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

NECESSITÀ: 1 piumone matrimoniale; scarpe in-
vernali ragazzo n. 41 

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.  

Proseguono le benedizioni natalizie nelle parrocchie 
Ss. Redentore, S. Pietro e S. Magi. La preghiera va pre-
notata secondo il calendario presente nel modulo apposito 
(slot da 15 minuti).  
Se abiti in un condominio fatti portavoce e, se puoi, orga-
nizza la visita coinvolgendo le famiglie che lo desiderano 
(prenota un numero adatto di slot). Vi incontreranno: 
Al Ss. Redentore: d Alessandro, m Natalina, m Mariangela, 
Emiliano 
Ai Ss. Magi: d Stefano, Andrea e Emanuela 
A S. Pietro: d Davide, Maria Regina, Anna Maria, m Antonia 
Prenota entro le 00.00 del giorno prima: 
· Con compilazione online  www.legnanello.it/

benedizioni 
· con l’aiuto di alcuni volontari al termine delle messe   
· rivolgendosi alle segreterie parrocchiali negli orari di 

apertura 

 

sabato 5 novembre   
ore 18,  Chiesa Ss. Redentore: S. Messa vigiliare solenne - 
Festeggiamo don Gianluca Tognon nel XX anniversario di 
ordinazione insieme a tutti i preti nativi e che hanno svolto il 
ministero presso la comunità del Ss. Redentore. 

 
A seguire: Cena di comunità in Oratorio. Prenotazione 
presso segreteria parrocchiale o bar Oratorio entro giovedì 3 
novembre. 
(Menu adulti 10 €. Menu ragazzi under 16: 6 €) 

domenica 6 novembre “FESTA PATRONALE” 
ore 10, Chiesa del Ss. Redentore S. Messa (invitati i bimbi 
battezzati 2022 e le coppie che hanno celebrato il ma-
trimonio nel 2022)  

  
POMERIGGIO:   
ore 15, FESTA IN PIAZZA DEL REDENTORE:  
“Castagne e Go-Kart” 

Giovedì 10 novembre 
GITA: “CERTOSA DI PAVIA E TRIVOLZIO” 
ore 9-17 partenza da piazza Redentore 
Visita alla Certosa di Pavia, S. Messa, pranzo, visita a Trivol-
zio (S. Riccardo Pampuri) 
Prenotazioni nelle segreterie (quota di partecipazione € 28) 

La lettera apostolica “Desiderio Desideravi” di Papa 
Francesco sul tema della formazione liturgica ci invi-
ta a riflettere sui testi delle preghiere e sui dinamismi 
del rito per riscoprirne il senso e la bellezza.  
Gli incontri sono rivolti a tutti coloro che hanno a 
cuore la celebrazione della liturgia e a coloro che 
desiderano saperne di più.  
Lun 7 nov 
Lun 14 nov   ore 18.30-19.15: CHIESA S. MAGI 
Lun 21 nov 

 
PROPOSTA PER GLI ADULTI 

“Desiderio Desideravi” 
ore 18,30, Chiesa Ss. Magi, lettura condivisa della lette-
ra apostolica “Desiderio Desideravi” 

Martedì 22 novembre don Paolo Alliata  
           “Su e giù per l’alfabeto…” 
Martedì 29 novembre don Giovanni Sala  
           “Il cielo stellato sopra di me…” 
Martedì 6 dicembre  P. Fausto Lincio  
            “Il desiderio in S. Teresina”  
Martedì 13 dicembre Giulia e Francesco 
 “Desiderare alto”, non “desiderare altro”! 

ore 21, Cappella Oratorio Ss. Redentore, Compieta e 
Adorazione  

“A te levo il mio sguardo” 
ore 6.30, Cappella oratorio Ss. Redentore  
Venerdì 18 novembre, Salmo 122   
    “Andremo alla casa del Signore!” 
Venerdì 25 novembre, Salmo 124   
    “Il nostro aiuto è nel nome del Signore” 
Venerdì 2 dicembre, Salmo 127   
    “Se il Signore non costruisce la città!” 
Venerdì 16 dicembre, Salmo 131   
    “Come un bimbo svezzato è in me l'anima mia” 

