
ORATORIO SS. MAGI:  MERCOLEDÌ 16 - 17  

ORATORIO REDENTORE: MERCOLEDÌ 15 - 18 

CHIESA S. PIETRO LUNEDI’ 15 - 19  
 

NECESSITÀ: tuta donna L,  
tuta ragazzo L,  
coperta matrimoniale 

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.  

Nato nel 1974 raccoglie conserva e valorizza, su una 
superficie espositiva di oltre 1200 mq, circa un mi-
gliaio di Presepi di diverse epoche, dimensioni e ma-
teriali. 

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 oppure 
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. Reden-
tore Legnano 
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“Che cosa dobbiamo fare?”   (Lc 3,10) 

” ()   

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 

 

“Mancanza delle stelle!”: così papa Francesco ha descritto l’origine della parola 
desiderio. 
Qualche anno fa una delle squadre di calcio di Milano ha accompagnato il suo 
ritorno nella massima competizione europea prendendo a prestito parole impe-
gnative del Poeta: “E quindi uscimmo a riveder le stelle!”. 
E noi sentiamo la mancanza delle stelle?  
Vogliamo “uscire” per rivederle o ci siamo abituati al buio?  
Queste sono le due domande che in questo tempo di Avvento vorremmo recupe-
rare. Lo spirito di adattamento voluto o forzato che ci sta accompagnando in que-
sti anni non deve “ridurre”, rimpicciolire o appiattire il desiderio su una semplice 
idea di sopravvivenza. Noi abbiamo bisogno delle stelle; o meglio noi abbiamo 
bisogno della Stella. 
Molti secoli prima di Cristo, un profeta, neppure appartenente al popolo di Israe-
le, chiamato a maledire il Popolo eletto, non può far altro che riconoscere la gran-
dezza del Dio di Israele: “Lo vedo, ma non ora; lo contemplo, ma non vicino: un 
astro sorge da Giacobbe, e uno scettro si eleva da Israele» (Nm 24.17). 
Lo sappiamo bene che il nostro desiderio più grande è la ricerca di una felicità 
che non delude e non passa. La sfida di questi anni è non dimenticarcelo, barat-
tando questa aspirazione con tante “aspirine” che non sappiamo se funzionano, 
ma che sortiscono in noi un tristissimo effetto placebo. 
Come si fa a non dimenticare?  
Il nostro Arcivescovo nella lettera che ci ha scritto per il nuovo anno pastorale 
“Kyrie, alleluia, amen!” ci affida qualche pensiero: “Lo Spirito si serve di molti fattori 
per aiutare a tradurre il desiderio in scelta: la storia di ciascuno, il contesto in cui si vive, 
le persone vicine che possono essere testimoni esemplari e incoraggianti o figure proble-
matiche e scoraggianti, il consiglio di persone amiche, sagge e ispirate da Dio, le proprie 
doti, i propri limiti, le esperienze vissute. In questa dinamica complicata e sostanzial-
mente indecifrabile la preghiera è il tempo in cui lo Spirito di Dio aiuta, illumina, inco-
raggia, corregge”. 
Come sempre i più piccoli ci vengono in aiuto. Essi saranno accompagnati dal 
desiderio del più famoso burattino della storia della letteratura e dei suoi amici: 
Pinocchio non vuole rimanere né di legno e neppure bestia; egli vuole diventare 
un bambino. Anche i suoi amici lo vogliono aiutare in questo!  
Gesù, in ogni tempo di Avvento, ci dice e ridice che per diventare uomo vera-
mente c’è bisogno che Dio ci indichi la strada da percorrere. 

Don Stefano 



Sett. liturgica: II sett. di Avvento  (Morello) - Lit. delle Ore: II settimana, venti minuti prima delle S. Messe feriali vengono celebrate Lodi o Vespri

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

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 

21  NOVEMBRE 
LUNEDÌ 

PRESENTAZIONE 
DELLA B.V.  

MARIA 
 

18: S. Messa 

 

22  NOVEMBRE 
MARTEDI’ 
S. CECILIA   

23  NOVEMBRE 
MERCOLEDÌ 

 

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 

24 NOVEMBRE 
GIOVEDÌ 

 
 

 

 
17.30: Adorazione eu-
caristica  
18: S. Messa  

 

25 NOVEMBRE 
VENERDÌ 

 
 

18: S. Messa  

 

26 NOVEMBRE 
SABATO 

 

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

18: S. Messa  
 

27  NOVEMBRE 
III 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 (sono 
invitati i ministri straor-
dinari dell’Eucarestia. 
A seguire incontro)  

