
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 
Necessitano: 
Pantofole o ciabatte donna n° 41 
Pantaloni donna (taglia XL) 
Giubotto uomo XXL; Camicia di jeans uomo taglia 42 
Pantaloni uomo XXL; Tuta uomo e donna da taglia L a XXL 

 “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace”. Papa Francesco 
per la giornata mondiale della pace «Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti 
sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte» (Prima Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 5,1-2). 
Con queste parole, l’Apostolo Paolo invitava la comunità di Tessalonica perché, nell’attesa dell’incontro con il Signore, 
restasse salda, con i piedi e il cuore ben piantati sulla terra, capace di uno sguardo attento sulla realtà e sulle vicende della 
storia. Perciò, anche se gli eventi della nostra esistenza appaiono così tragici e ci sentiamo spinti nel tunnel oscuro e diffici-
le dell’ingiustizia e della sofferenza, siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla speranza, fiduciosi in Dio che si fa presente, 
ci accompagna con tenerezza, ci sostiene nella fatica e, soprattutto, orienta il nostro cammino. Per questo San Paolo esorta 
costantemente la Comunità a vigilare, 
cercando il bene, la giustizia e la verità. 
IL COVID CI HA FATTO PIOMBARE NEL CUORE DELLA NOTTE 
Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte, destabilizzando la nostra vita ordinaria, mettendo a soqquadro i no-
stri piani e le nostre abitudini, ribaltando l’apparente tranquillità anche delle società più privilegiate, generando disorienta-
mento e sofferenza, causando la morte di tanti nostri fratelli e sorelle..... Assieme alle manifestazioni fisiche, il Covid-19 ha 
provocato, anche con effetti a lungo termine, un malessere generale che si è concentrato nel cuore di tante persone e fami-
glie, con risvolti non trascurabili, alimentati dai lunghi periodi di isolamento e da diverse limitazioni di libertà. 
LA PANDEMIA HA MINACCIATO LA SICUREZZA LAVORATIVA 
Inoltre, non possiamo dimenticare come la pandemia abbia toccato alcuni nervi scoperti dell’assetto sociale ed economico, 
facendo emergere contraddizioni e disuguaglianze. Ha minacciato la sicurezza lavorativa di tanti e aggravato la solitudine 
sempre più diffusa nelle nostre società, in particolare quella dei più deboli e dei poveri. Pensiamo, ad esempio, ai milioni di 
lavoratori informali in molte parti del mondo, rimasti senza impiego e senza alcun supporto 
durante tutto il periodo di confinamento. Raramente gli individui e la società progrediscono in situazioni che generano un 
tale senso di sconfitta e amarezza: esso infatti indebolisce gli sforzi spesi per la pace e provoca conflitti sociali, frustrazioni 
e violenze di vario genere. In questo senso, la pandemia sembra aver sconvolto anche le zone più pacifiche del nostro 
mondo, facendo emergere innumerevoli fragilità. Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, 
crescere e lasciarci trasformare, come singoli e come comunità; un tempo privilegiato per prepararsi al “giorno del Signo-
re”. 

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. Redentore Sabato 15.30-17.30: don 
Ale o don Stefano 

S. Pietro Sabato 9.30-11: don Da-
vide 

S. Teresa tutti i giorni 8.00-12.00 
e 16.00-19.00 a esclu-
sione del lunedì matti-
na.  

 
MERCOLEDI’ 25 GENNAIO ALLE ORE 21 

INIZIERA’ UN NUOVO PERCORSO PER I FIDANZATI CHE DESIDERANO 

PREPARARSI A CELEBRARE IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO. CHI 

FOSSE INTERESSATO PUO’ RIVOLGERSI AD ANDREA ED EMANUELA (il 

recapito è evidenziato in prima pagina). 

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 

Anno IV  d .p.  15  genna io  S . t .D.   N° 186  

“Noi crediamo, Signore, alla tua parola ”  (Sal 94) 

” ()   

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 

 

La diocesi di Milano ci invita a riflettere sulle parole del papa in occasione della festa 
della famiglia svolta lo scorso giugno.  Prendiamoci del tempo per rileggerle. 
 