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.   6  novembre  2022  S . t .D.   N° 177   

“L’avete fatto a me”   (Mt  25,40) 

” ()   

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P rendi queste scarpe 
che fanno rumore in qualche strada 

senza uscita 
prendi queste scarpe 
e fattele calzare bene 
prendi questa camicia 
di poliestere bianco, spazzatura fatta da 
nessuna parte 
prendi questa camicia 
e rendila pulita, pulita 
prendi quest’anima 
bloccata tra la pelle e le ossa 
prendi quest’anima 
e falla cantare 

 

Yahweh, Yahweh 
c’è sempre dolore prima che un bambino 
nasca 
Yahweh, Yahweh 
sto ancora aspettando l’alba 

 

Prendi queste mani 
insegna loro cosa portare 
prendi queste mani 
e non farne un pugno 
prendi questa bocca 
così svelta a criticare 
prendi questa bocca 
e dalle un bacio 

 

Yahweh, Yahweh 
c’è sempre dolore prima che un bambino 

nasca 
Yahweh, Yahweh 
sto ancora aspettando l’alba 
Sto ancora aspettando l’alba, il sole sta 
sorgendo 
il sole sta sorgendo sull’oceano 
questo amore è come una goccia nell’o-
ceano 
questo amore è come una goccia nell’o-
ceano 

 

Yahweh, Yahweh 
c’è sempre dolore prima che un bambino 
nasca 
Yahweh, dimmi adesso 
perché c'è il buio prima dell'alba? 

 

Prendi questa città 
una città dovrebbe risplendere in cima a 
una collina 
prendi questa città 
se sarà fatta la tua volontà 
che ciò che l'uomo non può possedere, 
non può rubare 
prendi questo cuore 
prendi questo cuore 
prendi questo cuore 
e fallo spezzare 

U2, How to Dismantle an Atomic Bomb, 
2004 

C risto non ha mani 
ha soltanto le nostre mani  

per fare oggi il suo lavoro. 
 

Cristo non ha piedi 
ha soltanto i nostri piedi 
per guidare gli uomini 
sui suoi sentieri. 

 

Cristo non ha labbra 
ha soltanto le nostre labbra 
per raccontare di sé agli uomini di oggi. 
 

Cristo non ha mezzi 
ha soltanto il nostro aiuto 
per condurre gli uomini a sé oggi. 



Sett. liturgica: Dedicazione  (verde) - Lit. delle Ore: IV settimana   

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

6  NOVEMBRE 
8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC e cate-
chismo  
17.30: S. Messa 
 

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 

7  NOVEMBRE 
LUNEDÌ 

  

18: S. Messa 

 

8  NOVEMBRE 
MARTEDI’ 

 

 

 

9  NOVEMBRE 
MERCOLEDÌ 
DEDICAZIONE 

BASILICA ROMA-
NA LATERANENSE 

17.30: Adorazione 
eucaristica  
18: S. Messa  
18.30: preghiera 
di preparazione 
del Vangelo della 
Domenica 

14.30-17.30, chiesa 
scuola dell’infanzia: 
Adorazione eucari-
stica 

10 NOVEMBRE 
GIOVEDÌ 

SAN LEONE  
MAGNO  

 

 
17.30: Adorazione eu-
caristica  
18: S. Messa  

 

11 NOVEMBRE 
VENERDÌ 

S. MARTINO 

 18: S. Messa  

 

12 NOVEMBRE 
SABATO 

SAN GIOSAFAT 

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

18: S. Messa  
 

13  NOVEMBRE 
I DOMENICA  
DI AVVENTO 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC e cate-
chismo  
17.30: S. Messa 
 

11: S. Messa 
16.30: Unox tutti: 
“Farsi santi con 
quello che c’è” 
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 

ORATORIO&CORTILE 
 

S. TERESA 
 

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

FESTA PATRONALE SS. REDEN-
TORE (programma in IV pagina) 
 

18,30, Chiesa S. Magi: I incontro Leg-
giamo insieme la lettera apostolica 
“Desiderio Desideravi” sulla forma-
zione liturgica del popolo di Dio.   

