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

CONFESSIONI 

Ss. Redentore Sabato 15.30-17.30: don Ale o don Stefano 

S. Pietro Sabato 9.30-11: don Stefano 

S. Teresa tutti i giorni 8.00-12.00 e 16.00-19.00 a 
esclusione del lunedì mattina.  

 
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.  

1) La prima occasione, per le parrocchie Ss. Redentore, S. Magi e S. Pietro è una réunion di famiglia 
e di famiglie dopo il tempo estivo. Semplice: ragazzi invitati alle ore 18.30, gioco e preghiera, alle 
19.30 preghiera con i genitori, 19.45 pizza, 20.45 saluti e a casa a fare la cartella. 

Martedì 13 settembre:     oratorio Ss Redentore  classe 4 elementare Ss. Redentore 
                                                 oratorio Santi Magi     classe 5 elementare Ss. Magi 
Lunedì 19 settembre:       oratorio Ss Redentore  classe 3 elementare Ss. Redentore 
                                                oratorio S. Pietro          classi 3,4,5 elementare Ss. Pietro 
Martedì 20 settembre:     oratorio Ss Redentore  classe 5 elementare Ss. Redentore 

        oratorio Santi Magi     classi 3,4 elementare Ss. Magi 

2) La presentazione dell’anno pastorale (calendario, atten-
zioni educative, proposte specifiche…) e le iscrizioni ai cammi-
ni avverranno: 
- sabato 17 settembre ore 10-11.30, oratorio S. Redentore : 
Classi 3e e 5e elem parrocchie Redentore, Magi e S. Pietro 
- domenica 18 settembre ore 16-17.30 oratorio S. Pietro: 
Classi 4 elem parrocchie Redentore, Magi e S. Pietro 
- Martedì 20 settembre ore 20.45, oratorio S. Teresa: 
Classe 3 elementare S. Teresa 
- Mercoledì 21 settembre, ore 20.45, oratorio S. Teresa: 
Classe 4 elementare S. Teresa 
- Giovedì 22 settembre, ore 20.45, oratorio S. Teresa: 
Classe 5 elementare S. Teresa 
 

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

4) Il catechismo comincia, secondo il calendario dei singoli 
gruppi, nel weekend 1-2 ottobre secondo lo schema:  
sab 1 ottobre  
Chiesa S. Teresa, ore 16: S. Messa, ore 17-18, catechismo 
Chiesa Ss. Magi, ore 17: S. Messa, ore 18-19 catechismo  
Dom 2 ottobre 
Chiesa Ss. Redentore, ore 10 S. Messa, ore 11-12 catechismo 
Chiesa S. Pietro, ore 10: catechismo, ore 11 S. Messa 
 

5) Il cammino di 2a elementare delle 4 comunità viene pre-
sentato domenica 23 ottobre alle ore 15.00 in oratorio Ss. Re-
dentore e si svolgerà il sabato mattina 

Domenica 18 settembre nelle 
parrocchie di tutta Italia celebria-
mo una giornata per i sacerdoti.  
Non è solo una domenica di grati-
tudine per le loro vite donate a 
servizio del Vangelo e di tutti noi, 
ma un’occasione per parlare con-
cretamente e con trasparenza del 
loro sostentamento.  
Esso dipende esclusivamente dalla 
generosità dei fedeli. Per questo è 
nata la giornata per il sostenta-
mento dei nostri sacerdoti dioce-
sani, per parlare a tutti i fedeli di 
un’offerta speciale,  differente dal-
le altre. Le donazioni raccolte van-
no all’istituto centrale sostenta-
mento clero a Roma che le distri-
buisce equamente tra i circa 
33.000 preti diocesani, assicuran-
do così un sostegno ai preti di tut-
te le parrocchie.  Come fare una 
donazione? 
Possiamo donare consultando il 
sito unitineldono.it 
Ogni importo è deducibile dalla 
dichiarazione dei redditi 
Questo piccolo gesto ci fa crescere 
come comunità, sempre più con-
sapevole e partecipe. 

