
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.  

 
E’ in partenza 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 gli incontri continueranno, 
secondo il calendario consegnato, divisi per fasce di età e parrocchia di appartenenza.  

1) 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 
 

2) Attendiamo i ragazzi e le famiglie alla Messa: 
sabato alle ore 17 ai Ss. Magi e domenica alle ore 10  
Ss. Redentore e S. Teresa oppure alle ore 11 a S. Pietro. 
 

3) 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 

Don Stefano sarà presente (salvo 
imprevisti) nelle comunità secondo 
i seguenti orari: 
 

MERCOLEDI’ 16 - 17.30: 
chiesa dei Ss. Magi. 
 

GIOVEDI’ 16-17.30: 
chiesa di S. Pietro 

· Doposcuola S. Teresa da lun. a 
ven. a partire dal 26 settembre.  
Info sul sito: 
s.teresa.parrocchia@gmail.com  

 

· Doposcuola Ss. Redentore ELE-
MENTARI 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 16 

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

Il 12 Ottobre, alle ore 21 presso l’oratorio Ss. Magi inizierà il 
cammino di preparazione al 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? Accompagnati da don Stefano e dalle coppie che porte-
ranno la propria testimonianza, in semplicità ed amicizia.  
Per info contattare don Stefano, Andrea ed Emanuela. 

Pellegrinaggio Parrocchie SS. Redentore, Santi Magi e S. Pietro 
25 Aprile/01 Maggio 2023 (dettagli nel volantino in fondo alle chiese) 

Gv 1:1 «In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e Dio era il Verbo. Questi era in principio presso Dio.  
Tutto per mezzo di Lui fu fatto e senza di Lui non fu fatto nulla di ciò che è stato fatto. In Lui era la vita e la vita era la 

luce degli uomini; e la luce nelle tenebre brilla e le tenebre non la compresero» 

 Le attività estive delle nostre parrocchie sono state sostenute anche grazie alla partecipazione al bando di Tici-
no Olona. Per completare la procedura, la parrocchia sta raccogliendo donazioni private per un totale del 20% 
del contributo che riceveremo. Invitiamo gentilmente tutti a contribuire entro il 31 ottobre 2022 me-
diante versamento bancario su CC Banco BPM Iban IT64 X 05034 20211000000008000 oppure Banca Intesa S. 
Paolo Iban IT28 D 03069 09606 100000149433 oppure Conto Corrente Postale 1037273255: Iban IT 63G07601 
01600 001037273255 causale: “Estate a Ritmo” (Ss. Redentore). “Per un’altra via” (Ss. Magi) 

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 

Anno IV  d .p.   25  se ttembre  2022  S . t .D.   N° 17 1   

“Gustate e vedete com’è buono il Signore” (Sal 33)   

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  

Pubblichiamo l’intervista integrale al nostro Arcivescovo, che ci aiuta a rileggere l’ “oggi” 

che stiamo vivendo. E se la “speranza certa” fosse l’eredità che i giovani aspettano da noi?  
 

Monsignor Delpini, stiamo vivendo un momento di grave crisi: dopo la 
pandemia e la guerra adesso l’aumento dei prezzi, il “caro bollette” che 
sta mandando migliaia di italiani sul lastrico. Come tirare avanti? 
Si può tirare avanti se si ha una speranza, una terra promessa desiderabile. Il vero 
dramma è la disperazione: in queste condizioni problematiche a me sembra che ci 
sia un atteggiamento di chi dice “qualcuno deve aiutarmi” e c’è l’atteggiamento di 
chi dice “forse io posso aiutare qualcuno”. Il vero dramma è la solitudine e la vera 
risposta è la solidarietà. 
 

Spesso la disperazione porta ad azioni sconsiderate, che sfociano nella criminalità… 
Credo che la criminalità abbia la sua radice non nella povertà ma nello smarrimen-
to della distinzione tra bene e male. Quando uno, ad esempio, ritiene che possa 
fare qualunque cosa per difendere i suoi interessi o per imporre il suo potere. 
 

