
ORATORIO SS. MAGI:  MERCOLEDÌ 15 - 17  

ORATORIO REDENTORE: MERCOLEDÌ 15 - 18 

CHIESA S. PIETRO LUNEDI’ 15 - 19  

ORATORIO S. TERESA (VIA SANTA TERESA 2/A)  

LUNEDÌ 15-17 

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

(continua) “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme 
sentieri di pace”. Papa Francesco per la giornata mondiale della pace 
LA GUERRA IN UCRAINA 
Una nuova terribile sciagura si è abbattuta sull’umanità. Abbiamo assistito all’insorgere di un altro flagello: un’ulterio-
re guerra, in parte paragonabile al Covid-19, ma tuttavia guidata da scelte umane colpevoli. La guerra in Ucraina mie-
te vittime innocenti e diffonde incertezza, non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in modo diffuso e 
indiscriminato per tutti, anche per quanti, a migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti collaterali – basti 
solo pensare ai problemi del grano e ai prezzi del carburante. 
Questa guerra, insieme a tutti gli altri conflitti sparsi per il globo, rappresenta una sconfitta per l’umanità intera e non 
solo per le parti direttamente coinvolte. Per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni adeguate: il virus della 
guerra è più difficile da sconfiggere di quelli che colpiscono l’organismo umano, perché esso non proviene 
dall’esterno, ma dall’interno del cuore umano, corrotto dal peccato. 
COSA, DUNQUE, CI È CHIESTO DI FARE? 
Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di 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. Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, 
ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi” aperto alla frater-
nità universale. Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guari-
gione della nostra società e del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impe-
gnato alla ricerca di un bene che sia davvero comune. Per fare questo e vivere in modo migliore dopo l’emergenza 
del Covid-19, non si può ignorare un dato fondamentale: le tante crisi morali, sociali, politiche ed economiche che 
stiamo vivendo sono tutte interconnesse, e quelli che guardiamo come singoli problemi sono in realtà uno la causa o 
la conseguenza dell’altro. E allora, siamo chiamati a far fronte alle sfide del nostro mondo con responsabilità e com-
passione. Dobbiamo rivisitare il tema della garanzia della salute pubblica per tutti; promuovere azioni di pace per 
mettere fine ai conflitti e alle guerre che continuano a generare vittime e povertà; prenderci cura in maniera concer-
tata della nostra casa comune e attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico; combattere 
il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso per tutti, sostenendo quanti non hanno neppure 
un salario minimo e sono in grande difficoltà. Abbiamo bisogno di sviluppare, con politiche adeguate, l’accoglienza e 
l’integrazione, in particolare nei confronti dei migranti e di coloro che vivono come scartati nelle nostre società. Solo 
spendendoci in queste situazioni, con un desiderio altruista ispirato all’amore infinito e misericordioso di Dio, 
potremo costruire un mondo nuovo e contribuire a edificare il Regno di Dio,  
che è Regno di amore, di giustizia e di pace.  

Il 2 febbraio ricorre la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio o “Candelora”. Nel Triduo di prepa-
razione alla festa offriamo una riflessione a partire da una conferenza di L. Mortari, professoressa di Pedagogia 
generale e sociale presso l'Università degli Studi di Verona. Ci parlerà della "cura" delle relazioni e della propria 
anima, della scelta del bene e dell'importanza della responsabilità. Insieme al testo dell'intervento saranno con-
segnate alcune domande che potranno essere riprese insieme o personalmente 
Ecco la proposta comunitaria: 
Lun 30 gen, ore 18,30, Chiesa Ss. Redentore: Ss. Messa a seguire proiezione primo intervento L. Mortari 
(conclusione ore 19.15) 
Mar 31 gen, ore 18,30, Chiesa Ss. Redentore: Ss. Messa di S. Giovanni Bosco  
Mer 1 feb, ore 18,30, Chiesa Ss. Redentore: Ss. Messa a seguire proiezione secondo intervento L. Mortari 
Gio 2 feb in tutte le chiese: S. Messa della Candelora (vedi calendario pag. centrale) 
Ven 3 feb, ore 21, Chiesa Ss. Redentore: Concerto della Candelora, Orchestra dell’Accademia e Coro Sin-
fonico Amadeus 
Dom 5 feb, ore 11.30, Chiesa Ss. Redentore: S. Messa con investitura Contrada.  
Durante la giornata segui gli appuntamenti in piazza e in Maniero Legnarello 

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 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 

Anno IV  d .p.  29 genna i o  S . t .D.   N° 188  

“Tutto avvenga nel nome del Signore Gesù ”  (Col 3,17) 

” ()   

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 

 

Qual è il segreto della gioia? Ce lo domandiamo spesso, a volte ci pare di non tro-

vare la risposta. Ma la risposta è più vicina di quanto pensiamo: la via della gioia è pro-

prio dentro la nostra casa. Impariamo a riconoscerla e a rendere grazie.  
 

