
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. 

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 

A partire da questa settimana don 
Stefano sarà presente (salvo impre-
visti) nelle parrocchie di S. Pietro e 
dei Ss. Magi secondo i seguenti 
orari: 
 

MERCOLEDI’ dalle ore 16 fino 
alle 17.30 presso la chiesa dei Ss. 
Magi. 
 

GIOVEDI’ dalle ore 16 fino alle 
17.30 presso la chiesa di S. Pietro 

· Doposcuola S. Teresa da lun. a 
ven. a partire dal 26 settembre.  
Iscrizioni in oratorio nei giorni  
19, 20 e 21 settembre dalle 16 alle 
18.30. Info sul sito 
s.teresa.parrocchia@gmail.com  

 

· Doposcuola Ss. Redentore 
ELEMENTARI dal 6 ottobre 
lunedì e giovedì 17-18.30 
MEDIE e SUPERIORI 
martedì e giovedì 15-16.30 
(Doposcuola “Il Cantiere”) 
Iscrizioni in oratorio il 3 ottobre 
alle ore 17 

· Doposcuola S. Pietro 
 Venerdì 17-18.30 dal 30 sett. 
Info. Presso la Segreteria 

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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“Cantate al Signore un canto nuovo” (Sal 32)   

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: 10-12; 16-18 
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  

I l tema di questo anno oratoriano “Sostare con Te” richiama l’attenzione alla cura 
per la preghiera e la dimensione spirituale della vita. Pregare è davvero bello? Ci 
fa davvero rifiorire? Trasforma ogni singola giornata? Domande così ci accendo-
no il cuore, ci invitano a condividere i frutti della preghiera e a presentare anche 

qualche fatica personale. Sappiamo che non abbiamo altra sorgente di gioia più grande 
di un tu per tu con Gesù, nessuna fonte di energia più forte! La comunità cristiana e i 
nostri oratori in particolare, possano essere quel posto, quel tempo, quelle relazioni che 
conducono a Gesù. 
 

L’Arcivescovo Mario ci scrive per la festa degli oratori 
 

Per sostare con te...Ci vorrebbe un posto 
 

Per sostare ci vorrebbe un posto dove fermarsi e fermare anche il pensiero, la fantasia, 

l’inquietudine che ribolle dentro, l’impazienza, la tristezza che rende infelici. Ci vor-

rebbe un posto dove sedersi, mettersi in ginocchio, vedere che anche gli altri si fermano 

e si mettono in ginocchio. Ci vorrebbe un posto dove ci sia un po’ di silenzio e niente 

da fare, per qualche minuto.  Ci vorrebbe, che so, una cappellina, per esempio.  
 

Ci vorrebbe un tempo. 
 

Quante volte mi sono proposto di dire le preghiere ogni sera e ogni mattina! Non c’è 

mai tempo. C’è sempre altro che mi prende, mi mette fretta. Non potreste aiutarmi, voi, 

amici miei. Se c’è un’ora in cui ci diamo appuntamento, io non mancherò. Se voi mi 

chiamate, io risponderò. Se nella programmazione ci mettiamo un tempo di preghiera, 

ce la faremo. Non è che non ho voglia di pregare. Non è che non ne sento il bisogno. È 

che proprio il tempo scappa via e non riesco a tenerlo in mano, come l’acqua. Ma se ci 

aiutiamo, ce la faremo. Ci vorrebbe un tempo, che so, un appuntamento  

Propongo che l’oratorio diventi un ritrovarsi per sostare con Gesù, oltre che per tutte le 

altre cose. Chi sa stare con Gesù impara a pregare come lui, ad amare come lui, a vede-

re il mondo con i suoi occhi. Gesù, infatti, per presentare l’offerta gradita al Padre ha 

detto: ci vorrebbe un corpo. E infatti: entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai vo-

luto né sacrifi cio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olo-

causti né sacrifi ci per il peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo - poiché di me sta 

scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà”   

                                                                                      (Lettera agli Ebrei 10,5-7) 

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



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

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 di ringra-
ziamento per il ministe-
ro don Sebastiano 
 
 

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

19 SETTEMBRE 
LUNEDÌ 

SANT’EUFEMIA  

18: S. Messa 

 

20 SETTEMBRE 
MARTEDI’ 

SS. ANDREA E 
COMPAGNI 

MARTIRI 

 
 

21 SETTEMBRE 
MERCOLEDÌ 
S. MATTEO 

17.30: Adorazio-
ne eucaristica 
18: S. Messa   

22 SETTEMBRE 
GIOVEDÌ 

 
 

