
ORATORIO SS. MAGI:   
MERCOLEDÌ 16 - 17  
ORATORIO REDENTORE:  
MERCOLEDÌ 15 - 18 
CHIESA S. PIETRO  
LUNEDI’ 15 - 19  
 
NECESSITÀ: Scarpe sportive da ragazzo n. 37 

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.  

 
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 

· Doposcuola S. Teresa da lun. a 
ven. a partire dal 26 settembre.  
Info: 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 17 

· 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.  
Per info contattare don Stefano, Andrea ed Emanuela. 

Pellegrinaggio	Parrocchie	S.S.	Redentore,	Santi	Magi	e	S.	Pietro 

25 Aprile/01 Maggio 2023 (de agli nel volan no in fondo alle chiese) 

Gv 1:1 «In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e Dio era il Verbo. Ques  era in principio presso Dio.  
Tu o per mezzo di Lui fu fa o e senza di Lui non fu fa o nulla di ciò che è stato fa o. 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  

Messe festive 
trasmesse sab ore 18 e 
dom ore 10 
sul canale youtube 
 

Parrocchia Ss. Reden-
tore Legnano 

Anno IV  d .p.   2  o ttobre  2022  S . t .D.   N° 172   

“E come volete che gli uomini facciano a voi,  
così anche voi fate a loro” (Lc 6,31)   

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  

 

24 anni trascorsi di corsa, luminosi come una cometa, di questa ragazza borghese 
di buona famiglia che in una Francia allora tronfia della sua grandeur non ha avuto 
paura di guardare alle piccolezze che lei come ognuno di noi si portava addosso, 
imparando non tanto a superarle ma a riconoscerle come il luogo speciale che le 
era dato per conoscere chi era veramente Gesù. ‘Voglio diventare santa ma non 
ne sono capace’ – una delle sue riflessioni più intense – ‘e allora Signore non c’è 
problema, come nelle case dei ricchi c’è un ascensore che fa salire le persone che 
non ce la fanno a fare le scale, io voglio che sia Tu il mio ascensore, e così potrò 
essere santa’. Teresa è sempre folgorante nelle sue intuizioni. E poi quell’altra che 
le permette di capire come arrivare al tutto tanto desiderato (da lei come da noi): 
se il corpo ha tante membra, tutto funziona se c’è un cuore che batte, così è per la 
Chiesa, che è il corpo di tutti gli amici di Gesù: anche la Chiesa ha un cuore, e Te-
resa vuole diventare la forza di vita di questo cuore, vuole essere l’amore che dà 
forza al cuore, e in questo modo potrà essere tutto e dappertutto e con tutti nella 
Chiesa. 
Una vita che impara una confidenza e una famigliarità con Dio che le rende tutto 
lieve, tutto sopportabile, tutto luminoso nonostante le nebbie e le tenebre che de-
ve attraversare perché Gesù non chiede grandi azioni, bensì soltanto l’abbandono e la 
riconoscenza. 
                                                                                                              fr. Fausto Lincio ocd 

Signore, la mia debolezza ti è nota:  
ogni mattino prendo la risoluzione di praticare l’umiltà  
e la sera riconosco che ho commesso ancora  
tante mancanze di orgoglio.  
A questa vista sono tentata di scoraggiarmi,  
ma so che lo scoraggiamento è anch’esso orgoglio:  
voglio quindi, o mio Dio, fondare la mia speranza su Te solo.  
Giacché tu puoi tutto, degnati di far nascere nell’anima mia  
la virtù che desidero.  
Per ottenere questa grazia dall’infinita tua misericordia,  
ti ripeterò molto spesso: «O Gesù, dolce ed umile di cuore, 
rendi il mio cuore simile al tuo»! 

(Preghiera 21) 

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



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

 2 OTTOBRE 
V DOMENICA 

DOPO  
IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI 

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

11: S. Messa 
16, oratorio S. Ma-
gi: inizio del percor-
so per famiglie  
“Tutti per Uno” 
18.30: S. Messa 

8.30: S. Messa 
11: S. Messa IC 

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 

3 OTTOBRE 
LUNEDÌ  

18: S. Messa 

 

4 OTTOBRE 
MARTEDI’ 

S. FRANCESCO 
D’ASSISI 

  

5 OTTOBRE 
MERCOLEDÌ 

 

17.30: Adorazione 
eucaristica 
18: S. Messa  
18.30: Gruppo di 
ascolto della Paro-
la di Dio 

 

6 SETTEMBRE 
GIOVEDÌ 

  
 