11: S. Messa  

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

ORATORIO&CORTILE 
 

settimana, venti minuti prima delle S. Messe feriali vengono celebrate Lodi o Vespri 

S. TERESA 
 

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

9.30, oratorio Ss. Redentore: DOMENI-
CA INSIEME 4 ELEMENTARE 
18.30 -22: domenica sportiva 3 Me-
dia, presso Allianz Cloud Milano, 
PowerVolley maschile Milano 

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

 

18.30-19.15, Chiesa di S. Pietro, “Su e 
giù per l’alfabeto” catechesi di don 
Paolo Alliata e meditazione personale 

chiesa 
infanzia: 

Adorazione eucari-

18.45-19.45, oratorio Ss. Redentore:  
Adorazione e confessioni 
21-22, oratorio Ss. Redentore:  
Compieta e adorazione eucaristica 
21, oratorio Ss. Magi:   
percorso di preparazione al matri-
monio 

 

 

 

18-21, oratorio S. Teresa  
catechesi 1 media con cena 
19.15-21.30, oratorio S. Teresa  
catechesi 2 media con cena 
19.45-21.30, oratorio S. Teresa, 3 me-
dia con cena 
21-22, oratorio S. Teresa, catechesi  
1-2^ superiore  

 

Vita comune 3-5 superiore. Da sa-
bato ore 07.00 al pranzo della domeni-
ca, in oratorio Ss. Redentore. 

 

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

17, Monastero del Carmelo, preghiera 
del Vespero con la comunità delle 
Carmelitane 
 

Nel secondo incontro di lettura della lettera “Desiderio desideravi” 
abbiamo ribadito la verità di fondo secondo cui la liturgia trova la sua 
potente bellezza nell'essere luogo dell'incontro con Cristo risorto e 
vivo. “Nell' eucarestia e in tutti i sacramenti ci viene garantita la possibilità 
di incontrare il Signore Gesù e di essere raggiunti dalla potenza della sua 
Pasqua” 
La lettura dei numeri successivi ha invece sollecitato una duplice ri-
flessione: la prima, su quanto nelle nostre celebrazioni si intuisce della 
presenza / partecipazione di tutta la comunità; di quanto si avverta la 
comunità cristiana con la sua presenza viva, di fede e di speranza. 
L'altra riflessione ha voluto sottolineare la necessità e l'urgenza di una 
seria formazione liturgica, una formazione che non è acquisita per 
sempre ma che deve essere permanente e di ciascuno per poter co-
gliere, ciascuno secondo la sua vocazione, il senso pieno di ogni cele-
brazione liturgica. La sfida della formazione liturgica, come suggeriva 
Guardini, è quella di “far tornare l'uomo nuovamente capace di simboli” 
ULTIMO INCONTRO: LUNEDÌ 21 NOVEMBRE RIFLESSIO-
NE DA 48 A 65 DELLA LETTERA 
ore 18.30-19.15, parrocchia S. Magi   
Chi desidera può inviare o consegnare le proprie riflessioni ai sacerdoti, 
ai membri della Diaconia o del Consiglio Pastorale. 

 
DA VENERDI’ 9  A DOMENICA 11 DICEMBRE, presso la casa 
Piergiorgio Frassati di S. Nicholas (Val d’Aosta) trascorreremo 
alcuni giorni di “comunità”.  
Insieme passeggeremo con (o senza) la neve ammirando la natura, 
cucineremo, giocheremo e pregheremo come a casa, ma anche… in 
una comunità amica!!  
Questi pochi giorni di vita fraterna e semplice sicuramente ci faranno 
crescere come famiglie e come parrocchia. 
 

Quando? Ci troveremo per la cena di venerdì (o eventualmente chi 
lavora ci potrà raggiungere sabato), viaggeremo con mezzi propri 
(condividendo posti auto se necessario) 
 

Vi aspettiamo con gioia!  
 

Contatto per info e iscrizioni: Don Stefano, Andrea ed Emanuela 

Siamo chiamati a uscire da un modo di vivere rassegnato e 
abitudinario, e ad uscire alimentando speranze, alimentando 
sogni per un futuro nuovo. (….) 
L’Avvento ci invita a un impegno di vigilanza guardando fuori da 
noi stessi, allargando la mente e il cuore per aprirci alle necessità 
della gente, dei fratelli, al desiderio di un mondo nuovo. È il desi-
derio di tanti popoli martoriati dalla fame, dall’ingiustizia, dalla 
guerra; è il desiderio dei poveri, dei deboli, degli abbandonati. 
Questo tempo è opportuno per aprire il nostro cuore, per farci 
domande concrete su come e per chi spendiamo la nostra vita. 
                                         (papa Francesco, Angelus, 2 Dicembre 2018) 


