
 

 

UN CORSO DI ITALIANO PER BADANTI 
 

Si avvisa che presso il Centro Parrocchiale, a partire da 
martedì 16 ottobre dalle ore 14,00 alle 15,30 inizierà  
un corso di lingua italiana per badanti e donne 
straniere organizzato dalla Onlus Santi Domenico e 
Magno. 
Le iscrizioni si ricevono il martedì dalle 15,00 alle 
15,30. 
 
La Onlus cerca volontari per l’insegnamento 
dell’italiano. 
 

 
 

E’ ripreso  “IL CANTIERE”  doposcuola per studenti di 
scuole  superiori. Si tiene dalle 15,00 alle 17,30 il  
lunedì, mercoledì e giovedì. 
 

 

PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN MAGNO 

Piazza San Magno, 10 – 20025 Legnano  

                                                                    Tel. 0331 547856 

           E-Mail: legnanoprepositurale@chiesadimilano.it 

       Nuovo sito web: www.parrocchiasanmagno.it 

 

 

 

 

 

 

7 ottobre -VI Domenica dopo il Martirio di San 

Giovanni  

Papa Francesco ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a 

pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l’intero mese mariano di 

ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, 

nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di 

proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e 

tra di noi. 

La preghiera – ha affermato il Pontefice pochi giorni fa, l’11 settembre, 

in un’omelia a Santa Marta, citando il primo libro di Giobbe – è l’arma 

contro il Grande accusatore che “gira per il mondo cercando come 

accusare”. Solo la preghiera lo può sconfiggere. I mistici russi e i grandi 

santi di tutte le tradizioni consigliavano, nei momenti di turbolenza 

spirituale, di proteggersi sotto il  manto della Santa Madre di Dio 

pronunciando l’invocazione “Sub Tuum Praesidium”.  

L’invocazione “Sub Tuum Praesidium” recita così: 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di 

Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella 

prova, ma liberaci da ogni pericolo,  o Vergine Gloriosa e 

Benedetta. 
(Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix. Nostras 

deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis 

libera nos semper, Virgo Gloriosa et Benedicta) 
 

Per tutto il mese di ottobre in 

Basilica al sabato alle ore 17,15 

verrà recitato il Rosario secondo le 

intenzioni di Papa                                                                             

http://www.parrocchiasanmagno.it/


AVVISI 
 
Domenica 7 ottobre  
ore 10,00 in Basilica:   
Santa Messa di benvenuto alle Suore. 

Accogliamo e salutiamo con gioia l’arrivo 
fra noi  di  Suor Maria Teresa,  Suor Paola 
e Suor Liana. 
 
 
LUNEDI’  8  Ottobre  
ore 21,00 presso l’Istituto Mater Orphanorum - Via Menotti 160  
Itinerari di lettura biblica 
La Signoria del Risorto – Lettura dell’Apocalisse. 
Rivelazione di Gesù Cristo a Giovanni  (Ap 1) con la biblista 
Rita Pellegrini 
 
GIOVEDI’  11  
SANTA MESSA DELLO SPIRITO SANTO  
ore  17,30  Adorazione Eucaristica – Confessioni 
ore  18,30  Celebrazione Santa Messa  
 
SABATO 13 
ore 15,30 Sacramento della Confermazione  in Basilica   
 
DOMENICA 14 
ore 11,30 Sacramento della Confermazione in Basilica   
 
 
 

 
 

LUNEDI’   15  ore  17,00 presso il  Centro Parrocchiale  
Inizio Catechesi  Gruppi di Ascolto della parola  con  
Mons. Angelo Cairati  “Liberi per servire ”- Il dono 
della legge   (Esodo 14-40). 
Se ci sono persone interessate a formare nuovi 
gruppi di ascolto ( ca. 10 persone)  può  contattare 
Monsignore.  
 

 

 

 

AVVISI DALL’ORATORIO SAN MAGNO 
 

INCONTRO GENITORI II ELEMENTARE 

 

MONS. ANGELO CAIRATI, incontrerà i GENITORI dei 

bambini di 2a Elementare che quest’anno iniziano il percorso 

di Catechesi dell’Iniziazione Cristiana presso il Centro 

Parrocchiale di San Magno: 
 

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018   (ore 21.00) 
 

In tale occasione verrà distribuito il MODULO 

D’ISCRIZIONE e il CALENDARIO della Catechesi. 

 
 

 


