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

NECESSITÀ: ciabatte donna 41, 1 valigia, 1 giub-
botto invernale donna XL, mocassino n. 40 donna 

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. La preghiera va 
prenotata secondo il calendario presente nel modulo apposi-
to (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 
Ss. Magi: d Stefano, Andrea e Emanuela 
S. Pietro: d Davide, Maria Regina, Anna Maria, m Antonia 
S. Teresa: p Fausto, p Silvano, fr. Girolamo, sr. Clementina 
Prenota: 
· Con compilazione online www.legnanello.it/

benedizioni o su www.santateresalegnano.it 
· con l’aiuto di alcuni volontari al termine delle messe   
· rivolgendosi alle segreterie parrocchiali  

Presso il Monastero del Carmelo di Legnano da saba-
to 26 novembre a domenica 4 dicembre: 

Lavori - Esposizione di nuove icone e...Dolci 
 

ORARI:  
FERIALE 8,30- 2 e 14.30-19  
FESTIVO 10,30 (dopo la S. Messa)-12 e 14.30-19

 
PROPOSTA PER GLI ADULTI 

“Da burattino a re”: Ogni domenica un articolo su Lilliput per riflettere sull’importanza di diventa-
re più umani. (Mercoledì un video di approfondimento sul Canale Youtube) 
 

Domenica ore 17, Monastero del Carmelo, recita del Vespero con la comunità della Carmelitane 
  

“Desiderio Desideravi” 
18,30, Chiesa Ss. Magi, lettura condivisa della lettera 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 eucaristica 

“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” 

AVVENTO DI CARITA’ 
Progetto di promozione del Centro di Ascolto Caritas di S. Teresa  
Conclusa l'esperienza preziosa della S. Vincenzo parrocchiale, va nascendo a S. Teresa un nuovo gruppo dedicato alla 
carità. E' l'occasione di sensibilizzare tutta la comunità sul tema della Carità: ogni domenica in chiesa S. Teresa un 
passo ideale (prime tre domeniche) e pratico (ultime tre domeniche) sul servizio. 

Raccolta di offerte libere al termine delle Messe festive da sabato 19 novembre a domenica 4 dicembre a soste-
gno dei bisogni degli assistiti carità quali: acquisto generi di sussistenza, emergenza bollette, sostegno sanitario (visite 
specialistiche, tamponi, ...) 

Sottoscrizione di una "adozione per un anno" con l'impegno a versare una somma fissa (definita dal donatore) 
ogni mese per la durata di un anno per un assistito Caritas 

iccolo foglio … grandi orizzonti!!  

LILLI ONLINE  

Lilliput è anche online! 
Visita il sito  
legnanello.it 
santateresalegnano.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. Redento-
re Legnano 
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“Viene il nostro Dio, viene e si manifesta”   (Sal 49) 

” ()   

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“I maestri spirituali la indicano con il termine “desiderio” ed è il segno della 
presenza di Dio in noi. Il desiderio non è la voglia del momento. La parola 
italiana viene da un termine latino molto bello, questo è curioso: de-sidus, 
letteralmente “la mancanza della stella”; cioè una mancanza del punto di 
riferimento che orienta il cammino della vita. Il desiderio allora è la bussola 
per capire dove mi trovo e dove sto andando, anzi è la bussola per capire se 
sto fermo o sto andando; una persona che mai desidera è una persona fer-
ma, come morta.  
Un desiderio sincero sa toccare in profondità le corde del nostro essere, per 
questo non si spegne di fronte alle difficoltà o ai contrattempi. È come quan-
do abbiamo sete: se non troviamo da bere, non per questo rinunciamo, anzi, 
la ricerca occupa sempre più i nostri i pensieri e le nostre azioni, fino a che 
diventiamo disposti a qualsiasi sacrificio per poterla placare. 
A differenza della voglia o dell’emozione del momento, il desiderio dura nel 
tempo, un tempo anche lungo, e tende a concretizzarsi. Se un giovane desi-
dera diventare medico, dovrà intraprendere un percorso di studi e di lavoro 
che occuperà alcuni anni della sua vita e di conseguenza dovrà mettere dei 
limiti e dire dei “no”. Il desiderio di dare una direzione alla sua vita e di rag-
giungere quella meta consente di superare tante difficoltà. Il desiderio ti fa 
forte, ti fa coraggioso. Spesso è proprio il desiderio a fare la differenza tra un 
progetto riuscito, coerente e duraturo, e le mille velleità e i tanti buoni pro-
positi di cui, come si dice, “è lastricato l’inferno”.  
Dobbiamo anche stare attenti a non atrofizzare il desiderio. Molte persone 
soffrono perché non sanno che cosa vogliono dalla propria vita; probabil-
mente non hanno mai preso contatto con il loro desiderio profondo. Da qui 
il rischio di trascorrere l’esistenza tra tentativi ed espedienti di vario tipo, 
senza mai arrivare da nessuna parte, e sciupando opportunità preziose. E 
così alcuni cambiamenti, pur voluti in teoria, quando si presenta l’occasione 
non vengono mai attuati perché manca il desiderio forte di portare avanti 
una cosa. Se il Signore rivolgesse a noi, oggi, per esempio, a uno qualsiasi di 
noi, la domanda che ha fatto al cieco di Gerico: «Che cosa vuoi che io faccia 
per te?» (Mc 10,51) – pensiamo il Signore a ognuno di noi oggi domanda 
questo: “che cosa vuoi che io faccia per te?” -, cosa risponderemmo?”. 

