
 

PROGETTO   CONSERVATIVO DELLA FACCIATA  
DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE  GRAZIE 

 

 
 
“…..il restauro costituisce il riconoscimento dell’opera d’arte, nella 

sua consistenza fisica e nella sua triplice valenza religiosa, estetica e 

storica, in vista della sua trasmissione alle generazioni future….”  

Costo complessivo dei lavori  €. 50.000 

Somma raccolta  finora   €. 36.105 
 

Autorizzazione della Soprintendenza Archeologia  

Belle Arti e Paesaggio – Milano 
assenso rilasciato a beneficiare di contribuzioni liberali     

(art.100 c.2 lett. F  e art 15. C.1 lett. h del TUIR) 

Le offerte sono detraibili dalle imposte dovute. 
Banca Popolare Milano-agenzia  Largo Tosi, 9- Legnano 

CONTO N. 896 -  ABI 5584 - CAB 20211 

IBAN  IT 73E0558420211000000000896 

PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN MAGNO 

Piazza San Magno, 10 – 20025 Legnano  

                                                                    Tel. 0331 547856 

           E-Mail: legnanoprepositurale@chiesadimilano.it 

       Nuovo sito web: www.parrocchiasanmagno.it 

 

 

 

 
 

13 maggio  – ASCENSIONE e Madonna di Fatima  

 

La Madonnina del duomo. 

Vedo tutti i giorni il segno grandioso perché i nostri padri l’hanno fuso 

nel bronzo e messo sulla guglia più alta del duomo. Forse i nostri padri 

hanno messo la donna vestita di sole in cima al duomo perché temevano 

che i milanesi se ne dimenticassero troppo spaventati dall’enorme drago 

rosso che seduce tutta la terra, troppo distratti dalla frenesia degli affari 

da portare a buon fine, troppo smarriti dal complicarsi della vita e dal 

trasformarsi della città. Alzate lo sguardo, dice il duomo, guardate al 

segno grandioso, lasciate che vi illumini l’irradiarsi della gioia, lasciate 

che vi contagi la danza delle stelle. 

La Madonnina in cima al duomo invita ad alzare lo sguardo e porta in 

cielo tutta la storia: porta in cielo la cronaca spicciola dei milanesi che 

girano intorno al duomo, di tutti i turisti, di tutti i mendicanti, di tutto il 

mondo; porta in cielo le storie gloriose o dimenticate di tutti i santi, 

scritte nel marmo di Candoglia, che raccontano di torture e di martiri, di 

povertà e di peccati, di parole memorabili e di carità. La Madonnina 

appare come il segno grandioso, vestita di sole per far danzare di gioia le 

stelle. 

 

Parte dell’omelia dell’Arcivescovo in occasione della Festa dei Fiori 

 

http://www.parrocchiasanmagno.it/


                                                                            

AVVISI 

 

OGGI alle  ore  9,30  e alle ore  11,30 in BASILICA 

celebrazione della MESSA DI PRIMA COMUNIONE  

La nostra comunità parrocchiale  accompagni i ragazzi con la 

preghiera, affinché  "L'incontro con Gesù sia l'inizio di 

un'amicizia per tutta la vita" (Papa Benedetto XVI). 

 

MARTEDI’15 alle 20,45  al centro parrocchiale si riunisce il 

C.P.P. 

 

GIOVEDI’   17   

ore  17,30  Adorazione Eucaristica – Confessioni 

ore  18,30  Celebrazione S. Messa dello Spirito Santo 

 

VENERDI’ 18 alle 20,30 in Basilica: Veglia alla Croce 

 

Centro Culturale San Magno “Andar per chiese”  

Sabato 26 maggio 2018   visita  a Trescore Balneario 

Cappella Suardi Parrocchiale di San Pietro Apostolo  
Partenza ore 13,00 da Largo Tosi.  Costo € 20 (guide, trasporto) 

Per l’iscrizione rivolgersi in  Accoglienza alla Sig.na Bianca. 

 
 

 
Dona il tuo 5 per mille alla nostra Associazione Onlus 
 “Santi Domenico e Magno” 
Aiutaci a crescere devolvendo il "5 per mille"  alla Onlus, 
sulla tua dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale: 92048300153 
Oppure facendo una donazione libera: Credito Valtellinese 

IBAN IT59V052162020000000008315 

 

MESE DI MAGGIO 
 

ANIMAZIONE S. ROSARIO SETTIMANA  14 /18 MAGGIO  

ore 21.OO - Santuario della Madonna delle Grazie  
(se non diversamente indicato) 

   14  Lunedì           GRUPPO AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE  

   15  Martedì           CORO   SCUOLA ARCA 

   16  Mercoledì           PELLEGRINAGGIO DECANALE SANTUARIO  
         “MADONNA DELL’AIUTO” A BUSTO ARSIZIO  

   17  Giovedì           GRUPPO ANCILLA DOMINI  

   18  Venerdì           GRUPPO O.F.T.A.L.  
 

Domenica 13 e Domenica 20 maggio 

Festa del Santuario Madonna delle Grazie 
Orario delle Sante Messe: 

ore  9,00 -  ore  11,30 -  ore 17,00 

 

Nelle domeniche 13 e 20 maggio si terrà all'esterno del 

Santuario S. Maria delle Grazie il tradizionale banco vendita 

per la raccolta fondi a favore dei lavori di restauro. 
 

Martedì 15 maggio alle ore 21,00 nella chiesa del Carmelo 

una riflessione su  “Fatima: Lo sguardo di Tre Bambini  

Profeti sui Risorti”  relatore Don Franco Manzi.  
 

Mercoledì 16 maggio – Pellegrinaggio decanale al Santuario 

“Madonna dell’Aiuto” di Busto Arsizio con partenza da  Largo 

Tosi alle 19,45 –    Iscrizioni in segreteria. 

 

 

 

La Caritas necessita di generi alimentari  

(latte, zucchero, olio, tonno, carne e 

legumi in scatola, pelati, caffè, biscotti)  

per poter sostenere gli assistiti della 

nostra parrocchia. 
 