“Tutti voi coniugi, formando la vostra famiglia, con la grazia di Cristo avete 
fatto questa scelta coraggiosa: non usare la vostra libertà per voi stessi, ma 
per amare le persone che Dio vi ha messo accanto. Invece di vivere come 
“isole”, vi siete messi “a servizio gli uni degli altri”. Così si vive la libertà in 
famiglia! Non ci sono “pianeti” o “satelliti” che viaggiano ognuno per la sua 
propria orbita. La famiglia è il luogo dell’incontro, della condivisione, dell’u-
scire da sé stessi per accogliere l’altro e stargli vicino. È il primo luogo dove si 
impara ad amare. Questo non dimenticarlo mai: la famiglia è il primo luogo 
dove si impara ad amare”.  
 
Trasmettere ai figli la passione per la vita con realismo, Papa Francesco os-
serva che non sempre è così, è necessario dunque, dice, difendere la famiglia 
e impegnarsi perché essa non perda il suo DNA, "l’accoglienza e lo spirito 
di servizio” che si esprimono anche in un giusto rapporto tra le generazioni e 
con il “passaggio del testimone” tra genitori e figli.  
Quanto è importante per i genitori contemplare il modo di agire di Dio!  (…) 
Cari genitori, la Parola di Dio ci mostra la strada: non preservare i figli da ogni mi-
nimo disagio e sofferenza, ma cercare di trasmettere loro la passione per la vita, di 
accendere in essi il desiderio di trovare la loro vocazione e di abbracciare la missio-
ne grande che Dio ha pensato per loro. 
 
Non c’è modo migliore di aiutare un figlio e di incoraggiarlo a seguire la sua 
vocazione, prosegue il Papa, che vedere i genitori vivere "con fedeltà e pa-
zienza" la propria come una missione, "nonostante le difficoltà, i momenti tri-
sti e le prove”. 
“La Chiesa - assicura Francesco - è con voi, anzi, la Chiesa è in voi!” e sulle 
famiglie invoca l’aiuto del Signore perché possano sperimentare ogni giorno 
l’unità, la pace, la gioia nella perseveranza, testimoniando così "che Dio è 
amore e comunione di vita”.  

(papa Francesco, 22 giugno 2022) 



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

SS. REDENTORE SS. MAGI  S.  PIETRO  

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 
17: prime S. Confessioni IV ele-
mentare 

16 GENNAIO 
LUNEDÌ 

 

17 GENNAIO 
MARTEDÌ 

S. ANTONIO ABATE 

18 GENNAIO 
MERCOLEDÌ 
CATTEDRA  

DI S. PIETRO 

19 GENNAIO 
GIOVEDÌ 

 

20 VENERDÌ 
VENERDÌ 

S. SEBASTIANO 

21 GENNAIO 
SABATO 

S. AGNESE 

22 GENNAIO 
DOMENICA 

III DOPO  
L’EPIFANIA 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC a seguire ca-
techismo a seguire incontro 
genitori (Patrizia, Massimo, 
Barbara e Paolo, M. Alessandra, 
Mara) 
17.30: S. Messa 

11: S. Messa ù 
 
16, chiesa S. Magi: prime 
S. Confessioni IV ele-
mentare 
 
18.30: S. Messa 

8.30: S. Messa 

11: S. Messa IC 
 

 

S.  PIETRO  S. TERESA 

Catechismo e incontro con i 
genitori della catechesi 

prime S. Confessioni IV ele-

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 conviviali-
tà delle differenze”, meditazione e testimonianza sulla cristianità in 
Marocco e in Terra Santa 

 

 

 

. 
 

“IMPARATE A FARE IL BENE, AMATE LA GIUSTIZIA” 
Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani fino a 
mercoledì 25, per questo in oratorio del SS. Redentore sarà cele-
brata una S. Messa alle ore 6,30. 

 

 

18, oratorio Santa Teresa: catechesi prima media  
19.15: catechesi seconda media con cena 
21-22: catechesi I e II superiore 

 

Ore 18: Vita comune 3-5 superiore in oratorio Ss. Redentore 

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

  
Dal 9 al 30 gennaio è possibile effettuare l’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia delle nostre parrocchie.  

Per conoscerci prenota la tua visita telefonando: 

· Scuola dell’infanzia Ss. Redentore: 0331-546116 

· Scuola dell’infanzia Ss. Magi: 0331-1839465 


