
ORATORIO SS. MAGI:  MERCOLEDÌ 15 - 17  

ORATORIO REDENTORE: MERCOLEDÌ 15 - 18 

CHIESA S. PIETRO LUNEDI’ 15 - 19  
 

DONA I PUNTI ESSELUNGA a favore Caritas parrocchiale sulla 
carta di don Stefano N. 0400207208559 

 «Sarebbe Nostro desiderio che... ogni anno, questa celebrazione si ripetesse come augurio e come promessa - 
all'inizio del calendario che misura e descrive il cammino della vita umana nel tempo - che sia la pace con il 
suo giusto e benefico equilibrio a dominare lo svolgimento della storia avvenire». 
Con queste parole, papa Paolo VI si esprimeva nel 1968, istituendo, per il 1° gennaio di ogni anno, la Giornata 
Mondiale della Pace. 
Erano gli anni della guerra del Vietnam e il Papa chiedeva una tregua e invitava a pregare e a riflettere su: 
quanto la pace deve recare con sé: l'ordine, la serenità, la letizia, la fraternità, la libertà, la speranza, l’energia 
e la sicurezza del buon lavoro, il proposito di ricominciare e di progredire, il benessere sano e comune, e quel-
la misteriosa capacità di godere la vita scoprendone i rapporti con il suo intimo principio e con il suo fine su-
premo: il Dio della pace». 
Il tempo trascorso da allora ha visto tanti nuovi sfondi sulla scena mondiale e, se per certi versi, il progresso si 
è rivelato una benedizione, per altri ha portato con sé nuova, incalcolabile distruzione. La congiuntura storica 
che adesso stiamo attraversando, tra l’altro, ha trovato tutti impreparati con il ritorno della pandemia e della 
guerra nella vecchia Europa. 
Papa Francesco parte dall’osservazione di questo scenario per parlare oggi di pace e per ribadire che solo un 
«“noi” aperto alla fraternità universale può dare una risposta efficace per superare le crisi personali, sociali e 
mondiali». 
“Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace” : è il titolo del 
messaggio in occasione della 56^ Giornata Mondiale della Pace, da cui si sprigiona soprattutto l’appello «a 
lasciarci cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, attraverso questo 
momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà ... alla luce 
del bene comune».  
Responsabilità e compassione - lo suggerisce Papa Francesco, a conclusione del testo - siano le coordinate 
per orientarsi nello spazio del mondo di oggi e delle sue sfide, nella speranza, verso il futuro. 

Il gruppo missionario invita  
a partecipare alla visita del 
presepe presso i missionari 
Comboniani di Venegono 
Superiore domenica 22 gen-
naio.  
Il titolo del presepe di que-
st'anno è “Il cammino 
della pace”. 
Per chi fosse interessato: 
ritrovo ore 15 presso l'orato-
rio del Redentore – contatta-
re Maria Regina 3387338877 

CONFESSIONI 

Ss. Reden-
tore 

Sabato 15.30-17.30: 
don Ale o don Stefa-
no 

S. Pietro Sabato 9.30-11: don 
Davide 

S. Teresa tutti i giorni 8.00-
12.00 e 16.00-19.00 a 
esclusione del lunedì 
mattina.  

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. Redento-
re Legnano 
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“In Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini ”  (Ef 2,13) 

” ()   

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 
riferimento S. Pietro 
347 311 7749 
338 733 8877 
Padre Fausto Lincio 
parroco di Santa Teresa 
333 920 1253 
Don Davide D’Alessio 
Vicario residente in S. Pietro 
346 308 8855 
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 10 gennaio del 1983 gli U2 pubblicavano 'New Year's Day', singolo che anticipava 
l'uscita del loro terzo album "War". Una vera e propria dichiarazione di intenti, quella 
della band irlandese, che con 'New Year's Day' lasciavano intendere le tematiche che 
avrebbero abitato il disco, il primo album degli U2 a mostrare davvero l'aspetto socio-
politico. 
 

All is quiet on New Year's Day 
A world in white gets underway 
I want to be with you Be with you,  
night and day 
Nothing changes on New Year's Day 
On New Year's Day 
I will be with you again 
Under a blood red sky 
A crowd has gathered in black and white 
Arms entwined, the chosen few 
The newspapers says, says 
Say it's true, it's true 
And we can break through 
Though torn in two 
We can be one 
I, I will begin again 
Ah, maybe the time is right 
Oh, maybe tonight 
I will be with you again 
And so we're told this is the golden age 
And gold is the reason for the wars  
we wage 
Though I want to be with you, be with you 
Night and day 
Nothing changes On New Year's Day 
 

 

 

 

 

 

Tutto è tranquillo a Capodanno. 
Un mondo in bianco si mette in moto. 
Io voglio essere con te  
giorno e notte. 
Nulla cambia a Capodanno. 
A Capodanno. 
Io... sarò di nuovo con te. 
Sotto un cielo rosso sangue 
Una folla si è radunata in bianco e nero 
A braccia conserte, i pochi eletti 
Il giornale dice, dice 
Dice che è vero, è vero ... 
E noi possiamo fare breccia 
Anche se rotti in due 
Noi possiamo essere tutt’uno. 
Io... io ricomincerò 
Oh, forse è il momento giusto. 
Oh, forse questa notte. 
Io sarò di nuovo con te. 

