
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: 
Scarpe n. 33 bambino 

(continua) “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme 
sentieri di pace”. Papa Francesco per la giornata mondiale della pace 
 
NEI MOMENTI DI CRISI NON SI ESCE MAI UGUALI 
Ho già avuto modo di ripetere più volte che dai momenti di crisi non si esce mai uguali: se ne esce o migliori o peg-
giori. 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 Signore”. Oggi siamo chiamati a chieder-
ci: che cosa abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? Quali nuovi cammini dovremo intraprendere per 
abbandonare le catene delle nostre vecchie abitudini, per essere meglio preparati, per osare la novità? Quali segni di 
vita e di speranza possiamo cogliere per andare avanti e cercare di rendere migliore il nostro mondo? 
TUTTI ABBIAMO BISOGNO GLI UNI DEGLI ALTRI 
Di certo, avendo toccato con mano la fragilità che contraddistingue la realtà umana e la nostra esistenza personale, 
possiamo dire che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza che abbiamo tutti bi-
sogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata 
sulla comune figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo. È urgente dunque ricercare e promuovere insie-
me i valori universali che tracciano il cammino di questa fratellanza umana. Abbiamo anche imparato che la fiducia 
riposta nel progresso, nella tecnologia e negli effetti della globalizzazione non solo è stata eccessiva, ma si è trasfor-
mata in una intossicazione individualistica e idolatrica, compromettendo la garanzia auspicata di giustizia, di concor-
dia e di pace. Nel nostro mondo che corre a grande velocità, molto spesso i diffusi problemi di squilibri, ingiustizie, 
povertà ed emarginazioni alimentano malesseri e conflitti, e generano violenze e anche guerre. 
IL RITORNO ALL’UMILTÀ 
Mentre, da una parte, la pandemia ha fatto emergere tutto questo, abbiamo potuto, dall’altra, fare scoperte positive: 
un benefico ritorno all’umiltà; un ridimensionamento di certe pretese consumistiche; un senso rinnovato di solidarietà 
che ci incoraggia a uscire dal nostro egoismo per aprirci alla sofferenza degli altri e ai loro bisogni; nonché un impe-
gno, in certi casi veramente eroico, di tante persone che si sono spese perché tutti potessero superare al meglio 
il dramma dell’emergenza. Da tale esperienza è derivata più forte la consapevolezza che invita tutti, popoli e nazioni, 
a rimettere al centro la parola “insieme”. Infatti, è insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, 
garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi. Le risposte più efficaci alla pandemia sono state, in effetti, 
quelle che hanno visto gruppi sociali, istituzioni pubbliche e private, organizzazioni internazionali uniti per rispondere 
alla sfida, lasciando da parte interessi particolari. Solo la pace che nasce dall’amore fraterno e disinteressato può aiu-
tarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali. 

Il 2 febbraio ricorre la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio: Simeo-
ne, prendendolo tra le braccia, ringrazia Dio per avergli fatto conoscere la Luce che 
illumina le genti.  
Ecco la proposta comunitaria: 
 
Lun 30 gennaio, ore 18,30, Chiesa del Ss. Redentore: Ss. Messa 
Mar 31 gennaio, ore 18,30, Chiesa del Ss. Redentore: Ss. Messa 
Mer 1 febbraio, ore 18,30, Chiesa del Ss. Redentore: Ss. Messa 

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-

 
Il giorno lunedì 30 gen-
naio alle ore 21 presso 
la sala teatro dell’Orato-
rio Ss. Magi è convocato 
il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale Unitario. 

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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“Voi stessi date loro da mangiare ”  (Lc 9,13) 

” ()   

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con un pizzico di creatività rendiamo familiare il momento della preghiera 

 
 
 
 
 

 

L a famiglia è il luogo 
dell’incontro, della con-

divisione, dell’uscire da sé 

stessi per accogliere l’altro e 
stargli vicino.  
È il primo luogo dove si im-

para ad amare! 
                   (Papa Francesco) 

O angolo della Preghiera, è uno 
spazio che possiamo creare nella 
nostra casa: prende un aspetto 
sempre nuovo in ogni tempo litur-
gico.   
Possiamo mettere una candela 
(che incoraggia il raccoglimento), 
un rametto fiorito, un disegno…  
Ci aiuterà a riunirci per ringraziare, 
per chiedere perdono, per un can-
to o semplicemente per un mo-
mento di silenzio... 

Si può scegliere insieme un’icona che 
abbia un significato particolare per la 
nostra famiglia, oppure la si può anche 
creare. Basta scegliere un’immagine 
(anche sul web), stamparla, incollarla 
su una tavoletta di legno.  
Non dimentichiamoci di decorare la 
cornice a piacimento, di scrivere la 
data e magari il versetto del Vangelo 
che vogliamo tenere vicino. Perché 
non disporla nell’angolo della Bellezza? 



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

SS. REDENTORE SS. MAGI  S.  PIETRO  

22 GENNAIO 
DOMENICA 

III DOPO  
L’EPIFANIA 

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

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

8.30: S. Messa 

11: S. Messa  
 

 

23 GENNAIO 
LUNEDÌ 

 

24 GENNAIO 
MARTEDÌ 

S. FRANCESCO DI 
SALES 

25 GENNAIO 
MERCOLEDÌ 

CONVERSIONE DI 
S.PAOLO 

26 GENNAIO 
GIOVEDÌ 

S. TIMOTEO E TITO 

27 VENERDÌ 
VENERDÌ 

 

28 GENNAIO 
SABATO 

S. TOMMASO  
D’AQUINO 

29 GENNAIO 
DOMENICA 

S. FAMIGLIA  
DI GESU’, MARIA  

E GIUSEPPE 

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 
11: S. Messa IC 
 

 

 
Dal 9 al 30 gennaio è possibile effettuare l’iscrizione alla scuola dell’infanzia delle nostre parrocchie. Per conoscerci 
telefonando: Scuola dell’infanzia Ss. Redentore: 0331-546116 /Scuola dell’infanzia Ss. Magi: 0331-1839465

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

15, oratorio Ss. Redentore: partenza per la visita del presepe presso i 
missionari Comboniani di Venegono Superiore Il titolo del presepe 
di quest'anno è “Il cammino della pace”. 
Contattare Maria Regina 3387338877 

 

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

 

. 
 

 

 

 

ore 19.30, oratorio S. Teresa : In occasione della festa della Famiglia sera-
ta per medie e superiori:  cena e film 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
ore 19.30, oratorio Ss. Magi: CENA CON DELITTO (prenotazione su 
modulo o chiamando 0331-547109 ) 
ore 21, basilica S. Magno: adorazione eucaristica e testimonianza 
sulla GMG per tutti i partecipanti alla GMG Lisbona 2023 

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

FESTA DELLA FAMIGLIA 
ore 15.30, oratorio ss. Redentore 
Catechesi: “La famiglia, l’Arte dell’equilibrio” - ADULTI 
animazione e gonfiabili - RAGAZZI 

infanzia delle nostre parrocchie. Per conoscerci prenota la tua visita 
1839465 


