
 

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   €. 37.635 
 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

20  maggio  – Domenica di PENTECOSTE  

 

VANGELO  secondo Giovanni 14, 15-20 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi 

amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre 

ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per 

sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 

perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché 

egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: 

verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi 

invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno 

voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi». 

 

Gesù promette il Padre perché non lasci mai mancare ai suoi 

discepoli lo Spirito Santo, il quale porterà a compimento la sua 

opera. Li guiderà a conoscere e ad amare la verità (Spirito della 

verità) e sarà il loro avvocato difensore e il loro consolatore (un 

altro Paraclito) nell’ora della prova e della tentazione. 

 

 

http://www.parrocchiasanmagno.it/


                                                                            

AVVISI 

 

LUNEDI’ 21 LA SANTA MESSA DELLE ORE 9,00  E’ 

SOSPESA  (per funerale di Don Giuseppe Prina) 

 

GIOVEDI’   24   

ore  17,30  Adorazione Eucaristica – Confessioni 

ore  18,30  Celebrazione S. Messa dello Spirito Santo 

 

DOMENICA 27 

ore 10,30 S. Messa celebrata sul Carroccio in P.za San Magno 

ore 11,30 S. Messa in Santuario 

Le S. Messe  10,00 – 11,30 in Basilica  sono sospese. 
 

 

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. 

 

 

 
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  21/25 MAGGIO  

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

 
21  Lunedì  MOVIMENTO FOCOLARI  

22  Martedì  NELLA COMUNTÁ CRISTIANA 
NESSUNO É STRANIERO  

23  Mercoledì  AMICI DEL SANTUARIO  

24  Giovedì  GRUPPO CHIERICHETTI  

25  Venerdì  PRESSO CASA MADONNINA DEI CEDRI  
 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

Sono aperte, fino al 25 maggio, le preiscrizioni al 

pellegrinaggio Oftal a Lourdes dal 13 al 18 settembre, con la 

presenza di Mons. Delpini Arcivescovo di Milano. 

Per preiscrizioni ed informazioni telefonare  ai seguenti 

numeri  n. 0331-547229  -  3393328081, oppure in 

accoglienza parrocchiale. 

 



  

 


