
ORATORIO SS. MAGI:  MER 15 - 17  

ORATORIO REDENTORE: MER 15 - 18 
CHIESA S. PIETRO LUN 15 - 19  

ORATORIO S. TERESA LUN, 15-17 
DONA I PUNTI ESSELUNGA a favore Caritas 
parrocchiale sulla carta di don Stefano N. 
0400207208559 
 
NECESSITANO: scarpe uomo n. 41, scarpe da 
ginnastica bambina n. 28 

I fratelli Cirillo e Metodio, apostoli degli slavi, nati a Tessalonica all’inizio del secolo IX, svolsero nell’Europa cen-
trale un’azione missionaria caratterizzata da una speciale attenzione ai costumi e alla lingua dei popoli da evangeliz-
zare. Cirillo studiò a Tessalonica e a Costantinopoli alla scuola di insigni maestri e insegnò per breve tempo. Rifiutata 
un’alta dignità civile, ricevette gli ordini sacri. Metodio conseguì un’accurata formazione giuridica e dopo aver rico-
perto cariche amministrative, divenne monaco in Bitinia. Dall’imperatore di Costantinopoli i due fratelli vennero inca-
ricati dapprima di una missione in Crimea e in seguito, nell’anno 863, in Moravia. 
Con alcuni discepoli per quasi quattro anni realizzarono un lavoro missionario che diede visibili risultati. Curarono la 
formazione del clero per assicurare alla Chiesa slava la propria struttura gerarchica. Provvidero i popoli slavi dell’alfa-
beto che ancor oggi si chiama “cirillico”, e così più agevolmente poterono avviarli alla conoscenza della Parola di Dio 
ed alla comprensione dei divini misteri, usando la lingua del popolo nelle celebrazioni liturgiche. 
Purtroppo l’incomprensione e la malevolenza di molti ostacolarono fortemente i generosi sforzi di questi due apostoli 
innovatori; per giustificare il loro operato dovettero recarsi a Roma dove trovarono accoglienza e approvazione da 
parte dei papi Niccolò I e Adriano II. A Roma Cirillo si ammalò. Sentendo prossima la fine, volle vestire l’abito mona-
stico; il 14 febbraio 869 chiuse la sua esistenza terrena. Aveva 42 anni. Metodio, ordinato vescovo, ripartì con la qua-
lifica di legato apostolico per la Pannonia e la Moravia. Lavorò con zelo indefesso, ma ebbe a soffrire da parte di co-
loro che non volevano innovazioni nel campo pastorale e liturgico. 
Calunniato e accusato di eresia, subì persino la prigione e l’esilio. Per intervento del Papa poté tuttavia riprendere la 
missione in Moravia, consolidando l’organizzazione ecclesiastica. Le incessanti opposizioni amareggiarono gli ultimi 
anni del suo tenace lavoro. Il 6 agosto dell’885 san Metodio morì. Il 30 dicembre 1980 Giovanni Paolo II ha procla-
mato i santi Cirillo e Metodio compatroni d’Europa, accanto a san Bnedetto. Nel 1999 è stato attribuito questo titolo 
anche a santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) e a santa Brigida di Svezia. 
Le notizie storiche su S. Valentino cominciano nel secolo VIII quando un documento ci narra alcuni particolari del 
martirio: la tortura, la decapitazione notturna, la sepoltura ad opera dei discepoli Proculo, Efebo e Apollonio, succes-
sivo martirio di questi e loro sepoltura. Altri testi del secolo VI, raccontano che San Valentino, cittadino e vescovo di 
Terni dal 197, divenuto famoso per la santità della sua vita, per la carità ed umiltà, venne invitato a Roma da un certo 
Cratone, oratore greco e latino, perché gli guarisse il figlio infermo da alcuni anni. Guarito il giovane, lo convertì al 
cristianesimo insieme alla famiglia ed ai greci studiosi di lettere latine Proculo, Efebo e Apollonio, insieme al figlio del 
Prefetto della città. 
Imprigionato sotto l’Imperatore Aureliano fu decollato a Roma. Era il 14 febbraio 273. Il suo corpo fu trasportato a 
Terni al LXIII miglio della Via Flaminia. Fu tra i primi vescovi di Terni, consacrato da San Feliciano vescovo di Foli-
gno nel 197. 

Primo turno 
dalla 3^ elem. alla 5^ elem. 
da sabato 1° luglio a sabato 8  

 

Secondo turno 
dalla 1^ alla 3^ media 
da sabato 8 luglio a sabato 15  

Avventura in Valsassina 
dalla 1^ alla 2^ superiore 
da giovedì 20 luglio a giovedì 27 
 
2 notti Rifugio Pialeral  
+ 4 notti Baita Margherita 

GMG Lisbona 
dalla 3^ superiore 
da giovedì 27 luglio a mercoledì 9 
agosto 
Viaggio in pullman con tappe a Bar-
cellona, Porto, Lisbona, Valencia 
 
 

