
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.  

 
Si sta per concludere l’itinerario di preparazione al 
sacramento del matrimonio. Un grazie speciale a 
tutte le coppie guida di ogni età che si stanno spen-
dendo per accompagnare le giovani coppie verso 
una scelta impegnativa, ma per questo bellissima. 

Ringraziamo di cuore le coppie di fidanzati 
che hanno condiviso la gioia della loro testimonian-
za e le domande più importanti del loro cammino. 
A loro il nostro più caro augurio! 

NEL MESE DI GENNAIO INIZIERÀ UN NUOVO 
PERCORSO PER  ALTRE COPPIE CHE DESI-
DERANO SPOSARSI NELLA CHIESA. 
A loro chiediamo di mettersi al più presto in contat-
to con don Stefano per un primo incontro conosciti-
vo. 

Il coro della Parrocchia S. Pietro presenta il  
Concerto di Natale  

Sabato 17 dicembre ore 20.45 
Chiesa S. Pietro 

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, 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  

 
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 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 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 
sabato ore 18 e domenica 
ore 10 sul canale youtube 
Parrocchia Ss. Reden-
tore Legnano 
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“Benede o colui che viene nel nome del Signore!»    (mt 21,9) 

”   () 

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 Davide D’Alessio 
vicario parrocchiale 
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 cammino di Pinocchio conosce la svolta quando il legame con Geppetto e 
con la Fata diventa parte fondamentale e riconosciuta di lui. Ricordiamo tutti 
l’episodio in cui vedendo il babbo in pericolo, sballottato dalle onde del mare, il burat-
tino si getta in acqua senza esitare per raggiungerlo. È il primo gesto che segnala il suo 
amore per Geppetto: da questo momento qualcosa cambia in lui.  

Ma io non voglio fare né arti né mestieri... - Perché? - Perché a lavorar mi par fatica. 
- Ragazzo mio, - disse la Fata - L’uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è ob-
bligato in questo mondo a far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciarsi 
prendere dall’ozio! L’ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla subito, fin da 
bambini: se no, quando siamo grandi, non si guarisce più. Queste parole toccarono 
l’animo di Pinocchio, il quale rialzando vivacemente la testa, disse alla Fata: - Io 
studierò, io lavorerò, io farò tutto quello che mi dirai, perché, insomma, la vita del 
burattino mi è venuta a noia, e voglio diventare un ragazzo a tutti i costi. Me l’hai 
promesso, non è vero? - Te l’ho promesso, e ora dipende da te. 

Il desiderio della Fata, insomma, è regalare a Pinocchio un cuore di carne che possa 
sostituire il cuore di legno. Uscire da sé per il bene di un altro avvia in Pinocchio 
un processo di maturazione che la Fata dai capelli turchini saprà far crescere: 
lo aiuterà a darsi un obiettivo concreto, sosterrà la sua motivazione e – più 
avanti – ne riconoscerà i risultati raggiunti.  

“Nel corso della storia, nessuna esortazione era stata infatti capace di persuadere 
Pinocchio: è solo per amore di Geppetto e della Fata che ora il burattino accetta di 
buon grado la fatica del lavoro. Anche lo studio diventa indispensabile in quanto 
rappresenta il compimento della promessa fatta.” (B. Quadrio, Monelli di carta). 

Il desiderio della Fata (e di ogni educatore) è che Pinocchio colga lo sguardo 
d’amore che accompagna, sostiene e recupera sempre ogni passo. Anche 
quelli sbagliati. 

