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

NECESSITÀ: Coperte matrimoniali e abiti donna 
XXXL, pantaloni bambino anni 9 

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.  

 
17 ottobre Preghiamo per l’Asia, il continente più grande e popo-
lato della terra. Molte sono le religioni e le filosofie di vita nate in que-
sto grande continente. Ognuna di queste religioni vuole aiutare l’uo-
mo a incontrarsi con Dio. 
18 ottobre Preghiamo per l’Asia, ricordiamo i numerosi Paesi 
Asiatici in cui i cristiani subiscono discriminazione e persecuzione. 
19 ottobre Preghiamo per la pace, per questo mondo con le sue 
assurde guerre: venga il tuo Regno di giustizia e di pace! Suscita nei 
continenti uomini e donne capaci di gettare il seme della fraternità 
20 ottobre Preghiamo Maria, il suo esempio ci insegni ad avere 
sempre l’umiltà di presentarci davanti al Signore con il cuore 
puro. 
21 ottobre Preghiamo Maria, tocca il nostro cuore e insegnaci a 
scoprire il valore di ogni cosa, a riconoscere che siamo profondamen-
te uniti con tutte le creature, proteggiamo il mondo e impegniamoci a 
compiere sacrifici per il bene prezioso della terra. 

·Doposcuola S. Teresa lun-ven info: 
s.teresa.parrocchia@gmail.com  
·Doposcuola Ss. Redentore ELE-
MENTARI: lunedì e giovedì 17-18.30 
MEDIE e SUPERIORI 
martedì e giovedì 15-16.30 
(Doposcuola “Il Cantiere”) 
·Doposcuola S. Pietro 
 Venerdì 17-18.30 Info. Segreteria 

Pellegrinaggio S.S. Redentore, San-
ti Magi e S. Pietro 

25 Aprile/01 Maggio 2023  
volantino in fondo alle chiese 

Iscrizione in segreteria  
via B. Melzi 27 

Le attività estive delle nostre parrocchie sono state sostenute anche grazie alla partecipazione al bando di Ticino 
Olona. Per completare la procedura, la parrocchia sta raccogliendo donazioni private per un totale del 20% del con-
tributo che riceveremo. Invitiamo gentilmente tutti a contribuire entro il 31 ottobre 2022 mediante versamen-
to 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. Redentore). “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 desi-
derano (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, madre Antonia 
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 sabato ore 18 e 
domenica ore 10 
sul canale youtube 
 

Parrocchia Ss. Reden-
tore Legnano 

Anno IV  d .p.   16  ot tobre  2022  S . t .D.   N° 174   

“Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto ” (Lc 6,44)   

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  

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

 

Il punto. Solo il 4,5% dei detenuti svolge attività alle dipendenze di aziende e cooperative 
esterne. Diminuisce la partecipazione a corsi professionali 
Stralci da: Il sole 24 ore del lunedì, Bianca Lucia Mazzei 
Il lavoro in carcere, soprattutto quello più formativo e professionalizzante svolto 
per imprese e cooperative esterne all’amministrazione penitenziaria, resta una 
chance per pochi. 
Iniziative virtuose non mancano, ma i numeri sono ridotti. I detenuti coinvolti a 
fine giugno 2022 erano solo il 4,5% di quelli presenti negli istituti (2.473 su 54.841), 
percentuale in linea con gli anni precedenti. Si concentrano, inoltre, in alcune zone 
d’Italia, in particolare Lombardia e Veneto. Molto più diffuso il lavoro alle dipen-
denze dell’amministrazione penitenziaria che, secondo i dati del ministero della 
Giustizia, a fine giugno 2022, riguardava quasi il 30% dei presenti. Per la maggior 
parte si tratta però di attività poco qualificanti (pulizie, lavanderia, ecc.) e non di 
lunga durata poiché assegnate a rotazione. Negli ultimi anni è poi diminuita la par-
tecipazione ai corsi professionali. Di sicuro ha pesato la pandemia (nel primo se-
mestre 2020 i corsi terminati sono stati 38), ma il calo era partito già dal 2010-
2011. 
Disparità territoriali, difficoltà nel coordinare i tempi a quelli del carcere e nell’ar-
monizzare esigenze di due mondi diversi, sono i principali ostacoli da superare. 
Per i detenuti lavorare vuol dire entrate finanziarie, competenze professionali, uti-
lizzo proficuo del tempo di reclusione, chance di reinserimento. Per la società ridu-
zione del rischio di recidiva e quindi maggiore sicurezza. 
Il carcere è anche respingente. Dovrebbe piegarsi di più alle esigenze degli im-
prenditori. Serve un approccio diverso e vanno accettati i rischi di una maggiore 
flessibilità. Ne vale la pena». 
Di norma l’attività svolta per imprese e cooperative è più professionalizzante ri-
spetto a quella alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria. Fanno eccezio-
ne le attività industriali di produzione di beni per uso interno (come falegnamerie, 
sartorie, tipografie). «I numeri sono molto ridotti, ma è un campo su cui puntare: 
sono lavori veri che cambiano la vita dei detenuti», spiega Alessio Scandurra, 
coordinatore dell’osservatorio sulla condizione di detenzione dell’associazione 
Antigone.  
C’è, infine, il lavoro di pubblica utilità che è però privo di retribuzione. E’ stato vali-
dato come buona prassi esportabile dall’Ufficio Onu sulle droghe e il crimine. I 
protocolli d’intesa siglati in Italia, soprattutto con enti locali, sono già più di cento. 