 

17.30: Adorazione 
eucaristica 
18: S. Messa  

 

7 SETTEMBRE 
VENERDÌ 

B.V.MARIA DEL 
ROSARIO 

 

18: S. Messa  

 

8 OTTOBRE 
SABATO 

 

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

18: S. Messa  

 

 9 OTTOBRE 
VI DOMENICA 

DOPO  
IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa  
17: S. Messa 
18: S. Messa con ammi-
nistrazione del Sacra-
mento della CRESIMA 
ai ragazzi dei Ss. Magi 

11: S. Messa 
18.30: S. Messa 

8.30: S. Messa 

11: S. Messa  
15: S. Messa con 
amministrazione 
del Sacramento 
della CRESIMA ai 
ragazzi di S. Pietro 

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

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

ORATORIO & CORTILE  

 

S. TERESA 

S. Messa con 
processione con l’urna 

settimana  (15 min. prima della S. Messa Lodi e Ve-

FESTA PATRONALE  S. TERESA: 
- Al termine di ogni messa distribuzione 
delle rose benedette. 
- Dopo la messa delle 11,30  benedizio-
ne delle auto e degli autisti 
- * Dopo la processione apericena sulla 
piazza. 

21, Oratorio Ss. Redentore: Consiglio 
Pastorale delle Comunità di San 
Pietro, Santi Magi e Ss. Redentore 

 

20.45, chiesa S. Teresa: confessioni 
cresimandi, genitori e padrini delle 
parrocchie S. Pietro e S. Teresa 

20.45, chiesa S. Teresa: confessioni 
cresimandi, genitori e padrini delle 
parrocchie Santi Magi 

19.15, oratorio S. Teresa: catechesi 
gruppo 2a media a seguire cena 
21, oratorio S. Teresa: catechesi grup-
po 1a e 2a superiore 

10-12, oratorio Ss. Redentore: catechesi 
gruppo 3a media a seguire pranzo 

 

 

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di don Carlo Doneda, missionario 
a Cuba, che ci aiuta ad entrare con il passo giusto nel mese missiona-
rio. 

Carissimi, 
vi scrivo dopo la festa patronale che abbiamo celebrato ieri con la 
presenza del vescovo. Abbiamo dovuto anticipare all’ultimo la 
celebrazione di un’ora, perché ormai tolgono la corrente fino a 
dodici ore al giorno e così si deve sempre rincorrere le modifiche 
di orario. Il vescovo commentava come tutto si stia facendo diffi-
cile e la gente sia stanca di lottare per tutto, dal cibo alle medici-
ne, ai continui rincari e alla mancanza di corrente, di gas o petro-
lio per cucinare. Si vive alla giornata e senza grandi slanci.  
Le messe quotidiane sono frequentate dal solito gruppetto di vec-
chiette, ma abitate anche da tutti quelli che vengono ricordati 
nelle abbondanti intercessioni: si prega per chi è malato, per chi 
affronta con poco o niente le più disparate difficoltà e per i cari 
che scappano e cercano di arrivare in Usa.  
Un po’ si ride, un po’ si pensa…, a un futuro che non si prospetta 
affatto roseo. Pare che con il primo settembre sarà vietata ai pri-
vati la vendita di tutti i prodotti con farina o zucchero. La gente 
che spesso non può cucinare, vive ormai di dolci e pizzette che si 
vendono per strada o nei negozietti. Di fatto saranno nuovi pro-
blemi soprattutto per i più poveri.  
Ora che sto per rientrare in Italia (il 13 settembre) mi sento in 
imbarazzo e mi preoccupa quello che lascio. La gente che ogni 
giorno cerca medicine o anestesie per cavarsi un dente, le ragaz-
ze del progetto, di cui due hanno partorito in questi giorni e una 
lo farà a giorni, i ragazzi della catechesi e le poche adolescenti 
che in questi giorni hanno animato un fine settimana per loro con 
anche i giochi con l’acqua. 
Avrei voluto partire con tutto garantito e un po’ organizzato, e 
magari la nuova casa già avviata come spazio comunitario, men-
tre anche il suo acquisto continua a essere una chimera. Tornerò 
con questi crucci nel cuore ma anche con la gioia di rivedere, se 
sarà possibile, molti di voi (oltre ai miei fratelli!) magari nel mese 
missionario! 
A presto e che San Bartolomeo apostolo benedica anche voi e 
tutti i vostri cari! 
                                                                                         Don Carlo  

 
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 fami-
glie 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!  