Ascoltiamo le parole di Papa Francesco 

Care famiglie, 

Annunciate con gioia la bellezza dell’essere famiglia! Annunciate ai bambini e ai 

giovani la grazia del matrimonio cristiano. Donate speranza a coloro che non ne 

hanno. Agite come se tutto dipendesse da voi, sapendo che tutto va affidato a Dio. 

 

Ascoltiamo il nostro Arcivescovo Mario 

 

 

Voi famiglie, avete qualcosa da dire alla Chiesa, 

avete qualcosa da dire a questa nostra società. Mi 

sembra di sentirvi: “Abbiamo da annunciare la 

gioia della bellezza di essere famiglia, infatti noi sap-

piamo il segreto della gioia”. 

Ascolta il messaggio integrale con il QRcode a 

fianco 

 



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

SS. REDENTORE SS. MAGI  S.  PIETRO 

29 GENNAIO 
DOMENICA 

S. FAMIGLIA  
DI GESU’, MARIA  

E GIUSEPPE 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC a seguire cate-
chismo   
17.30: S. Messa 

11: S. Messa  
 
18.30: S. Messa 

8.30: S. Messa 

10: Catechismo 
11: S. Messa IC 
 

 

30 GENNAIO 
LUNEDÌ 

 

31 GENNAIO 
MARTEDÌ 

S. GIOVANNI  
BOSCO 

1 FEBBRAIO 
MERCOLEDÌ 

B. ANDREA CARLO 
FERRARI 

2 FEBBRAIO 
GIOVEDÌ 

PRESENTAZIONE 
DEL SIGNORE 

3 FEBBRAIO 
VENERDÌ 
S. BIAGIO 

4 FEBBRAIO 
SABATO 

 

5 FEBBRAIO 
DOMENICA 

V DOMENICA DOPO 
L’EPIFANIA 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC e a seguire ca-
techismo 
11.30: S. Messa con investitura 
della reggenza di Legnarello 
17.30: S. Messa 

11: S. Messa  
 
18.30: S. Messa 

8.30: S. Messa 

11: S. Messa 
 

 

Fino al 30 gennaio è possibile effettuare l’iscrizione alla scuola dell’infanzia delle nostre parrocchie. Per conoscerci 
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 

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

 

QUESTA SETTIMANA TUTTE LE CELEBRAZIONI FERIALI AL 
SS. REDENTORE SARANNO CELEBRATE IN CHIESA E NON IN 
ORATORIO 
ore 21, oratorio S. Magi: Consiglio Pastorale S. Magi, S. Pietro, 
Ss. Redentore 

 

In occasione della Festa di S.  Giovanni Bosco, la S. Messa sarà animata 
della pastorale giovanile 
 

 

 

20.45, Zona IV,  chiesa di San Vittore Martire a Rho (piazza San Vittore 
1): «La fatica e il rischio di aprire una strada», racconto del 
Gruppo Barnaba del Decanato di Bollate; riflessione di Emilio Gnani.  
(anche in streaming su www.chiesadimilano.it) 

 

Programma serata 1a media: 
Ore 17, chiesa Ss. Magi: S. Messa 
Spostamento in oratorio Ss. Redentore 
Cena e serata di gioco e preghiera 

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

In occasione della 45esima GIORNATA PER LA VITA, sul sagrato 
delle chiese ci sarà la vendita dei fiori il cui ricavato andrà al MOVI-
MENTO PER LA VITA. 
Ore 16.30, oratorio S. Magi: UNO X TUTTI TUTTIXUNO 

 
infanzia delle nostre parrocchie. Per conoscerci prenota la tua visita telefonando: Scuola dell’infanzia Ss. Redentore: 0331-546116 /Scuola 