 17.30: Adorazione euca-
ristica 
18: S. Messa   

23 SETTEMBRE 
VENERDÌ 
S. PIO DA  

PIETRELCINA 

 
18: S. Messa   

 

24 SETTEMBRE 
SABATO 

 

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

 

25 SETTEMBRE 
IV DOMENICA 

DOPO  
IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI 

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

11: S. Messa 
18.30: S. Messa 

8.30: S. Messa 
11: S. Messa animata 
dai ragazzi delle tre 
comunità 
 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa animata dai ragazzi
11.30: S. Messa 
17.00: S. Messa 
20.30: S. Messa 

Sett. liturgica: III domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore (rosso) | Lit. delle Ore: I settimana   
(15 min. prima della S. Messa Lodi e Vespri)  

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 Redentore, 
Magi e S. Pietro, giovani e famiglie. A seguire pranzo in oratorio (5€, bevande 
escluse) e pomeriggio di giochi. Iscrizioni in segreteria o su www.legnanello.it.  
 

Chiesa S. Teresa, ore 10: Santa Messa animata dai ragazzi di S. Teresa, giovani 
e famiglie. Ore 11.30 aperitivo e pranzo in oratorio (6€ ragazzi, 12€ adulti). Ore 
14.30 tombolata in oratorio. Iscrizioni in segreteria o su www.santateresalegnano.it.  

Domenica 18, 
 

 
17.30: Merenda per tutti
 
18: Video vacanze preparato 
dagli animatori
 
Tutti attesi!!!

S. TERESA 

S. Messa 
 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 

 

 

 

 

 

 

S. Messa 
S. Messa animata dai ragazzi 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 

settimana   

 n  on è solo il tema scelto per il festival della missione di questo anno, 
ma è anche lo spirito che guida la vita di molte persone che, attraverso 

il loro esempio, testimoniano cosa significhi vivere concretamente “per dono”. 
 
Suor Maria De Coppi, il dono di una vita. 
«Donna della solidarietà, donna della Parola, donna del suo popolo», quello del 
Mozambico dove ha vissuto per 59 anni prendendo anche la cittadinanza mozam-
bicana. Così le Missionarie Comboniane descrivono sr. Maria De Coppi, la loro 
consorella uccisa nella notte tra il 6 e il 7 settembre nel corso di un attacco terrori-
stico. 
In Mozambico sr Maria si trova a vivere l’esperienza della guerra per l’indipenden-
za, della guerra civile, sperando sempre che la pace sarebbe arrivata. Giunge final-
mente il momento della pace, della ricostruzione e le persone ricominciano a vive-
re, costruire, viaggiare, sognare un futuro per i propri figli. Ma la pace dura poco. 
Il Mozambico possiede grandissimi giacimenti di gas che attirano gli investimenti 
internazionali, ma sono anche causa di una guerra che, dal 2017, provoca migliaia 
di morti e sfollati. Sr. Maria è sempre al fianco del popolo che soffre.  
Arriva poi la sera di martedì 6 settembre 2022. Sr. Maria è preoccupata: i disordi-
ni, le guerriglie, le personeche scappano: non era la prima volta che sr. Maria si 
trovava a vivere situazioni di violenza questa volta, però, il dono della sua vita è 
stato totale. 
FESTIVAL DELLA MISSIONE:  Il Gruppo missionario propone due visite comu-
nitarie al Festival presso le Colonne di San Lorenzo. Per info contattare M. Regina 
Giovedì 29 settembre  
17-18: Per un’altra strada - il Dono dei Magi (Basilica di S. Eustorgio) 
18.30-19: Vivere per-Dono, (dialogo tra don Alberto Ravagnani e mons. Giusep-
pe Satriano) 
20-21: Fratelli Tutti: (Documentario di Alessandro Galassi: tre storie missionarie) 
Sabato 1 Ottobre 
11-13: Fraternità aperta (le nuove vie della missione) 
N. B. Per chi volesse partecipare in autonomia programma completo sul sito  
www.festivaldellamissione.it 

12 Ottobre, alle ore 21 presso l’oratorio  
Ss. Magi inizierà il cammino di preparazione  
al sacramento del matrimonio.  
In cosa consiste? Nel prendersi del tempo per la  
propria coppia e nel camminare con altre coppie  
per crescere nella chiamata all’Amore. 
Come si svolgerà? 
Sarete accompagnati da don Stefano e da alcune  
coppie che porteranno la propria testimonianza, in semplicità ed amicizia. 
Per le informazioni riguardanti la partecipazione è necessario con-
tattare don Stefano, Andrea ed Emanuela. 

Domenica 18, 
 

17.30: Merenda per tutti 

18: Video vacanze preparato 
dagli animatori 

Tutti attesi!!! 


