
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

GIORNATA DEL PERDONO 
26 febbraio 2017 

Lettura del Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ancora: «Un uomo aveva due 
figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte 
di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 
Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, 
partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo 
in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel 
paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 
Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella 
regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno 
gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio 
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi 
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo 
padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: 
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno 
di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, 
portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli 
l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E 
cominciarono a far festa. 
 

PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN MAGNO 
 

Piazza san Magno, 10 – 20025 Legnano 
Tel. 0331 547856 

E-Mail: legnanoprepositurale@chiesadimilano.it 
Sito web: www.parrocchiasanmagno.it 

STAMPA PER USO INTERNO 

 

PAPA FRANCESCO A MILANO 
 SANTA MESSA AL PARCO DI MONZA 

Sabato 25 Marzo 2017 
Tutti siamo invitati a partecipare alla Santa Messa che  

Papa Francesco celebrerà al Parco di Monza. 
 

 ore 10.45 Ritrovo in Largo Tosi 
 ore 11.00 Partenza verso il Parco di Monza 
 ore 15.00 Santa Messa  
  (Il Rientro a Legnano è previsto nel tardo 

pomeriggio)  
 

È l’incontro cuore della visita! Tutti, sono attesi qui da Papa 
Francesco. Le ISCRIZIONI potranno essere effettuate presso la 
SEGRETERIA PARROCCHIALE fino ad esaurimento posti. La 
PASTORALE SCOLASTICA invita tutti i ragazzi delle SCUOLE 
SUPERIORI a partecipare a questa Santa Messa. Per iscriversi 
rivolgersi al proprio Insegnante di religione.  

VEN 10 MAR 2017 

Santuario di Saronno  
 

VIA CRUCIS CON IL SANTO CHIODO 
Presieduta dall’Arcivescovo Card. Angelo Scola 

La Parrocchia metterà a disposizione un Pullman.  
Le ISCRIZIONI potranno essere effettuate presso la 

SEGRETERIA PARROCCHIALE fino ad esaurimento posti. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Basilica San Magno 

   

 ore 17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA e 
CONFESSIONI 

 ore 18.30 SANTA MESSA dello Spirito Santo 
con Omelia 

GIO 2 MAR 2017 

VEN 3 MAR 2017 LUN 27 FEB 2017 

MAR 28 FEB 2017 

LUN 6 MAR 2017 
 

Centro Parrocchiale san Magno 
 

Alle ore 17.00 o alle ore 21.00 

GRUPPO D’ASCOLTO APERTO A TUTTI 
Tenuto da Mons. Angelo Cairati  

 

 
Centro Parrocchiale san Magno 

(Sala Koinè) 
 

Ore 20.00 
 

INCONTRO GIOVANI COPPIE  
con Cena insieme, guidato da Mons. Angelo Cairati  

e don Marcello Brambilla 

 

 
Centro Parrocchiale san Magno 

 

Ore 21.00 
 

DIALOGHI INTORNO ALLA FEDE  
Lo sguardo cristiano sulla Bioetica 

«Fecondazione assistita: un figlio a tutti i costi» 
 

Incontro per GIOVANI fino a 35 anni 

Centro Parrocchiale san Magno 
 

Ore 21.00 
 

A 500 ANNI DALLA RIFORMA 
Dal conflitto alla comunione 

 

Conferenza di Mons. Franco Buzzi 
Prefetto della Biblioteca Ambrosiana 

 Serata a cura del Centro Culturale san Magno 

 

DOM 5 MAR 2017 
 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
Questa domenica al termine delle Sante Messe 

avverrà l’IMPOSIZIONE DELLE CENERI  

 

 SPORTELLO STRANIERI  
Nasce dalla collaborazione pluriennale tra  

il CENTRO D’ASCOLTO e la cooperativa INTRECCI.  
Le attività di sportello si svolgono nei locali messi a 

disposizione dalla Parrocchia San Magno dedicati al Centro 
di Ascolto Caritas (P.zza San Magno, 13) a partire da questo 
venerdì, per tutti i venerdì mattina dalle ore 10.00 alle 12.30 

 


