
ORATORIO SS. MAGI:  MERCOLEDÌ 16 - 17  

ORATORIO REDENTORE: MERCOLEDÌ 15 - 18 

CHIESA S. PIETRO LUNEDI’ 15 - 19  
 

NECESSITÀ: lenzuola matrimoniali  

(sotto con angoli); letto da una piazza  

e mezza 

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 
  

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 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 domenica 4 dicembre continuiamo a sostenere i bisogni 
degli assistiti quali: acquisto generi di sussistenza, emergenza bollette, sostegno sanitario (visite specialistiche, tampo-
ni, ...) 
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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“Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?”   (Mt 11.3) 

” ()   

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 Grillo-parlante, il Merlo bianco, il Pappagallo, la Lucciola, il Granchio, il Colom-
bo e gli altri… Ogni volta che Pinocchio si imbatte in qualche guaio, ecco la voce 
che lo raggiunge: “Voglio darti un consiglio. Ritorna indietro e porta i quattro zecchini, 
che ti sono rimasti, al tuo povero babbo che piange e si dispera per non averti più vedu-
to” (l’ombra del Grillo-parlante, cap. XVIII); oppure: “La fame, ragazzo mio, non è 
una buona ragione per potere appropriarsi la roba che non è nostra...” (la Lucciola, 
XXI); o ancora: “Smettetela, birichini che non siete altro! Queste guerre manesche fra 
ragazzi e ragazzi raramente vanno a finire bene. Qualche disgrazia accade sempre!” (il 
Granchio, XXVII). 
 
Il desiderio più grande che hanno nel cuore coloro che cercano di aiutare Pinoc-
chio con i loro consigli non è certo quello di fare da padrone sulla vita e sulle scel-
te del burattino, ma di aiutarlo a diventare umano. Collodi, nelle avventure di Pi-
nocchio, abbandona l’idea tradizionale che una persona -grande o piccola che sia- 
rimanga sempre identica a se stessa, senza possibilità di cambiamento. 
“I bambini disobbedienti muoiono perché ingoiano spilli, oppure soffocano lanciando 
una ciliegia in aria e raccogliendola con la bocca; ciò che mangiano i fanciulli ghiotti 
provocherà loro immancabilmente forti dolori di ventre; chi sale su un albero senza per-
messo troverà un ramo secco e cadrà; chi fa il verso allo storpio cade storpiandosi a sua 
volta.” (M. Bacigalupi e P. Fossati, 
L’educazione popolare nei libri di scuola dall’Unità d’Italia alla Repubblica, Scan-
dicci, La Nuova Italia, 1986). 
 
Pinocchio e le sue avventure ci dicono che è possibile per un monello svogliato e 
irriverente avere al contempo anche un cuore buono. Ecco perché non c’è solo il 
grillo parlante, ma anche il Merlo bianco, il Pappagallo, la Lucciola, il Granchio, il 
Colombo e gli altri. C’è sempre spazio per ascoltare quella “vocina interiore”… 
“Se ti lasci dominare dai tuoi istinti, schiavo del ‘mi piace, non mi piace’ […] il nemico 
parla adescandoti col piacere. Ma è apparente, perché esiste più nell’immaginazione che 
nella realizzazione. In questa situazione Dio parla invece col rimorso, che è un dispiacere 
interiore, presagio della sciagura che ti stai procurando con le tue stesse mani e dalla 
quale vuole distoglierti” (S. Fausti, Occasione o tentazione?, Ancora, 66) 
 
La vocina interiore però deve essere aiutata da qualcuno che ti faccia per-
cepire non solo che ti vuole bene, ma soprattutto che vuole il tuo bene. 
Ma della fatina ne parliamo la settimana prossima  

Don Stefano 



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

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

27  NOVEMBRE 
III DOMENICA  
DI AVVENTO 

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 (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 

28  NOVEMBRE 
LUNEDÌ 

  

18: S. Messa 

 

29  NOVEMBRE 
MARTEDI’ 

   

30  NOVEMBRE 
MERCOLEDÌ 

SANT’ANDREA 
APOSTOLO 

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 

1 DICEMBRE 
GIOVEDÌ 

 
 

 

 
17.30: Adorazione eu-
caristica  
18: S. Messa  

 

2 DICEMBRE 
VENERDÌ 

  

18: S. Messa  

 

