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

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.  

 
10 ottobre: Preghiamo per l’America, continente dei contrasti 
stridenti: grande ricchezza ed estrema povertà; tecnologia avanzatis-
sima e vita quasi primitiva. Qui ci sono ancora gruppi umani che non 
hanno avuto contatto con il vangelo. 
11 ottobre: Preghiamo per l’America, perché vengano riconosciu-
ti e rispettati i diritti dei popoli indigeni dando priorità alla loro voce 
nel loro impegno per la salvaguardia della terra 
12 ottobre: Preghiamo per le Americhe del nord e del sud, ri-
cordiamo gli operatori di pace che si spendono perché poveri possa-
no sentirsi amati e rispettati in quanto figli di Dio. 
13 ottobre: Preghiamo Maria Madre della fiducia, perché ci aiuti 
a fidarci per essere missionari dell’amore che si preoccupa di ogni 
uomo e ha cura di tutto il creato 
14 ottobre: Preghiamo per i giovani, perché  
coloro che cercano a propria strada nella vita,  
scoprano che l’essere cristiani è rispondere a  
una chiamata 

·Doposcuola S. Teresa lun-ven info: 
s.teresa.parrocchia@gmail.com  
·Doposcuola Ss. Redentore  
  ELEMENTARI  
  lunedì e giovedì 17-18.30  
  MEDIE e SUPERIORI da mar 18/10 

martedì e giovedì 15-16.(Doposcuola 
“Il Cantiere”) 

·Doposcuola S. Pietro 
 Venerdì 17-18.30 Info in  segreteria 

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

25 Aprile/01 Maggio 2023 
volan no in fondo alle chiese 

Iscrizioni in segreteria via B. Melzi 27. 

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 intestato a Fondazione Ticino Olona  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. Redento-
re). “Per un’altra via” (Ss. Magi) 

A partire da martedì 18 ottobre iniziano le benedizioni natalizie nelle parrocchie Ss. Redentore, S. 
Pietro e S. Magi (a breve anche le indicazioni per S. Teresa). La preghiera nella propria abitazione va prenota-
ta, scegliendo nel calendario presente nel modulo (slot da 15 minuti).  
Se abiti in un condominio fatti portavoce e, se puoi, organizza la visita coinvolgendo le famiglie che lo desidera-
no (prenota un numero adatto di slot da 15 min) 
Vi incontreranno: 

Þ Al Ss. Redentore: d Alessandro, m Natalina, m Mariangela, Emiliano 
Þ Ai Ss. Magi: d Stefano, Andrea e Emanuela 
Þ A S. Pietro: d Davide, Maria Regina, Anna Maria 
La prenotazione (entro le 00.00 del giorno prima) è obbligatoria secondo le seguenti modalità: 
· una semplicissima compilazione online  www.legnanello.it/benedizioni 
· con l’aiuto di alcuni volontari al termine delle messe   
·  rivolgendosi alle segreterie parrocchiali negli orari di apertura 

 

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.   9  ot tobre  2022  S . t .D.   N° 173   

“ Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di 
questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la 

sua ricompensa». ” (Mt 10,42)   

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  

 

Il Festival della Missione è terminato, ma non è certamente terminata la missio-
ne. Portiamo nella nostra comunità alcuni spunti per riflettere e condividere:  
 

del nostro Arcivescovo:  
 

I cristiani sono originali. Sono convinti che la vita sia vocazione. Ascoltano la voce 
che chiama e rispondono: Amen, sì, amen! Sì questa è la mia vita fare della vita un 
dono. Si interrogano sulle proprie scelte di vita, sullo stile quotidiano e sulle deci-
sioni definitive e dicono sì, amen! Così voglio vivere, come un dono, sì amen!  
 

Dunque quattro parole affido al nostro cammino:  
 

rendimento di grazie     misericordia     riconciliazione     vocazione 
 
 

per imparare a “prenderci cura”:  
 

Donaci il tuo Spirito di amore e compassione,  
perché la tua Chiesa sia compagna di cammino dell’umanità  
e diventi casa accogliente, in cui impariamo  
a prenderci cura gli uni degli altri  

 

Regia di U. Pasolini  
 

Ispirato ad un fatto reale, il lungometraggio, ci porta a Belfast, alle prese con la 
vicenda di un giovane padre, John (James Norton), un semplice lavavetri che, con 
poco tempo davanti a sé, è costretto a cercare per il suo piccolo Michael (lo 
straordinario Daniel Lamont) una nuova famiglia.  
 Trailer:    https://www.youtube.com/watch?v=A8CysjwK7c0 
 

chiedi alle persone che hanno  
partecipato e saranno felici di condividere la gioia sperimentata, 
un racconto, un’idea... 

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



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

 9 OTTOBRE 
VI DOMENICA 

DOPO  
MARTIRIO 

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 ammi-
nistrazione del Sacra-
mento 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 

10 OTTOBRE 
LUNEDÌ 

S. DANIELE 
COMBONI 

 

18: S. Messa 

 

11 OTTOBRE 
MARTEDI’ 

S. GIOVANNI 
XXIII 

 

 

12 OTTOBRE 
MERCOLEDÌ 

B. CARLO  
ACUTIS 

 

17.30: Adorazione 
eucaristica 
18: S. Messa  
18.30: Gruppo di 
ascolto della Pa-
rola di Dio 

 

13 OTTOBRE 
GIOVEDÌ 

  
 

 
17.30: Adorazione euca-
ristica 
18: S. Messa   

14 OTTOBRE 
VENERDÌ 

 