 

21, chiesa S. Domenico:  scuola della 
parola giovani, predica mons. Rai-
mondi 

chiesa 
infanzia: 

Adorazione eucari-

21, oratorio Ss. Magi:  percorso di pre-
parazione al matrimonio 

 

ore 21, Chiesa Ss. Salvatore e Margherita 
Busto Garolfo, Lectio Divina AC de-
canato Legnano 
 

 

18, oratorio S. Teresa: cate1a media 
con cena 
19.15-20.15, oratorio S. Teresa cateche-
si 2 media 
19.45-22, oratorio S. Teresa: cena e 
serata 1a-5a superiore 

 

 

 

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

9.30, oratorio Ss. Redentore: D  
I  3 elementare 
 
 

Percorso per famiglie Unoxtutti: 
16.30: merenda  - 17: incontro 
18.30: S. Messa 
19.30: Cena  
         Insieme!!! 
 

Siamo giunti a metà percorso e dobbiamo dire “Grazie” ai fidanza-
ti Giorgia e Mìchele, Michela e Paolo, Irene e Matteo, Paola e 
Maurizio, Anna Elisa e Vincenzo, Stefania e Mattia, Vanessa e Ga-
briele per la loro serietà, per il desiderio di camminare insieme e 
di approfondire la vocazione del matrimonio. 
Di settimana in settimana vengono trattati temi in gruppo e in cop-
pia come “la storia personale”, “il dialogo”, “il perdono”, “il dono 
della sessualità e dei figli”… insieme ci si ascolta, si cerca un con-
fronto, si cresce nell’umiltà davanti al nostro Maestro, Gesù, che ci 
accompagna in ogni passo, specie in quelli più importanti! 
Bello sapere che in una comunità dei giovani prendono sul serio la 
vocazione all’amore e sono disposti a condividere questo bellissi-
mo cammino. Accompagniamoli con la preghiera. 

E’ una sigla che leggiamo in questo notiziario e indica semplice-
mente “Messa alla quale sono particolarmente attesi i ragazzi dell’Ini-
ziazione Cristiana”. Spesso, però, non c’è abbastanza spazio nella 
pagina e ci si deve affidare alle abbreviazioni. (IC) Questa S. Mes-
sa non ha nulla di diverso rispetto alle altre messe, se non una par-
ticolare attenzione al coinvolgimenti dei ragazzi.  
Tutti sono messi in condizioni di partecipare, come è giusto che 
sia in ogni celebrazione, ma il linguaggio, grazie all’attenzione 
sempre grande di don Alessandro e don Stefano, cerca di raggiun-
gere con maggiore facilità i nostri “piccoli grandi” fedeli. 

I  hanno come unico obiettivo quello di aiutare a pregare 
con gioia, perché chi esce dalla Chiesa dopo la S. Messa lo possa 
fare con il cuore più sereno e un po’ più felice. 

I  preparati settimanalmente intendono facilitare la 
lettura della Parola di Dio e sono suddivisi in sezioni in modo da 
aiutare i bambini a conoscere e ad entrare nei vari momenti della 
messa. 

Gio è un ragazzo come tanti, che potremmo 
incontrare a Legnano. Non ha paura di diventare grande perché 
ha come amico Gesù. Gio è il protagonista delle vignette settima-
nali che compaiono sul foglietto della messa per i ragazzi. Sono 
ideate dal nostro disegnatore, Simone Limido, che ringraziamo, e 
vogliono focalizzare l’attenzione sulla Parola di Dio della domeni-
ca, perché possa essere attualizzata e ricordata….insomma porta-
ta a casa da tenere vicina durante la settimana. 
Un bambino qualche settimana fa ha chiesto al proprio catechista: 
“Come si fa ad entrare nell’”orchestra?” :) Facile: vieni a messa dieci 
minuti prima e recati nell’angolo della musica. Troverai tanti amici 
che ti attendono.  
E poi… entra nella messa domenica dopo domenica per conosce-
re sempre meglio Gesù! 