Forse serve maggiore dialogo tra cittadini e istituzioni? 
I cittadini non sono clienti, quindi dialogo vuol dire che sono considerati 
“cittadini” anche gli uomini delle istituzioni. Il dialogo tra persone che hanno a 
cuore il bene comune è sempre possibile e può aiutare a uscire dalle crisi che at-
traversiamo. Quindi l’incontro, il dialogo e il senso di partecipazione mi pare che 
siano irrinunciabili in un momento come questo. 
 

Magari i cittadini cercano più rassicurazioni da chi li governa… 
Cercano rassicurazioni ma non come una sorta di garanzia di provvedimenti di 
“beneficenza”, perché non sta in piedi: una società dove i cittadini si comportano 
come clienti che hanno diritto a essere serviti non va bene. La società sta in piedi 
perché l’incontro tra le istituzioni, coloro che le governano e i cittadini diventa un 
percorso condiviso e costruttivo. 
 

Viviamo allo stesso tempo una grave crisi culturale. Tanti ragazzi sembrano più 
interessati alle lezioni di “corsivo” sui social che alle vere lezioni in classe… 
Il problema più serio è di verificare se noi adulti diamo ai ragazzi delle buone ra-
gioni per desiderare di diventare adulti. Loro sono indotti a chiudersi, a rifugiarsi 
nei social, a vivere una sorta di estraniazione alla società perché forse gli adulti li 
scoraggiano: più che dire “aggiustiamo il mondo”, il messaggio sembra essere 
invece “si salvi chi può, il mondo è già rovinato”. Perciò il tema della presenza in 
classe è un tema che fa parte di questo capitolo: ci sono insegnanti, educatori, ge-
nitori che tendono la mano, che avviano un dialogo con i giovani e trasmettono 
questa visione della vita che fa desiderare di diventare adulti. Un’opera educativa 
affascinante, piena di promesse per il futuro della società. 

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



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

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

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 ra-
gazzi 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 

26 SETTEMBRE 
LUNEDÌ 

 

18: S. Messa 

 

27 SETTEMBRE 
MARTEDI’ 

S. VINCENZO 
DE’ PAOLI 

 

 

modo particolare tutti gli operatori pasto-
rali e i volontari della Parrocchia, a seguire 
momenti di adorazione e poi di conviviali-
tà sul piazzale della chiesa 

28 SETTEMBRE 
MERCOLEDÌ 

 

17.30: Adorazione 
eucaristica 
18: S. Messa  

29 SETTEMBRE 
GIOVEDÌ 

SS. MICHELE, 
GABRIELE  

E RAFFAELE,  
ARCANGELI  

 

 

 

17.30: Adorazio-
ne eucaristica 
18: S. Messa  

30 SETTEMBRE 
VENERDÌ 

S. GIROLAMO 

 

 

18: S. Messa  

1 OTTOBRE 
SABATO 

S. TERESA  
DEL G. B. 

18:00: S. Messa  17: S. Messa IC 
18.30: S. Messa  

18: S. Messa  

 2 OTTOBRE 
V DOMENICA 

DOPO  
IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI 

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

11: S. Messa 
16, oratorio S. Magi: 
inizio del percorso 
per famiglie  
“Tutti per Uno” 
18.30: S. Messa 

8.30: S. Messa 

11: S. Messa  

8.30: S. Messa 
10: S. Messa  
11.30: S. Messa 
17.00: S. Messa con processione con 
l’urna della Santa. 
20.30: S. Messa 

settimana  (15 min. prima della S. Messa Lodi e Vespri)  

S. TERESA 

Invitati in 
modo particolare tutti gli operatori pasto-
rali e i volontari della Parrocchia, a seguire 
momenti di adorazione e poi di conviviali-
tà sul piazzale della chiesa 

 

 

*FESTIVAL DELLA MISSIONE 
17-18: Per un’altra strada - il 
Dono dei Magi (S. Eustorgio) 
18.30-19: Vivere per-Dono, 
(dialogo tra Don A. Ravagnani e 
mons. G. Satriano) 
20-21: Fratelli Tutti Documenta-
rio: tre storie missionarie) 

