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          PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN MAGNO 
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Tel. 0331 547856 
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STAMPA PER USO INTERNO 

 

 

 DOMENICA  DI  PENTECOSTE 
15 maggio 2016 

 

       Lettura del 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».                                                                                

 

Udienza generale di Papa Francesco: 11 maggio 2016 

Il Padre Misericordioso (cfr Lc 15,11-32) Partiamo dalla gioia del cuore 

del Padre, che dice: «Facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed 

è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Con queste parole il 

padre ha interrotto il figlio minore nel momento in cui stava 

confessando la sua colpa: «Non sono più degno di essere 

chiamato tuo figlio…». Ma questa espressione è 

insopportabile per il cuore del padre, che invece si affretta a 

restituire al figlio i segni della sua dignità: il vestito bello, 

l’anello, i calzari l’abbraccio e il bacio di suo papà gli fanno 

capire che è stato sempre considerato figlio, nonostante 

tutto. Pensiamo a tutti coloro che hanno fame di misericordia e di perdono e 

credono di non meritarlo… In qualunque situazione della vita, non devo 

dimenticare che non smetterò mai di essere figlio di Dio, essere figlio di un 

Padre che mi ama e attende il mio ritorno…  
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Centro Parrocchiale S. Magno 
ore  17.00 

oppure  
ore  21.00 

       Gruppi di Ascolto della parola  
con Don Angelo C. 

 
 
 

Oratorio S.Domenico 

ore  18.00 
Animatori oratorio estivo 

Corso di formazione 
 

 
 
 

   

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

  

Oratorio S. Magno 
ore 21.00 Giovani 1 e 2 – Chiusura catechesi 

 

 
 
 

Basilica S. Magno 

ore  21.00 
VEGLIA DI PREGHIERA  

ALLA CROCE 

 
 

 
 

Basilica S.Magno 

ore 10.00 

S.Messa 

 Professione di fede 3° media 

 Raccolta alimenti per la 
Caritas proposta dai 
Cresimandi 

 
 

 
 
 
 

Ordinazione presbiterale di 

Don DAVIDE TOFFALONI 
 

Per chi desidera partecipare alla celebrazione,  
la Parrocchia organizza un bus. 

ore 7.00                Partenza da Largo Tosi 
 

E’ necessario prenotare entro lunedì 6 giugno 
in accoglienza o in segreteria Parrocchiale  

                                 costo € 6.00 
 

TERZA SETTIMANA 

Lunedì 16 Coro Scuola ARCA 

Martedì 17 Movimenti dei Focolari 

Mercoledì 18 Coro S.MAGNO 

Giovedì 19 S.Rosario 

Venerdì 20 Gruppo chierichetti 

MAGGIO 2016 - Mese Mariano 
ore  21.00 

Santuario S. Maria delle Grazie 

DOM  22 MAG 2016 

SAB 11 GIU 2016 
ore 9.00 – Duomo di Milano 

 
 
 
 
 
 

  LUN 16 MAG 2016 

MAR 17 MAG 2016 

 GIO 19 MAG 2016 

VEN 20 MAG 2016 