3 DICEMBRE 
SABATO 

S. FRANCESCO 
SAVERIO 

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

18: S. Messa  
16: S. Messa IC a 
seguire catechismo

 

4 DICEMBRE 
IV DOMENICA  
DI AVVENTO 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC e cate-
chismo  
11: S. Messa  ragazzi di 
V el. e con la partecipa-
zione del il Corpo Naz. 
Vigili del Fuoco 
17.30: S. Messa 

11: S. Messa 
18.30: S. Messa 
 

8.30: S. Messa  

10: Catechismo 
11: S. Messa IC 
 

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

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 

17, Monastero del Carmelo, preghiera 
del Vespero  
18, oratorio S. Domenico: “Faccio 
sport perché amo l’uomo”. Pome-
riggio di testimonianze per tutti coloro 
che sono impegnati nel mondo dello 
sport 

 

 

18.30-19.15, Chiesa di S. Pietro, “Il cielo 
stellato sopra di me…” catechesi di 
don Giovanni Sala e meditazione perso-
nale 

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  
19.15-21.30, oratorio S. Teresa  
catechesi 2 media  
21-22, oratorio S. Teresa, catechesi  
1-2^ superiore  

S. Messa IC a 
seguire catechismo 

 

11, santuario Madonna della Grazie,  
Sulla tua Parola. Catechesi e preghie-
ra sul Vangelo della domenica. 
15.30, oratorio Ss. Redentore: pomerig-
gio insieme 1a media 

 

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

9.30, oratorio Ss. Redentore: DOMENI-
CA INSIEME 5 ELEMENTARE 
16.30, Chiesa S. Magi: “La musica in-
contra la magia del Natale” , con-
certo dell’Associazione “G. Verdi” 
A seguire: condivisione sull’acco-
glienza ospiti ucraini e prospettive 
future 

 

Anche l'ultimo incontro di lettura e riflessione sulla “Desiderio deside-
ravi” è stato interessante e partecipato. Alcuni articoli sono stati ri-
chiamati più volte:  
- l'arte del celebrare che, come ogni arte, richiede diverse conoscenze 
e soprattutto l’arte del celebrare deve essere in sintonia con l’azione 
dello Spirito;  
- l’arte del celebrare non si può improvvisare, come ogni arte richiede 
applicazione assidua;  
- parlando di questo tema siamo portati a pensare che riguardi solo i 
ministri ordinati che svolgono il servizio della presidenza, in realtà è 
un atteggiamento che tutti i battezzati sono chiamati a vivere: l’assem-
blea, come un solo uomo, partecipa alla celebrazione;  
- tra i gesti rituali che appartengono a tutta l’assemblea occupa un 
posto di assoluta importanza il silenzio che è è il simbolo della presen-
za e dell’azione dello Spirito Santo che anima tutta l’azione celebrati-
va; - ogni gesto e ogni parola contiene un’azione precisa che è sempre 
nuova perché incontra un istante sempre nuovo della nostra vita. 
Sicuramente gli argomenti trattati sono stati molti di più, ma la rifles-
sione non è sicuramente terminata, infatti con le modalità che verran-
no proposte dalla diaconia e dal consiglio pastorale si cercherà di 
riportare nelle nostre celebrazioni qualche traccia delle bellezze intra-
viste nella lettura della lettera di papa Francesco.  
Per ora, concludiamo con queste parole: Vorrei che questa lettera ci 
aiutasse a ravvivare lo stupore per la bellezza della verità del celebra-
re cristiano, a ricordare la necessità di una formazione liturgica auten-
tica e a riconoscere l’importanza di un’arte della celebrazione che sia 
a servizio della verità del mistero pasquale e della partecipazione di 
tutti i battezzati, ciascuno con la specificità della sua vocazione. 
“Tutta questa ricchezza non è lontana da noi: è nelle nostre chiese, 
nelle nostre feste cristiane, nella centralità della domenica, nella forza 
dei sacramenti che celebriamo. La vita cristiana è un continuo cammi-
no di crescita: siamo chiamati a lasciarci formare con gioia e nella 
comunione.” 
Chi desidera può inviare o consegnare le proprie riflessioni ai sacer-
doti, ai membri della Diaconia o del Consiglio Pastorale. 

 
Abbiamo ancora posti disponibili!! 
 

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 