 18: S. Messa  

 

15 OTTOBRE 
SABATO 

S. TERESA 
D'AVILA 

18:00: S. Messa  16: catechismo 
gruppo Monica R. 
17: S. Messa IC e 
catechismo 
18.30: S. Messa  

18: S. Messa  
15: S. Messa con ammini-
strazione del Sacramento 
della CRESIMA 
di S. Teresa 
16, oratorio S. Teresa
IC e catechismo

16  OTTOBRE 
DOMENICA 

DEDICAZIONE 
DEL DUOMO DI 

MILANO 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC e catech. 
17: S. Messa 
18: S. Messa con ammi-
nistrazione del Sacra-
mento della CRESIMA ai 
ragazzi del Ss. Redentore 

11: S. Messa 
18.30: S. Messa 

8.30: S. Messa 

10: catechismo 
11: S. Messa IC  

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

Sett. liturgica: VI domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore (rosso) - Lit. delle Ore: IV settimana  (Rosario 20 min. prima della S. Messa) 

S. TERESA 
S. Messa 

S. Messa  
S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

 

 

 

S. Messa con ammini-
strazione del Sacramento 
della CRESIMA ai ragazzi 

oratorio S. Teresa: Messa 
IC e catechismo 

 

S. Messa 
S. Messa  

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

IV settimana  (Rosario 20 min. prima della S. Messa)  

 

 

20.45, chiesa S. Teresa: confessioni cresi-
mandi, genitori e padrini della parroc-
chia Ss. Redentore 

21, oratorio Ss. Magi: inizio del percorso 
di preparazione al matrimonio 
20.45, chiesa S. Teresa: confessioni cresi-
mandi, genitori e padrini della parroc-
chia Ss. Redentore 

 

19.15-21.30, oratorio S. Teresa: catechesi 
2a media a seguire cena 
19.30-22, oratorio S. Teresa: catechesi 1a - 
5a superiore con cena 

10-14, oratorio Ss. Redentore: catechesi 
gruppo 3a media con pranzo con i ge-
nitori 
INIZIANO GLI INCONTRI PER I GENI-
TORI DEI RAGAZZI DELL’INIZIAZIO-
NE CRISITANA  
17-18, oratorio S. Teresa: incontro per i 
genitori dei ragazzi di S. Teresa 
18-19, oratorio S. Magi: incontro per i ge-
nitori dei ragazzi delle catechiste Monica 
R. e Francesca 

11-12, oratorio Redentore: incontro per i 
genitori dei ragazzi delle catechiste Mo-
nica L, Maria Rosaria, Wilma e Fiorella  

 

Charles nasce a Strasburgo in 
Francia, il 15 settembre 1858; 
orfano a 6 anni, è cresciuto as-
sieme a sua sorella Marie dal 
nonno, del quale seguirà la car-
riera militare. Nell' adolescenza 
si allontana dalla fede; conosciu-
to come amante del piacere e 
della vita facile, rivela, nono-
stante tutto, una forte e costante 
volontà nei momenti difficili.  
Intraprende una pericolosa esplorazione in Marocco 
(1883-1884), dove la testimonianza della fede dei 
musulmani risveglia in lui questo interrogativo: “Ma 
Dio, esiste?” che Charles trasforma in preghiera 
«Mio Dio, se esistete, fate che Vi conosca».  
Rientrato in Francia, colpito dalla discreta ed affet-
tuosa accoglienza della sua famiglia, profondamente 
cristiana, si mette in ricerca e chiede ad un sacerdote 
di istruirlo. Guidato da Don Huvelin ritrova Dio nell’ 
ottobre del 1886. Ha 28 anni. « Come credetti che 
c’era un Dio, compresi che non potevo far altro che 
vivere per Lui solo ».  
Un pellegrinaggio in Terra Santa gli rivela la sua vo-
cazione: seguire ed imitare Gesù nella vita di Naza-
reth. Vive 7 anni alla Trappa, prima a Nostra Signora 
delle Nevi, poi ad Akbès in Siria. In seguito vive solo, 
nella preghiera, nell’adorazione, in una grande pover-
tà, presso le Clarisse di Nazareth.  
Ordinato sacerdote a 43 anni, si reca nel deserto al-
gerino del Sahara, prima a Beni Abbès, povero tra i 
più poveri, poi più a Sud a Tamanrasset con i Tua-
regs dell’Hoggar. Vive una vita di preghiera, medi-
tando continuamente la Sacra Scrittura, e di adora-
zione, nell’incessante desiderio di essere, per ogni 
persona il « fratello universale », viva immagine 
dell’Amore di Gesù. « Vorrei essere buono perché si 
possa dire: Se tale è il servo, come sarà il Maestro? ». 
Vuole « gridare il Vangelo con la sua vita». La sera 
del 1° dicembre 1916 è ucciso da una banda di pre-
doni di passaggio. Il suo sogno è sempre stato quello 
di condividere la sua vocazione con altri: dopo aver 
scritto diverse regole di vita religiosa, ha pensato 
che questa «Vita di Nazareth» potesse essere 
vissuta da tutti ed ovunque. Oggi la «famiglia spi-
rituale di Charles de Foucauld » comprende diverse 
associazioni di fedeli, comunità religiose ed istituti 
secolari di laici o sacerdoti sparsi nel mondo intero. 
 
Durante il mese di Ottobre, dedicato alla missione, ogni 
giorno una frase del santo della settimana tramite il grup-
po WhatsApp. Un modo semplice e bello di fare passi 
“santi” nella vita di ogni giorno. Si può fare!  