I Profeti ci hanno detto che questo è anche il desiderio di Dio: “Vi darò un cuore nuovo e 
metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò 
un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito, farò in modo che camminerete secondo 
le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni.”. (Ez 36,26-27) 

Don Stefano 



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

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

4 DICEMBRE 
IV DOMENICA  
DI AVVENTO 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC e cate-
chismo  
11.15: 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 

5 DICEMBRE 
LUNEDÌ 

  

18: S. Messa 

 

6 DICEMBRE 
MARTEDI’ 

SAN NICOLA 
  

7 DICEMBRE 
MERCOLEDÌ 
S. AMBROGIO 

18:00: S. Messa vigilia 
dell’Immacolata 

18.30: S. Messa 
vigilia dell’Im-
macolata  

18: S. Messa vigilia 
dell’Immacolata vigi-

lia dell’Immacolata

8 DICEMBRE 
GIOVEDÌ 

IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

B.V.MARIA 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa  
17.30: S. Messa 

11: S. Messa 
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 

9 DICEMBRE 
VENERDÌ 
S. SIRO 

 

18: S. Messa  

 

10 DICEMBRE 
SABATO 

B.V.M. LORETO 

18:00: S. Messa  18.30: S. Messa  
18: S. Messa  

 

11 DICEMBRE  
V DOMENICA  
DI AVVENTO 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa  
17.30: S. Messa 

11: S. Messa 
18.30: S. Messa 
 

8.30: S. Messa  

11: S. Messa  
 

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 

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 

 

 

18.30-19.15, Chiesa di S. Pietro, 
“Voglio tutto! La dinamica del desi-
derio di S. Teresa di Gesù Bambino” 
catechesi di Padre Fausto Lincio e me-
ditazione personale 

vigi-
Immacolata 

21-22, oratorio Ss. Redentore:  
Compieta e adorazione eucaristica 
 

 

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

 

 

9-11 dicembre, weekend famiglie a 
S. Nicolas (AO) 
 

 

11, santuario Madonna della Grazie,  
Sulla tua Parola. Catechesi e preghie-
ra sul Vangelo della domenica. 
10-11 dicembre, weekend 2a e 3a 
media a Pasturo (LC) 

 

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 

 

Nelle prime domeniche d'Avvento siamo stati accompagnati da 
Giovanni Battista nel nostro cammino in attesa del Signore. Un 
modo forse un po' particolare per conoscere il Precursore è si-
curamente quello di leggere questo interessante romanzo. 
La folgore colpisce per la terza volta, il romanzo di Gio-
vanni Battista di Jan Dobraczyński.  
Jan Dobraczyński (Varsavia 1910 - 1994). è stato uno scrittore e 
giornalista polacco che partecipò alla campagna di settembre e 
alla rivolta di Varsavia, attivista nazionale e cattolico e giusto tra 
le nazioni. Molti dei suoi romanzi sono basati su temi biblici 
La vicenda di Giovanni, ultimo dei profeti e insieme primo mar-
tire per la causa di Gesù, rivive in tutta la sua drammaticità in 
queste pagine. Dal concitato susseguirsi degli eventi, taluni nati 
dalla forza affabulatrice dell'autore, Giovanni emerge come un 
gigante della fede incrollabile e quasi disperata in Jahve. 
Indifferente agli ambigui ammonimenti dei sacerdoti, incurante 
dell'aperta ostilità dei sovrani, tra l'incomprensione di uomini 
indifferenti, egli si getta nell'oscuro abisso della volontà di Dio e 
vi sparisce per lasciar posto al Messia atteso. La figura di Gio-
vanni è sviluppata dall'autore in modo perfetto, con una prodi-
giosa ricostruzione storico-evangelica che offre la possibilità di 
gettare lo sguardo sui primi anni da eremita del Battista. Interes-
santi anche le parti dedicate a Erode e al suo degno successore, 
dove la follia e il timore del Divino sono ben trattati, nonché 
(come in tutti i suoi libri) ai territori della Galilea. 

Ciao ragazzi!! Come già sapete ad ogni messa sono in distribu-
zione dei colorati pop up con una frase del Vangelo, un perso-
naggio significativo, un QRcode per accedere a canti, fiabe, tu-
torial di lavoretti e altre sorprese.  
Questo cartoncino potrà essere messo come centro tavola o 
sulla scrivania per ricordare che il Vangelo ascoltato la domeni-
ca ci accompagna durante la nostra settimana.  
Potrete condividere la vostra preghiera inviandola ai vostri cate-
chisti. Buona continuazione del cammino di Avvento! 
Ecco alcuni pensieri e lavori condivisi da Riccardo. 
 