 

 

*FESTIVAL DELLA MISSIONE 
Sabato 1 Ottobre 
11-13: Fraternità aperta (le nuo-
ve vie della missione) 

S. Messa con processione con 

FESTA PATRONALE  S. TERESA: 
- Al termine di ogni messa distribu-
zione delle rose benedette. 
- Dopo la messa delle 11,30  bene-
dizione delle auto e degli autisti 
- Dopo la processione apericena  

FESTA DEGLI ORATORI 
Domenica 25 settembre  
Chiesa S. Pietro, ore 11: S. Mes-
sa animata da tutti i ragazzi 
del Redentore, Magi e S. Pie-
tro, giovani e famiglie.  
A seguire picnic in oratorio 
(vedi volantino) e pomeriggio di 
giochi. Iscrizioni in segreteria o 
su www.legnanello.it.  
 

Chiesa S. Teresa, ore 10: S. Mes-
sa 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 sul sito 
www.santateresalegnano.it.  

Continua da pag. 1….. 
In questo scenario, domenica prossima saremo chiamati 
alle urne per il rinnovo del Parlamento. 

Il mio punto di vista è che se uno è assente non può dire 
niente, se uno è presente può discutere, contestare, propor-
re. Il mio appello è di partecipare al voto, di riconoscere un 
progetto di società che ci sta a cuore, avere un deside-
rio non soltanto egoistico che la politica e l’amministrazione 
vengano in aiuto alle mie personali e private necessità e 
problemi. Ma che insieme si costruisca. Il voto è una parte 
essenziale di questo processo di partecipazione senza il qua-
le la società è destinata a disgregarsi. 
 

I politici dovrebbero pensare al bene comune… 
La Chiesa Italiana si è fatta molto discreta su cosa devono 
fare i politici. Mi pare che in questo momento si sottoli-
nei l’importanza del prendersi le proprie responsabilità. La 
Chiesa vede delle priorità nell’agenda dei politici, ma non 
sempre vengono messe così in evidenza: c’è una campagna 
elettorale dove l’unico linguaggio, l’unica insistenza, sembra 
essere su come risolvere l’emergenza immediata. 
 

Uno dei temi è la famiglia: quella tradizionale sembra 
essere in crisi e il Papa da tempo chiede alle giovani 
coppie di fare figli… 
Mi ricordo che una volta chiedendo a dei ragazzi della cresi-
ma cosa stesse loro più a cuore, un ragazzo di nome Tho-
mas mi ha scritto: “prego che Dio aiuti i miei genitori, che 
tornino insieme perché noi possiamo essere una famiglia 
normale, felice”. Ecco questo mi ha impressionato. Ciò che 
veramente interessa, come vediamo, non è che la famiglia 
sia tradizionale o chissà come, ma che abbia le condizioni 
per essere felice. Una famiglia che può generare futuro è 
una famiglia che ha gioia da custodire. L’imperativo non 
può essere solo “cercate di fare bambini” ma “fate sì che il 
vostro amore sia vero”. Perché quello vero è un amore fe-
condo.    (intervista pubblicata nel quotidiano “Il Giornale”) 

*  
Il Gruppo missionario propone due visite comunitarie 
presso le Colonne di S. Lorenzo (vedi Appuntamenti co-
muni) Per info contattare M. Regina 
Programma completo sul sito www.festivaldellamissione.it 

 
Riprendono gli incontri di spiritualità “formato famiglia” 
presso l’Oratorio dei Ss. Magi. 
Il percorso di quest’anno si intitolerà “FARSI SANTI 
CON CIO’ CHE C’E” e partirà dalle testimonianze 
dell’incontro delle famiglie con il Vescovo. E’ possibile 
essere una famiglia di famiglie! 
Ecco il programma: 
16: merenda 
16.30: incontro 
18: possibilità di partecipare alla S, Messa 
A seguire cena in amicizia!  


