
 

Centro Culturale San Magno “Andar per chiese”  

Sabato 26 maggio 2018   visita  a 

Trescore Balneario 

Cappella Suardi 

Parrocchiale di San Pietro Apostolo 

 

 
 

Programma: 

Partenza ore 13,00 da Largo Tosi. 

Costo € 20 (guide, trasporto) 

Per l’iscrizione rivolgersi in Accoglienza alla 

Sig.na Bianca. 
 

Si raccomanda la massima puntualità, è opportuno 

presentarsi in Largo Tosi almeno 10 minuti prima della 

partenza. 
 

PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN MAGNO 

Piazza San Magno, 10 – 20025 Legnano  

                                                                    Tel. 0331 547856 

           E-Mail: legnanoprepositurale@chiesadimilano.it 

       Nuovo sito web: www.parrocchiasanmagno.it 

 

 

 

 

 

15 Aprile – III di Pasqua 
Pronti a pensarci come “Chiesa dalle genti” 

Dopo una prima fase di ascolto capillare, il Sinodo diocesano entra ora in un 
momento successivo, cruciale per il suo sviluppo. È agli sgoccioli l’invio degli 
esiti della consultazione di base (frutto del lavoro di confronto e di ascolto 
fatto dalle parrocchie, dagli operatori della carità, dai preti e dal mondo della 
vita consacrata; ma anche da parecchie istituzioni educative, come pure da 
amministratori locali e dai migranti stessi), che ha fatto giungere alla 
commissione centinaia di risposte. Mostreremo i numeri e la consistenza di 
questa fase nelle tracce di riflessione che predisporremo per il consiglio 
presbiterale e pastorale diocesano. La commissione in queste settimane è 
concentrata e al lavoro per stendere le sintesi e i testi che faranno da guida al 
momento strettamente sinodale, vissuto dai due consigli diocesani. Sono tante 
le indicazioni e i suggerimenti che ci sono giunti, come pure le indicazioni di 
fatiche e punti di tensione su cui lavorare. Emerge tuttavia con sempre 
maggiore lucidità un punto che fa da architrave al cammino che stiamo 
costruendo insieme: per essere all’altezza del cambiamento che la Chiesa di 
Milano sta vivendo non basta immaginare delle aggiunte o delle integrazioni 
agli stili che disegnano il nostro volto ecclesiale e la nostra vita di fede. Con più 
semplicità ma anche con maggiore coraggio occorre invece prepararci e a 
cambiare, a ripensarci come soggetti diversi, frutto di quel “noi” che è il 
risultato dell’azione di attrazione che il Crocifisso risorto continua ad esercitare 
nelle nostre vite e nella storia. Un simile cambiamento non avviene a tavolino 
e nemmeno sarà frutto soltanto di documenti e di decreti. È opera di una 
Chiesa che tutta insieme si lascia guidare dallo Spirito santo; è frutto di una 
Chiesa che sa rimanere concentrata nella contemplazione del disegno che Dio 
le sta facendo realizzare dentro la storia degli uomini. Per questo motivo il 
lavoro delle parrocchie, il lavoro dei singoli cristiani e delle comunità non è 
finito: invitiamo tutti a leggere con attenzione le tracce che a breve 
pubblicheremo sul sito del Sinodo, per continuare a discernere assieme 
(passando i vari suggerimenti che vi verranno a qualche componente del 
consiglio presbiterale o pastorale) come Milano può essere Chiesa dalle genti. 
 

Mons. Luca Bressan    -    Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 

Presidente della Commissione  di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti” 

http://www.parrocchiasanmagno.it/


AVVISI 
OGGI alle ore 16,15  festeggeremo l'anniversario dei bimbi che 

hanno ricevuto il Battesimo nel 2017. 

Dopo un breve momento di preghiera in Basilica, ci sarà un 

piacevole rinfresco nel salone parrocchiale. 
 

Fuori dalla Chiesa vendita del libro: 

"Esiste Dio?". Riflessioni circa l'ateismo, l'agnosticismo e la 

persona di Cristo,  Ed. "Missionari Apostoli della Parola".    Scritto 

da Paolillo Nicola.  Attualmente docente di Religione cattolica 

nella Diocesi della Lombardia -  

 

LUNEDI’ 16   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). 

 

MARTEDI’ 17 ore 21,00 – Centro  Parrocchiale  
Il Centro Culturale San Magno  invita alla conferenza 

“ DIGNITA’ UMANA E CAPACITA’ DI SCELTE” 

Interverrà: 

Prof. Silvano Petrosino,  Docente di Filosofia morale  

 

GIOVEDI’   19    
ore  17,30  Adorazione Eucaristica – Confessioni 

ore  18,30  Celebrazione S. Messa dello Spirito Santo 

 

SABATO  21 aprile dalle ore 16,00 alle ore 17,00 presso il 

Centro parrocchiale Mons. Angelo Cairati sarà a disposizione per il 

secondo incontro per preparare al matrimonio cristiano le coppie 

con figli che lo desiderano. 

 

 

DALL’ORATORIO SAN MAGNO 
 

DOMENICA 15  – SABATO 21 APRILE 2018 

VITA COMUNE GIOVANI  -  In Casa Bollini presso l’Oratorio di 

San Magno.  

  

TURNI  CAMPEGGIO 

Da Lunedì 9 a Domenica 15 Luglio: Turno Elementari (dalla 3a alla 5a) 

– Costo 200 €. 

Da Domenica 15 a Lunedì 23 Luglio: Turno Medie – Costo 245 €.  

Da Lunedì 23 Luglio a Martedì 31 Luglio: Turno Adolescenti e 

18/19enni – Costo 245 €. 

Da Sabato 4 a Sabato 11 Agosto: Turno Famiglie 

Le Iscrizioni avverranno a partire da  lunedì 26 febbraio fino 

a domenica 20 maggio nelle segreterie degli Oratori o dai don, versando 

inizialmente l’acconto di 100 €, tale acconto non verrà restituito in caso 

di rinuncia. Qualora si iscrivessero fratelli (anche in turni 

differenti) verrà applicata una riduzione.  

All’iscrizione consegnare anche: Fotocopia documento di Identità 

valido; Fotocopia Tessera Sanitaria, Modulo d’Iscrizione e scheda 

sanitaria personale. Il Saldo dovrà essere effettuato entro Lunedì 11 

giugno. 

La riunione Organizzativa per i Genitori sarà a scelta tra le seguenti date: 

     - Venerdì 11 Maggio  alle ore 21.00 (Oratorio San Magno) 

     - Lunedì 11 Giugno alle ore 21.00 (Oratorio san Domenico) 

 

CAMPEGGIAMO 2018 

Vorresti venire in Campeggio, ma non hai mai dormito in tenda? Vuoi 

sperimentare l’avventura di dormire in tenda per deciderti?  

Iscriviti al Campeggiamo in Oratorio! Anche quest’anno gli Oratori 

vogliono offrirti un assaggio di ciò che significa vivere in campeggio: un 

fine settimana di divertimento e avventura con notte nelle tende.  

Dal pomeriggio di Sabato 6 Maggio alla sera di Domenica 7 

Maggio presso l’ORATORIO DI SAN MAGNO vivremo questa 

avventura.  Iscriviti entro Martedì 1° Maggio compilando il modulo 

che verrà distribuito negli oratori e consegnalo nelle segreterie degli 

oratori. 
 


