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

NECESSITÀ: Giubbotto invernale donna tg 54-56 
Fuseaux donna taglia XXL 

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.  

 

da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre    
Sui gruppi social delle nostre parrocchie: 
“Small&Beautiful: Patrono a chi?” 
In chiesa parrocchiale mostra “I santi e l’Eucarestia” 
ideata dal beato Carlo Acutis 
 

lunedì 31 ottobre - VIGILIA DI “TUTTI I SANTI”  
Confessioni: Chiesa del Ss. Redentore ore 9-11 e 15-16,45 

S. MESSE:  ore 18: Ss. Redentore   -  ore 18: S. Pietro 
                                    ore 18.30: Ss. Magi  
martedì 1 novembre – “TUTTI I SANTI”  

Chiesa Ss. Redentore 8.30 - 10 - 17.30 
Chiesa Ss. Magi  11 - 18.30 
Chiesa S. Pietro  8.30 - 11 
 

S. ROSARIO ore 15,30, Cimitero Monumentale 
 

mercoledì 2 novembre   
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
S. Messe:   
ore 8.30: Ss. Redentore               ore 20.45: Chiesa Ss. Redentore 
ore 15.30: Cimitero Parco          ore 20.45: Chiesa Ss. Pietro 
ore 18: Chiesa Ss. Magi  
   

venerdì 4 novembre  
                         

ore 9-11,30, Chiesa Ss. Redentore : Adorazione Eucaristica  
ore 15-17, Chiesa Ss. Redentore : Adorazione Eucaristica  
ore 21-22, Chiesa Ss. Redentore : S. Rosario e a seguire Ado-
razione Eucaristica  

Proseguono le benedizioni natalizie. 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 
A S. Teresa: p. Fausto, fr. Girolamo, sr. Clementina dal 14 
novembre  
Prenota: 
· Con compilazione online  www.legnanello.it  oppure 

www.santateresalegnano.it 
· 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 co-
munità del Ss. Redentore. 

 
A seguire: Cena di comunità in Oratorio. Prenota-
zione 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 matrimonio nel 2022)  

  
POMERIGGIO:  FESTA IN PIAZZA DEL RE-
DENTORE:  “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 
Trivolzio (S. Riccardo Pampuri) 
Prenotazioni nelle segreterie (quota di partecipazio-
ne € 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.  
Per tutti coloro che conoscono il gusto del celebrare 
la fede cristiana e per coloro che desiderano scoprir-
lo.  
Lun 7 nov 
Lun 14 nov   ore 18.30-19.15: CHIESA SS. MAGI 
Lun 21 nov 

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.   30  ot tobre  2022  S . t .D.   N° 176   

“...tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze” (Mt 22,9)   

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 

 

Oh when the saints go marching in: 
oh, Lord I want to be in that number 
when the saint go marching in. 

Oh, when the sun begins to shine: 
oh, Lord, I want to be in that number, 
when the sun begins to shine. 

Oh, when the moon begins to glow: 
oh, Lord, I want to be in that number, 
when the moon begins to glow. 

Oh, when that horn begins to sound: 
oh, Lord, I want to be in that number, 
when that horn begins to sound. 

Oh, when those harps begins to play: 
oh, Lord, I want to be in that number, 
when those harps begins to play. 

Oh, when they crown him Kings of kings: 
oh, Lord, I want to be in that number, 
when they crown him Kings of kings. 

Oh when the saints go marching in: 
oh, Lord I want to be in that number 
when the saint go marching in. 

Oh, quando i santi marceranno 
Signore, come vorrei essere con loro 
Quando i santi marceranno . 
 

E quando il sole si rifiuterà di splendere 
Signore, come vorrei essere con loro 
Quando il sole si rifiuterà di splendere. 
 

Quando la luna comincia a splendere: 
oh, Signore, voglio essere con loro, 
quando la luna comincia a splendere. 
 

Oh, quando la tromba suonerà il richiamo 
Signore, come vorrei essere con loro 
Quando la tromba suonerà il richiamo. 
 

Quando le arpe cominciano a suonare: 
oh, Signore, voglio essere con loro, 
quando le arpe cominciano a suonare. 
 

Quando sarà incoronato il Re dei re: 
oh, Signore, voglio essere con loro, 
quando sarà incoronato il Re dei re. 
 

Quando i santi arrivano marciando: 
oh, Signore, voglio essere con loro, 
quando i santi arrivano marciando. 

Quanta gente buona conosciamo, e noi diciamo: «Ma questa persona è un santo!», lo 
diciamo, ci viene spontaneo. Questi sono i santi della porta accanto, quelli non cano-
nizzati ma che vivono con noi”. 
Imitare i loro gesti d’amore e di misericordia è un po’ come perpetuare la loro presen-
za in questo mondo. E in effetti quei gesti evangelici sono gli unici che resistono alla 
distruzione della morte: un atto di tenerezza, un aiuto generoso, un tempo passato ad 
ascoltare, una visita, una parola buona, un sorriso... Ai nostri occhi questi gesti posso-
no sembrare insignificanti, ma agli occhi di Dio sono eterni, perché l’amore e la com-
passione sono più forti della morte. 



