
PELLEGRINAGGIO PER GIOVANI E FAMIGLIE 
A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

 
dal 20 al 27 Agosto 2018 (8 giorni/7 notti) 

€  1.250  (minimo 40 partecipanti) 
€      980  (per bambini fino a 11 anni)             
€      250 (supp. singola) 

Transfer da e per l’aeroporto - Accompagnatore – Volo di linea  – Tasse 
aeroportuali –Tour in pullman GT locale - Hotel 4 stelle– Franchigia bagaglio 
23kg - Mezza Pensione –Visite guidate e ingressi come da programma –
Materiale di cortesia – Assicurazione medico-bagaglio “Amitour” by Ami 
Assistance 
 

INFORMAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA 

PARROCCHIALE  
 

  Termine di iscrizioni:   30  Aprile  2018 
 

PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN MAGNO 

Piazza San Magno, 10 – 20025 Legnano  

                                                                    Tel. 0331 547856 

           E-Mail: legnanoprepositurale@chiesadimilano.it 

       Nuovo sito web: www.parrocchiasanmagno.it 

 

 

 

18 marzo – Quinta di Quaresima 

Domenica di Lazzaro 
 

Il Sinodo: evento spirituale, di chiamata e di conversione 
personale ed ecclesiale 
 
Ulteriore osservazione: le energie e le azioni messe in campo possono 
essere rilette, alla luce dell’esercizio contemplativo richiesto dal testo 
guida, come segni di quella dinamica di attrazione esercitata dalla croce 
di Cristo che tutti siamo invitati a riscoprire dentro il cambiamento 
culturale e sociale delle nostre terre ambrosiane. Il Sinodo si rivela 
veramente come l’occasione per vedere la Chiesa mentre viene 
generata continuamente, in ogni epoca, dallo Spirito di Dio come corpo 
di Cristo. La radice teologica e spirituale del nostro lavoro pastorale 
davvero sta emergendo con chiarezza. 
Da qui un compito irrinunciabile: occorre che i decanati diventino 
sempre più il cuore pulsante del Sinodo. Diventando cioè un laboratorio, 
un luogo in cui non soltanto si raccolgono ma si interpretano i dati 
raccolti dalle varie parrocchie e dalle altre realtà ecclesiali e civili, 
favorendo così lo sviluppo di una lettura nuova, capace di riconoscere i 
segni dello Spirito che genera la Chiesa. Se il Sinodo minore fosse 
l’occasione per la nascita di simili luoghi, ci troveremmo di fronte ad 
un’operazione rivoluzionaria: stiamo per attivare una nuova epoca di 
implantatio  ecclesiae, di radicamento della fede cristiana dentro la 
cultura e la società così profondamente in cambiamento. Stiamo cioè 
operando per dare corpo, realtà e carne, alla visione della Chiesa dalle 
genti che ci guida. 
 
Seconda  parte dell’editoriale di: 
Mons. Luca Bressan    -    Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 

Presidente della Commissione  di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle 
genti” 

http://www.parrocchiasanmagno.it/


AVVISI 

 
LUNEDI’ 19  ore 17,00   
presso il  Centro Parrocchiale:  Catechesi  Gruppo di Ascolto 

della parola con  Mons. Angelo Cairati “In Cammino verso la 

Libertà”- Dalla schiavitù alla Pasqua   (Esodo 1-12). 

 

LUNEDI’ 19 ore 20,00 – Centro  Parrocchiale   

INCONTRO GIOVANI COPPIE 

con cena insieme,  

guidato da Mons. Angelo Cairati e don Marcello Brambilla 

 

LUNEDI’ 19  SAN GIUSEPPE –  

FESTA DEL PAPA’ 

In BASILICA 
ore 20,30 recita del  Rosario 

ore 21,00 Santa Messa  

La Messa delle 18,30 è  SOSPESA 

 

MARTEDI’  20  ore  21,00  -  

Centro Parrocchiale San Magno 

Dialoghi Intorno alla Fede” incontri mensili per giovani fino 

a 35 anni tenuti da Mons. Cairati e Luca Franceschini (storico) 

CHIESA E POTERE. “Dall’impero romano ai regimi 

totalitari” (PRIMA PARTE)  
 
MARTEDI’ 20 alle ore 21,00  riunione del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. 

 
GIOVEDI’   22    
ore  17,30  Adorazione Eucaristica – Confessioni 

ore  18,30  Celebrazione S. Messa dello Spirito Santo 

 

GIOVEDI’   22 ore 18,30  presso il  Centro Parrocchiale  

Incontro per quanti (docenti e genitori) sono interessati:  

Come suggerito dal 47° sinodo diocesano (n. 291) vorremmo 

formare anche nel nostro decanato la consulta di pastorale 

scolastica. 

Vuole essere un luogo in cui dialogare circa le problematiche 

educative della scuola, aiutarci nel compito di educatori e 

testimoni, ed eventualmente mettere in atto iniziative culturali 

ed educative che coinvolgano genitori e studenti. 
  

VENERDI’ 23 marzo  –  Venerdì di Quaresima 
ore   9,00  in Basilica – Via Crucis 

ore  16,00   in Santuario – Via Crucis 

Astinenza dalle carni dai 14 anni in avanti 
 

 
QUARESIMALI 2018 – CHIESA di LEGNANO 

PASSIONE  di DIO,  

passione per l’uomo 
Incontro con Gesù: parole, suoni, immagini  
La Passione - riletture, meditazioni e preghiere con l’aiuto  

e le sollecitazioni di diverse espressioni artistiche 

Venerdì 23 marzo ore 21,00  Basilica S. Magno:  

Il teatro   
SEGUIMI: IL MIO NOME DA OGGI É PIETRO  

Pietro Sarubbi, attore 

 

 

Durante la Quaresima 
la parrocchia organizza una raccolta  

di generi alimentari per sostenere  

i bisognosi  assistiti dalla nostra  Caritas 

 