NECESSITA’: 
Scarpe sportive 

uomo (n. 43); intimo 
uomo XXL; tuta 

uomo XXL; scarpe 
bambina (n. 30) 

iccolo foglio … grandi orizzonti!!  LILLI ONLINE 

Lilliput è anche online! 
Visita il sito  
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 10 
sul canale youtube 
Parrocchia Ss. Reden-
tore Legnano 
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“Voglio cantare per il mio diletto il mio canto d’amore” (Is 5,1)   

PERSONE 

don Stefano Valsecchi 
parroco SS. Redentore,  
Ss. Magi e S. Pietro 
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 
Padre Fausto Lincio 
parroco di Santa Teresa 
333 920 1253 
Don Enrico De Capitani  
residente 

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

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

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

CONTATTI  

Segreteria S. Teresa del B.G. 
Piazza Monte Grappa 1 
lun-sab: 9-12.30, 15-18 
0331-441246  
s.teresa.parrocchia@gmail.com  

A ndare a scuola è una grazia, una fortuna, un privilegio. 

Andare a scuola è il vostro dovere, il vostro diritto. 

Andare a scuola è bello! 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù 

benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. 

Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità. 
Ogni giorno di questo anno scolastico, 

nelle speranze e difficoltà presenti, 

sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo. 

Sia benedetto il lunedì, 

con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore. 

Arcivescovo Mario 

Dal 1 settembre Padre Fausto Lincio è il nuovo parroco della parrocchia di Santa 
Teresa! Lo abbiamo già accolto nella Diaconia delle nostre parrocchie.  
Ascoltiamo le sue parole ai parrocchiani di Santa Teresa e, insieme, gli auguriamo 
un buon inizio di missione tra noi! 

C arissime parrocchiane, carissimi parrocchiani, Sono p. Fausto Lincio, sono il vostro 
nuovo Parroco! Immagino che molti già mi conoscano personalmente perché sono nato 

a Legnano ormai 50 anni fa (come corre veloce il tempo!!) […] 
Questo compito mi piace e un po’ anche mi spaventa: spero con l'aiuto di tutti voi di poter 
svolgere bene questo mio servizio alla nostra famiglia che è la comunità parrocchiale.  
C'è poi un tratto specifico di strada che la nostra comunità parrocchiale sta vivendo ormai 
da alcuni anni e che il nostro Arcivescovo mi ha chiesto specificatamente di accompagnare: 
compiere l'ultimo passaggio per l'entrata nella Comunità Pastorale dell'Oltresempione che 
per noi diventerà effettivo dal settembre 2023. In questo servizio non sarò solo: oltre alla 
comunità dei Padri che già ben conoscete, in questo mese di settembre verrà a Legnano 
anche fr. Girolamo Carella, un nostro giovane religioso che è attualmente diacono e mi 
coadiuverà più direttamente nella conduzione della Parrocchia. […] 
Abbiamo davanti un anno intenso da vivere e so che potremo viverlo bene camminando 
insieme. Personalmente vedo la meta finale del cammino di questo anno, l'entrata nella 
Comunità Pastorale, come un'occasione importante che ci offre l'opportunità di riprendere 
in mano la nostra appartenenza alla Chiesa in modo attivo, da protagonisti. 
 

(testo integrale su www.santateresalegnano.it. ) 

Parrocchie Santi Magi - S. Pietro - Ss. Redentore - S. Teresa del B.G. in Legnano 



SS. REDENTORE SS. MAGI  S.  PIETRO  S. TERESA 

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  
 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC con benedi-
zione degli zainetti di scuola
11: S. Messa  
17.00: S. Messa 
20.30: S. Messa 

12 SETTEMBRE 
LUNEDÌ 

  

18: S. Messa 

 

13 SETTEMBRE 
MARTEDI’ 

S. GIOVANNI 
CRISOSTOMO 

 
 

14 SETTEMBRE 
MERCOLEDÌ 

ESALTAZIONE 
DELLA S. CROCE 

17.30: Adorazio-
ne eucaristica 
18: S. Messa   

15 SETTEMBRE 
GIOVEDÌ 

BEATA MARIA  
VERGINE  

ADDOLORATA 
Pomeriggio di ripasso, com-
piti delle vacanze, saluto do-
po le vacanze 

 18: S. Messa

 

16 SETTEMBRE 
VENERDÌ 

S. CORNELIO E 
CIPRIANO 

 
18: S. Messa   

 

17 SETTEMBRE 
SABATO 

S. SATIRO 

18:00: S. Messa  18.30: S. Messa  18: S. Messa   

18 SETTEMBRE 
III 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 con 
Saluto a don 
Sebastiano 
 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa 
11: S. Messa 
17.00: S. Messa 
20.30: S. Messa 

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

sabato 24 settembre oratorio San Pietro ore 21.00: 
“Seconda stella a destra”.  
Spettacolo teatrale della compagnia La fabbrica del cioccolato. Musica dal vivo! 
 