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

16  OTTOBRE 
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 

11: S. Messa IC 
 

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

17 OTTOBRE 
LUNEDÌ 

S. IGNAZIO 
D’ANTIOCHIA  

 

18: S. Messa 

 

18 OTTOBRE 
MARTEDI’ 

S. LUCA 

 

 

19 OTTOBRE 
MERCOLEDÌ 

S. PAOLO  
DELLA CROCE 

16-18: Adorazione 
eucaristica 

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

14.30-17.30, chiesa scuo-
la dell’infanzia: Adora-
zione eucaristica

20 OTTOBRE 
GIOVEDÌ 

  

 

 
16-19: Adorazione eu-
caristica 

18: S. Messa  

 

21 OTTOBRE 
VENERDÌ 

 

 18: S. Messa  

 

22 OTTOBRE 
SABATO 

S. GIOVANNI 
PAOLO II  

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

18: S. Messa  

23  OTTOBRE 
I DOMENICA 

DOPO LA  
DEDICAZIONE 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC e catech. 
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  
11.30: S. Messa 
17.00: S. Messa  
20.30: S. Messa 

Sett. liturgica: Dedicazione  (verde) - Lit. delle Ore: I settimana  (Rosario 20 min. prima della S. Messa)  

ORATORIO & CORTILE  

S. TERESA 
 

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

 

chiesa scuo-
Adora-

zione eucaristica 

 

 

 

 

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

11-12, oratorio Redentore: incontro 
per i genitori dei ragazzi delle ca-
techiste Monica L, Maria Rosaria, 
Wilma e Fiorella 
Alle ore 10 al Ss. Redentore celebra 
don Carlo Doneda 

 

21, oratorio Redentore: catechesi 
gruppo 3a-5a superiore 

21, oratorio Ss. Magi:  percorso di 
preparazione al matrimonio 

 

18, oratorio S. Teresa: inizia cateche-
si 1a media a seguire cena 
19.15, oratorio S. Teresa: catechesi 
gruppo 2a media 

7-23, oratorio Redentore: vita comune 
3a-5a superiore 
18-19, oratorio S. Magi: incontro per 
i genitori dei ragazzi delle catechi-
ste Corrado, Fausta, Angela. 

11-12, oratorio Redentore: incontro 
per i genitori dei ragazzi delle ca-
techiste Patrizia, Massimo, Barbara e 
Paolo, madre Alessandra, Mara. 

 

 

Nasce a Fino Mornasco l’8 luglio 1839, terzo 
 di otto figli di una famiglia modesta.  
I compagni di scuola e gli insegnanti ne  
parlano come di un alunno modello, versatile 
 e generoso. Viene ordinato sacerdote il 30  
maggio del 1863, grazie ad una speciale  
dispensa a causa della sua giovane età.  
Dopo poche settimane viene nominato  
vicerettore del seminario e insegnante di  
storia e di greco. Alterna questa attività  
educativa con opere di carità e di servizio  
ai più deboli. Fonda numerose opere, tra cui un asilo, un oratorio 
e l’Opera di S. Vincenzo per la cura di bambini e malati. Inoltre 
scrive un Piccolo Catechismo, che viene dato alle stampe nel 
1875. Un altro interesse è il mondo del lavoro: fonda la prima 
Società di Mutuo Soccorso e nel 1899 scrive un opuscolo su “Il 
Socialismo e l’Azione del Clero”, in cui descrive tutti i drammi di 
quei tempi. Il 13 dicembre 1875 riceve la nomina a vescovo di 
Piacenza. Come vescovo intraprese una vasta opera riformatrice 
che si estese alla formazione spirituale e culturale del clero, la 
catechesi, l’organizzazione e la legislazione diocesana. Durante 
una visita pastorale scoprì che l’11% dei suoi fedeli erano emigra-
ti all’estero. Dopo l’incontro con un gruppo di migranti alla stazio-
ne ferroviaria di Milano si rende conto della vastità del problema 
e si adopera perché lo Stato imposti una vera politica migratoria e 
la Chiesa una pastorale specifica. Nel 1889 fonda la società S. 
Raffaele, un’aggregazione laicale missionaria con il compito di 
assistere i migranti soprattutto nell’emergenza. Lui stesso si fa 
missionario, visitando le Americhe a più riprese, fino a quando le 
precarie condizioni di salute glielo permettono. Nel 1887 fonda la 
congregazione dei Missionari di san Carlo Borromeo 
(Scalabriniani) dediti all’assistenza, soprattutto spirituale, anche 
se non solo, dei migranti; nel 1895 è la volta delle Missionarie 
Scalabriniane. Convinto che la Chiesa deve abbracciare con la 
sua azione anche la trasformazione della società, Mons. Scalabrini 
promosse l’opera di protezione per le mondariso, l’istituto per le 
sordomute, l’assistenza per i terremotati. 
Si occupò dei carcerati, dei poveri, dei malati. Usò con efficacia la 
stampa dando interviste e scrivendo opuscoli sul tema delle mi-
grazioni, ma anche su altri temi scottanti come la politica del tem-
po, che ebbero larga risonanza. Morì il 1° giugno 1905 a Piacenza. 

“Abbiamo fa o dei fru  della terra, dono per l’umanità, un privile-
gio di alcuni, un privilegio di alcuni, generando esclusione. Abbiamo 
stravolto i fini della terra.” (Papa Francesco) 
 

Ti proponiamo una cena povera per condividere la fa ca della fame 
che tante persone vivono quo dianamente.   
Sabato 22 e domenica 23 o obre, in occasione  
della giornata missionaria mondiale, sul piazzale  
della chiesa, ci sarà una vendita di generi  
alimentari e fiori.  


