 elem. 
domenica 18 settembre ore 16-17.30 parrocchia S. Pietro        tutte le classi 4 elem. 
 

Nel mese di settembre attendiamo i ragazzi e le famiglie alla Messa domenicale delle 
ore 10 Ss. Redentore oppure ore 11 S. Pietro. 
 

Il catechismo comincia, secondo il calendario dei singoli gruppi, nel weekend 1-2 otto-
bre secondo lo schema:  
sab 1 ottobre       oratorio Ss. Magi ore 17 S. Messa, ore 18-19 catechismo  
Dom 2 ottobre    oratorio Ss. Redentore ore 10 S. Messa, ore 11-12 catechismo 
                          oratorio S. Pietro ore 10 catechismo, ore 11 S. Messa 