Domenica 25 settembre  
Chiesa S. Pietro, ore 11: Santa Messa animata da tutti i ragazzi del Redento-
re, Magi e S. Pietro, giovani e famiglie. A seguire pranzo in oratorio e pome-
riggio di giochi. 
Chiesa S. Teresa, ore 10: Santa Messa animata dai ragazzi di S. Teresa, gio-
vani e famiglie. A seguire aperitivo e pranzo in oratorio. Ore 15.00 tombolata in 
oratorio. 

S. TERESA APPUNTAMENTI COMUNI   

S. Messa IC con benedi-
zione degli zainetti di scuola 

FIACCOLATA dalla Certosa di 
Pavia per tutti i ragazzi dalla 
prima superiore in su e giova-
ni.  

 

 

 

 

ore 21, santuario di Rho: incontro 
dei consigli pastorali con l’ar-
civescovo Mario 

 

ore 18, oratorio San Pietro: proie-
zione foto campeggio Andalo 
2022 

 settimana   

 
Continuiamo la letture dell’intervento di mons. Roberto Repole relati-
vo al tema del Festival della Missione “Vivere per dono” 
“La missione, ormai, non è più solo quella ad gentes, verso i popoli 
lontani, ma deve svolgersi anche dentro questo nostro ambiente che 
formalmente ha ricevuto il Vangelo, ma ormai è in via di scristianiz-
zazione. Ripartire dalla logica del dono ci aiuta in tutti i contesti, per-
ché la gratuità è la quintessenza del Vangelo. Stando attenti a non 
tradirla. 
Guardiamoci dalla tentazione di legare a noi le persone. Anche 
l’offerta del Vangelo è gratuita, aperta alla libertà dell’altro, che com-
prende la possibilità del rifiuto o dell’indifferenza. 
Quando offre il Vangelo la Chiesa non fa altro che dire: c’è un posto 
per te in Dio. Ma l’ospitalità è un movimento in due direzioni: si apre 
uno spazio in chi fa il dono, ma anche in chi lo riceve. 
Il missionario che parte ha un grande valore simbolico per tutti: ci 
dice che, se vogliamo tornare a offrire il Vangelo anche qui, dobbia-
mo attrezzarci con la stessa radicalità di chi lascia tutto, partendo per 
un’avventura che per molti versi rimane un’incognita. Come cristiani 
non abbiamo più confidenza con l’idea che annunciare il Vangelo 
possa incontrare anche un rifiuto tale da portare alla morte. È un ri-
chiamo alla radicalità che ci fa annunciare il Vangelo anche in mezzo 
all’indifferenza di oggi. Mi piacerebbe che chi parteciperà al festival 
della missione portasse a casa l’idea che senza la missione e l’urgen-
za di trasmettere Gesù Cristo agli altri non può esserci la Chiesa. Ma 
anche la consapevolezza della necessità di ripensare che cosa signifi-
ca annunciare il Vangelo qui e oggi, facendo i conti fino in fondo con 
la cultura che viviamo e con il mondo in cui siamo immersi.” 

Cari fidanzati,  

voi vi state preparando a vivere 
insieme per sempre. Come l’amore 
di Dio è stabile e per sempre, così 
anche l’amore che fonda la fami-
glia vogliamo che sia stabile e per 
sempre.  

(Papa Francesco) 

Nel mese di Ottobre inizierà il cammino di preparazione 
al sacramento del matrimonio.  
In cosa consiste? 
Consiste nel prendersi del tempo per la propria coppia e nel 
camminare con altre coppie per crescere nella chiamata all’A-
more. 
Come si svolgerà? 
Sarete accompagnati da don Stefano e da alcune coppie che 
porteranno la propria testimonianza, in semplicità ed amicizia. 
Per il calendario e le informazioni riguardanti la parte-
cipazione è necessario contattare don Stefano. 