CONFESSIONI 

Sabato Ss. Redentore  
15.00-16.45 

Ss. Magi  
15.00-16.45 

S. Pietro  
9.30-11.00 

S. Tere-
sa 

1° don Stefano  Don Davide 

2° don Alessandro don Stefano  

3° Don Davide  don Stefano 

4° don Stefano Don Davide  

tutti i 
giorni 8.-
12e 16-19 
a esclu-
sione di 
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.  12  febbra i o  S . t .D.   N° 190  

“Neanch’io ti condanno ”  (Gv 8,11) 

” ()   

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 

Facciamo nostre le domande che l’Arcivescovo si pone di fronte al 
dolore innocente nel mondo, in particolare al dolore provocato 
dall’ultimo terremoto in Turchia e Siria. Anche il Cardinal Martini 
invitava a farci domande “da credenti”.  
Affidiamole alla preghiera di questi  giorni. 
 
La provocazione del dolore innocente sarà una commozione 
che convocherà tutte le persone di buona volontà, tutte le 
religioni, tutte le sensibilità a offrire la consolazione invoca-
ta? 
 
L’urgenza di portare soccorso convincerà gli avversari a 
stringersi la mano, gli indifferenti a forme inedite di genero-
sità? 
 
L’invocazione di aiuto sarà la voce che potrà finalmente 
convincere a trasformare le armi di distruzione in mezzi per 
la ricostruzione? Si potrà comprendere a che cosa servano 
l’efficienza organizzativa, la disponibilità di soldi e di beni, 
le competenze in ogni disciplina? 
 
 
Il momento orribile e la desolazione angosciante stanno davanti a 
noi e provocano la nostra fede, la nostra intelligenza e la nostra 
sensibilità. 
Lo Spirito di Dio ci insegna a pregare, ci dà ragioni per la generosi-
tà sollecitata da molti, ci induce a parlare, a sperare, a pretendere 
che una nuova solidarietà unisca i popoli, a lasciarci istruire da una 
nuova sapienza che orienti a pensieri di pace. 
 

Mons. Mario Delpini 



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

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

12 FEBBRAIO 
DOMENICA 
PENULTIMA  

DOMENICA DO-
PO L’EPIFANIA 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC a seguire 
incontro genitori (Gruppo I) 
16, Prime Confessioni IV 
ele. 
17.30: S. Messa 

11: S. Messa  
18.30: S. Messa 

8.30: S. Messa 

10: Catechismo 
11: S. Messa 
 

 

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

13 FEBBRAIO 
LUNEDÌ 

 

14 FEBBRAIO 
MARTEDÌ 

SS.CIRILLO E  
METODIO 

15 FEBBRAIO 
MERCOLEDÌ 

 

16 FEBBRAIO 
GIOVEDÌ 

 

17 FEBBRAIO 
VENERDÌ 

 

18 FEBBRAIO 
SABATO 

 

15: Prime Confes-
sioni 

19 FEBBRAIO 
DOMENICA 

ULTIMA  
 DOPO  

L’EPIFANIA 

8.30: S. Messa 
10: S. Messa IC  
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

S. TERESA 

S. Messa 
S. Messa  

11.30: S. Messa 
17.00: S. Messa  
20.30: S. Messa 

10: chiesa SS. Redentore , Itinerario di preparazione al 
matrimonio: presentazione dei fidanzati alla co-
munità e consegna della Bibbia  
 
Al termine delle S. Messe potremo sostenere la Coo-
perativa  
“Il Germoglio” nei suoi progetti a favore delle don-
ne in carcere. 

 

 

 

 

 

 

18-21, Oratorio S. Teresa: Catechismo I media con 
cena 
20.00-22: III media - 5 superiore, cena in oratorio  
S. Teresa 
  
 

Prime Confes-
 

 

17, monastero del Carmelo : Rileggere le 
“Fondazioni” di  
S. Teresa, 4^ incontro 
 

Serata II media:  
Ore 17: S. Messa chiesa S. Magi 
A seguire pizza e film in oratorio Ss. Redentore 

S. Messa 
S. Messa  

11.30: S. Messa 
17.00: S. Messa  
20.30: S. Messa 

19.30, oratorio S. Magi: “Pizza e Vangelo” Giovani 
coppie: prepariamo insieme il Rito del matrimonio 

domenica 26 febbraio 
 

R    
   C   

 
 
Durata: dalle ore 9.00 alle 17.30 inclu-
dendo la S. Messa. Portare la Bibbia.  
Calda raccomandazione a non inter-
rompere la permanenza  
 
Provvedute bevande e pizza per chi 
vuole, ad offerta libera. 
 
Iscrizioni entro mercoledì 22 presso la 
Casa parrocchiale (0331.547109) op-
pure telefonando a don Enrico 
(0331.541398). 
 
Entrata da via Pio XI, anche con le mac-
chine 
 

Sabato 11 febbraio (pomeriggio) e do-
menica 12 febbraio (mattina) 
 
Il Gruppo Missionario e la Caritas 
Parrocchiale della parrocchia di S. 
Teresa B. G. piazza Monte Grappa 1, 
 Legnano  

organizzano  
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