E l’oro è la ragione delle guerre  
che facciamo 
Comunque io voglio stare con te 
Stare con te notte e giorno 
Nulla cambia A Capodanno 

Per la band irlandese in quegli anni ’80 c’era tanto da raccontare. Bono Vox era 
innamorato e turbato, perché mentre scriveva sul foglio parole piene di speranza e 
passione per la moglie Ali Hewson, intorno a sé sen va una tensione globale sem-
pre crescente intorno alla ques one polacca dei primi anni ’80. Erano gli anni di 
Lech Walesa, a capo del sindacato indipendente Solidarność a trazione ca olica 
                                                                                                                                  (con nua) 



Sett. liturgica: Epifania (Verde) - Lit. delle Ore: I settimana 

SS. REDENTORE SS. MAGI  S.  PIETRO  

8 GENNAIO 
DOMENICA 

BATTESIMO DEL 
SIGNORE 

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

11: S. Messa con anni-
versari di matrimonio 
18.30: S. Messa 
 

8.30: S. Messa 

11: S. Messa  
 

 

9 GENNAIO 
LUNEDÌ 

 

10 GENNAIO 
MARTEDÌ 

 

11 GENNAIO 
MERCOLEDÌ 

 

12 GENNAIO 
GIOVEDÌ 

 

13 VENERDÌ 
VENERDÌ 

 

14 GENNAIO 
SABATO 

 

15 GENNAIO 
DOMENICA 

II DOPO  
L’EPIFANIA 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC a seguire ca-
techismo 
17.30: S. Messa 

11: S. Messa  
18.30: S. Messa 
 

8.30: S. Messa 

10: Catechismo e incontro con i 
genitori della catechesi 
11: S. Messa IC 
 

 

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

Ore 16, oratorio S. Magi: “Farsi 
santi con ciò che c’è” 
UnoxTuttiTuttixUno.  
Percorso di spiritualità “formato 
famiglia”. 

 

 

 

. 
 

 

 

 

18, oratorio Santa Teresa: catechie-
si prima media (incontro con 
cena) 
19.15: catechesi seconda media  
19.30-22: serata I-V superiore 

 

17, Monastero del Carmelo: 
III incontro “Rileggere le fondazioni 
di S. Teresa” - “Storia di una for-
mica coraggiosa” 
 
17-22, Oratorio Ss. Redentore: Sera-
ta Terza Media 

Catechismo e incontro con i 
genitori della catechesi 

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

15,30, Chiesa Santi Magi: nell’ambito 
della festa patronale “La convivia-
lità delle differenze”, meditazio-
ne e testimonianza sulla cristianità 
in Marocco e in Terra Santa 

Dalla prima pagina ... 
e an comunista,  arrestato insieme ad 
altri a vis  del suo sindacato. Bono 
scelse di lubrificare la denuncia sociale 
con l’unguento 
dell’amore per la sua Ali, senza rarsi 
indietro dall’ennesima canzone di pro-
testa che metaforicamente introduceva 
l’inizio del nuovo anno come una nuova 
strada verso la libertà in opposizione 
alla repressione.  
I colori, dicevamo, fanno da sfondo ad 
ogni strofa. Nella prima domina il bian-
co della neve, un non-suono che do-
vrebbe generare pace e serenità dall’in-
cipit: “All is quiet on New Year’s Day” e 
che si proie a al ritornello in cui Bono 
prome e alla sua amata di stare con lei 
anche in quell’occasione. La seconda 
strofa si macchia di rosso, o meglio di 
rosso-sangue: Bono Vox immagina uno 
sfondo imporporato sul quale si riuni-
sce una folla “in bianco e nero”, pochi 
ele  che faranno la rivoluzione e por-
ranno fine all’ingius zia lasciandosi alle 
spalle tu o il marcio e tu o l’orrore di 
una guerra che tanto fredda forse non 
è. La terza e ul ma strofa è costellata 
d’oro, un prezioso che tu avia è sem-
pre la ragione che fa esplodere le guer-
re e che si macchia di sangue proprio 
perché intorno ad esso si scende sem-
pre a pa  con la morte. Lo dice chiara-
mente il testo: “Ci hanno de o che 
questa è l’età d’oro, e l’oro è la ragione 
delle guerre che facciamo”. 
Purtroppo, con tristezza, dobbiamo 
amme ere che dal 1983 al 2023 non è 
cambiato molto! 
                                               Don Stefano 