(città del Vaticano, 12 ottobre 2022) 



Sett. liturgica: I settimana di Avvento  (morello) - Lit. delle Ore: I settimana. 20 minuti prima delle S. Messe feriali vengono celebrati Lodi o Vespri.

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

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: Uno x 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 

14  NOVEMBRE 
LUNEDÌ 

 
 

18: S. Messa 

 

15  NOVEMBRE 
MARTEDI’ 

   

16  NOVEMBRE 
MERCOLEDÌ 

 

17.30: Adorazione 
e confessioni 
18: S. Messa  
18.30: preparazio-
ne del Vangelo 
della Domenica 

14.30-17.30, chiesa 
scuola dell’infanzia: 
Adorazione  

17 NOVEMBRE 
GIOVEDÌ 

SANT’ELISABETTA 
D’UNGHERIA 

 

 

 
17.30: Adorazione eu-
caristica e confessioni 
18: S. Messa  

 

18 NOVEMBRE 
VENERDÌ 

 
 

18: S. Messa  

 

19 NOVEMBRE 
SABATO 

 

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

18: S. Messa  

 
 

20  NOVEMBRE 
II DOMENICA  
DI AVVENTO 

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

11: 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 
Mercatino di avvento 
fuori Messa 

ORATORIO&CORTILE 
 

settimana. 20 minuti prima delle S. Messe feriali vengono celebrati Lodi o Vespri. 

S. TERESA 
 

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

9.45, oratorio Ss. Redentore: DOMENI-
CA INSIEME 3 ELEMENTARE 
14 –20: domenica sportiva ragazzi 
3 media, stadio G. Mari Legnano. 
 

Percorso per famiglie Uno x tutti: 
16.30: merenda  - 17: incontro 
18.30: S. Messa - 19.30: Cena!!! 
 

17, Monastero Carmelo: preghiera del 
Vespero con la comunità carmelitana 

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

 

21, oratorio Ss. Redentore: catechesi 
3-5 superiore 

chiesa 
infanzia: 

21-22, oratorio Ss. Redentore:  
Adorazione eucaristica e compieta 
21, oratorio Ss. Magi:   
percorso di preparazione al matri-
monio 

 

 

 

18-19.15, oratorio S. Teresa  
catechesi 1 media 
19.15-20.15, oratorio S. Teresa  
catechesi 2 media 
Gruppo Giovani: Ritiro spirituale di 
Avvento, Casa Paolo VI (Barzio LC) da 
ven 18 fino a dom 20. 

 

17, monastero del Carmelo: “Il futuro 
possibile: sconfinare oltre sé. Gli 
orizzonti missionari” 

 

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

Mercatino di avvento 

9.45, oratorio Ss. Redentore: DOMENI-
CA INSIEME 4 ELEMENTARE 
18.30-22: domenica sportiva 3 me-
dia Allianz Cloud milano, Power-
volley maschile Milano 

Con la lettera apostolica “Desiderio desideravi”, papa Francesco 
vuole condividere con tutti i fedeli alcune riflessioni sulla liturgia, 
dimensione fondamentale per la vita della chiesa. Si tratta di paro-
le che lui stesso definisce come “spunti per contemplare la bellez-
za e la verità del celebrare cristiano”. 
L'incontro con Dio è un dono fatto a tutti i fedeli che in Lui si riuni-
scono : luogo di questo incontro è la liturgia. “Con questa lettera – 
continua – vorrei invitare tutta la chiesa a riscoprire, custodire e 
vivere la verità e la forza della celebrazione cristiana” ma per vi-
verla e comprenderla, è necessaria una seria e vitale formazione 
liturgica. 
Il primo incontro di lettura della Lettera (rivolto non solo a chi già 
svolge un servizio liturgico ma a tutte le persone che desiderano 
celebrare “bene”) è stato molto partecipato, con un interessante 
scambio di pensieri e riflessioni sui numeri dal 10 al 26. 
Il 14 novembre rifletteremo sui numeri 27-47 
Chi desidera può inviare o consegnare le proprie riflessioni ai sacerdoti, 
ai membri della Diaconia o del Consiglio Pastorale. 

Sabato 5 novembre i più piccoli delle nostre parrocchie, 2 elemen-
tare, hanno iniziato il loro cammino di fede negli oratori di San 
Pietro e di S. Teresa. I bambini si sono presentati incuriositi e desi-
derosi di conoscere i loro “compagni di viaggio” e le catechiste. 
Il loro appuntamento è quindicinale (sabato 10.30 /11.30). 
Ricordiamo che nella nostra Diocesi, ormai da qualche anno, il 
percorso di catechismo è organizzato su 4 anni (dalla 2 alla 5 ele-
mentare; la Cresima viene celebrata all'inizio della 1 media); non 
obbligatoriamente la frequenza scolastica deve coincidere con la 
frequenza a catechismo, si salvaguarda però il fatto che il percorso 
abbia la durata di 4 anni. 
E' ancora possibile inserirsi nel gruppo di catechismo di 2a 
elementare, per l'iscrizione ci si può rivolgere alla segrete-
ria della propria parrocchia. 

Da venerdì 9 a domenica 11 dicembre 
Casa Alpina Pier Giorgio Frassati 

S. Nicholas (AO) 
Giornate di comunità all’insegna del gioco, della condivisione, 
servizio e preghiera. Passeggiate assicurate con (o senza) neve. 
Ci diamo appuntamento per la cena di ven 9 e rientriamo dopo il 
pranzo di dom 11 novembre. Max 60 posti. 
Contributo: € 35/giorno per adulti 
€ 20/giorno da 8 a 16 anni 
€ 10/giorno 0-7 anni 
Per info e iscrizioni don Stefano, Andrea e Emanuela. 


