
 
 
 
 
 

 
 

CONDIVIDERE  E’ GIOIA 

CARITAS E SAN VINCENZO IN FESTA 

Spettacolo di intrattenimento con il Mago Roberto Bombassei 

per bambini, genitori, nonni, zii e amici 

Immagini, testimonianze e 

presentazione delle realtà 

caritative operanti in 

Parrocchia 

 

 

DOMENICA 10 aprile 2016  

dalle 14.45 

Centro Parrocchiale San Magno 

Piazza San Magno, 10 – Legnano 

 

 

 

INGRESSO GRATUITO 
Le offerte raccolte saranno interamente destinate alle opere parrocchiali Caritas e San Vincenzo 

 

 
                 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 

 

 II Domenica di PASQUA 

(della Divina Misericordia) 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 20, 19-31 

 
3 aprile 2016 

 
In quel tempo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 

chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro 
di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati».  

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse 
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo» … 

Udienza generale di Papa Francesco: 2 marzo 2016 

La Misericordia cancella il peccato - meditiamo sul Salmo 51, 
detto Miserere.  
Si tratta di una preghiera penitenziale in cui la richiesta di 
perdono è preceduta dalla confessione della colpa e in cui 
l’orante, lasciandosi purificare dall’amore del Signore, 
diventa una nuova creatura, capace di obbedienza, di 
fermezza di spirito, e di lode sincera. 
E’ un appello accorato a Dio; vengono usate immagini 
molto plastiche: cancella, lavami, rendimi puro. Si 
manifesta, in questa preghiera, il vero bisogno dell’uomo: l’unica cosa di 
cui abbiamo davvero bisogno nella nostra vita è quella di essere 
perdonati, liberati dal male e dalle sue conseguenze di morte.  
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Oratorio S.Domenico 
    ore 21.00 Formazione Catechiste 

  

Valle di Acor 

ore 21.00 
Parrocchia 

SS. Magi all’Olmina 
Incontro di preghiera 

 
 
 
 

   

Basilica S. Magno 
ore 17.30 Adorazione Eucaristica - Confessioni 
ore 18.30 S. Messa 

   
Centro Parrocchiale S. Magno 

ore 21.00 Fidanzati 2016 Inizio nuovo percorso 
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Liceo Scientifico e Classico “Galileo Galilei” 

Aula Magna – Viale Gorizia, Legnano 

ore 21.00 

Presentazione libro “La Freccia Rossa – 1949: 
un’impresa scout attraverso l’Europa” 

“Noi ci vogliamo bene, anche se i nostri padri si 
sono odiati. Vogliamo che tutti si amino …e 

chiediamo pace fra gli uomini”  
Mutilatini Don Gnocchi 

 
 
 
 

Oratorio S. Domenico 

Ore 10,00 -
12,30 

Mattinata di sport  
dedicata ai bambini che frequentano l’ultimo 

anno della scuola dell’infanzia.  
per conoscere la nostra  

associazione sportiva OLC. 
 
 
 

 
 Centro Parrocchiale S.Magno 

Centro Culturale S. Magno 
Presentazione del libro 

“IL LAVORO RITROVATO”  
Aspettative e realtà 

ore 21.00 

 

Interverranno 

Sen. Prof. Pietro Ichino 
Autore del libro 

 

Don Walter Magnoni 
Responsabile della Diocesi per la 

Pastorale del lavoro 

       MER 6 Aprile 2016 

        LUN 11 Aprile 2016 

        GIO 7 Aprile 2016 

         SAB 9 Aprile 2016 

         VEN 8 Aprile 2016 