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

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

30  OTTOBRE 
II DOMENICA 

DOPO LA  
DEDICAZIONE 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC  
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 

31 OTTOBRE 
LUNEDÌ 

 

9-11.30/15-16.45:  
Confessioni 
18:00: S. Messa  

18.30: S. Messa  
18: S. Messa  

 

1 NOVEMBRE 
MARTEDI’ 

TUTTI I SANTI 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa  IC 
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 

2 NOVEMBRE 
MERCOLEDÌ 

TUTTI I FEDELI 
DEFUNTI 

18: S. Messa di

 
18.30: Gruppo di 
meditazione del 
Vangelo della 
domenica 

Adorazione eucari-
stica 

3 NOVEMBRE 
GIOVEDÌ 

  
 

 
17.30: Adorazione eu-
caristica  
18: S. Messa  

 

4 NOVEMBRE 
VENERDÌ 
S. CARLO  

BORROMEO 

 18: S. Messa  

 

5 NOVEMBRE 
SABATO 

 

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

18: S. Messa  

 

6  NOVEMBRE 
NOSTRO  
SIGNORE 

 GESÙ CRISTO 
RE  

DELL’UNIVERSO 

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 

ORATORIO&CORTILE 
 

S. TERESA 
 

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

Catechismo sospeso per le parroc-
chie Ss. Magi, SS. Redentore, S. 
Pietro 

 

 

 

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

15.30, Cimitero Monumentale :  
S. Rosario 

Adorazione eucari-

15.30, Cimitero Parco: S. Messa 

 

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

 

18, oratorio S. Teresa: catechesi 1a 
media 
19.15, oratorio S. Teresa: catechesi 2a 
media a seguire cena 

 

Preghiamo per i nuovi Diaconi perma-
nen  che oggi alle 17.30, nel Duomo di 
Milano, ricevonol’ordinazione diaconale 
dall’Arcivescovo, mons. Mario Delpini.  
INIZIA IL CATECHISMO DI 2a ELEMENTA-
RE: ore 10.30-11.30 in oratorio S. Pietro 
e S. Teresa 
Ore 16-17 in oratorio S. Magi 

 

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

Percorso per famiglie Uno per tutti 
e tutti per Uno sarà spostato a do-
menica 13 novembre 
 
 
 

 

“La liturgia ci invita a condividere la gioia celeste dei santi, ad as-
saporarne la felicità. I santi non sono una esigua casta di eletti, ma 
una folla senza numero, verso la quale la liturgia ci esorta oggi a 
levare lo sguardo. In tale moltitudine non vi sono soltanto i santi 
ufficialmente riconosciuti, ma i battezzati di ogni epoca e nazione, 
che hanno cercato di compiere con amore e fedeltà la volontà 
divina. Della gran parte di essi non conosciamo i volti e nemmeno 
i nomi, ma con gli occhi della fede li vediamo risplendere, come 
astri pieni di gloria, nel firmamento di Dio”.  
(Papa Benedetto XVI) 
Festa di speranza, festa di luce, festa di Santità. Quella di Tutti i 
Santi può essere considerata davvero una festa di speranza. 
“L’assemblea festosa dei nostri fratelli” ci richiama al nostro fine e 
alla nostra vocazione vera, indipendentemente dalla condizione 
laicale o religiosa: la santità. Tutti siamo chiamati a questa, come 
più volte ha ricordato Papa Francesco. Una santità da vivere nel 
“quotidiano”, non fatta di “eroiche imprese”, ma semplicemente in 
virtù del Battesimo. Per ognuno di noi, è possibile incamminarsi 
verso questa meta che è più vicina di quanto possa sembrare, con 
il compimento fedele della grazia di questo, d’approfondire, custo-
dire e alimentare, di giorno in giorno. Nel giorno di Tutti i Santi la 
chiesa ci ripropone il brano delle Beatitudini, proprio per celebrare 
la vera strada verso la santità, come viene insegnata da Gesù Cri-
sto. Vengono glorificati tutti i santi che sono in cielo: martiri, reli-
giosi, sposi, laici..... Oltre alla vasta schiera dei santi noti, non biso-
gna dimenticare coloro di cui non si conoscono nomi e virtù, ma 
che con la loro vita sono stati un esempio di buona cristianità. Ci-
tando le parole dell’evangelista S. Giovanni, dobbiamo anche ri-
cordare quelli “che nessuno può contare, di tutte le genti, tribù e 
popoli e lingue che stanno davanti al trono e davanti all’Agnello, 
rivestiti di bianche vesti, con le palme nelle mani”. 
Tutti costoro sono festeggiati e ricordati nella celebrazione di Tutti 
i Santi. La caratteristica propria dei santi è che sono esempi da 
imitare. Ci ricorda papa Francesco “Facciamo attenzione: non 
soltanto quelli canonizzati, ma i santi, per così dire, della porta 
accanto, che, con la grazia di Dio, si sono sforzati di 
praticare il Vangelo nell’ordinarietà della loro vita”. “Di questi san-
ti – ha aggiunto il Santo Padre – ne abbiamo incontrati anche noi; 
forse ne abbiamo avuto qualcuno in famiglia, oppure tra gli amici e 
i conoscenti. Dobbiamo essere loro grati, e soprattutto dobbiamo 
essere grati a Dio che ce li ha donati, che ce li ha messi vicino, 
come esempi vivi e contagiosi del modo di vivere e di morire nella 
fedeltà al Signore Gesù e al suo Vangelo.  

RINGRAZIAMO TUTTI per la generosità ancora una volta dimostrata, 
che ci ha permesso di raccogliere la somma di 1500€.  
Tale offerta verrà ripar ta per sostenere le a vità dei missionari ori-
ginari delle nostre parrocchie:  
Fratel Davide Ca aneo, parrocchia di S. Pietro 
Padre Lino Spezia, parrocchia San  Magi 
Padre Mario Fugazza, parrocchia Ss. Redentore 

 


