
 

 
Nelle Sacre Scritture vi sono vistosi indizi che fanno pensare all’importanza della 
famiglia nella storia umana: indizi ma non primato. Gesù relativizza la famiglia, 
come ogni cosa, al Regno di Dio. In altre parole essa è il luogo naturale dove si 
dovrebbe manifestare nell’amore coniugale il mistero dell’amore di Dio per 
noi; nella vicenda genitoriale la paternità di Dio nei nostri confronti; nella cura degli 
anziani e dei morenti la tenerezza del Padre celeste. Essendo la famiglia il nucleo 
base della società, uno stile di vita così, non potrebbe che avere ricadute 
benefiche su tutto il tessuto delle relazioni allargate. Il peccato inficia tutto questo, lo 
rende arduo, per questo motivo una famiglia cristiana ha a cuore la celebrazione 
dei sacramenti, luogo della grazia e del perdono. Non si lascia frenare dalla 
pandemia, smaschera con coraggio le pigrizie che allentano il rapporto con il 
Signore. Al padre il compito di introdurre i figli al senso ultimo della realtà 
tutta, di aiutarlo a dare ordine alla vita, leggerne gli eventi con onestà intellettuale e 
spirito critico, di accettarne il limite. Alla madre il compito di far cogliere 
l’importanza di essere duttili, accoglienti e fecondi come il grembo che li ha 
generati. Agli anziani mostrare che l’aver seguito per una vita Gesù ha loro 
ottenuto il dono della sapienza del vivere che li ha resi saggi maestri. E i figli? 
Ecco un interessante passo di Amoris laetitia: “l’ossessione non è educativa, e 
non si può̀ avere un controllo di tutte le situazioni in cui un figlio potrebbe 
trovarsi a passare. Qui vale il principio per cui «il tempo è superiore allo 
spazio». Vale a dire, si tratta di generare processi più che dominare spazi. Se un 
genitore è ossessionato di sapere dove si trova suo figlio e controllare tutti i suoi 
movimenti, cercherà̀ solo di dominare il suo spazio. In questo modo non lo 
educherà̀, non lo rafforzerà̀, non lo preparerà̀ ad affrontare le sfide. Quello che 
interessa principalmente è generare nel figlio, con molto amore, processi di 
maturazione della sua libertà, di preparazione, di crescita integrale, di 
coltivazione dell’autentica autonomia. Solo così quel figlio avrà̀ in sé stesso gli 
elementi di cui ha bisogno per sapersi difendere e per agire con intelligenza e 
accortezza in circostanze difficili. Pertanto il grande interrogativo non è dove si trova 
fisicamente il figlio, con chi sta in questo momento, ma dove si trova in un senso 
esistenziale, dove sta posizionato dal punto di vista delle sue convinzioni, dei suoi 
obiettivi, dei suoi desideri, del suo progetto di vita. Per questo le domande che 
faccio ai genitori sono: «Cerchiamo di capire “dove” i figli veramente sono nel 
loro cammino? Dov’è realmente la loro anima, lo sappiamo? E soprattutto: lo 
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vogliamo sapere?». È inevitabile che ogni figlio ci sorprenda con i progetti che 
scaturiscono da tale libertà, che rompa i nostri schemi, ed è bene che ciò̀ accada. 
L’educazione comporta il compito di promuovere libertà responsabili, che nei 
punti d’incrocio sappiano scegliere con buon senso e intelligenza; persone che 
comprendano senza riserve che la loro vita e quella della loro comunità̀ è nelle loro 
mani e che questa libertà è un dono immenso” (261-262). 
Don Angelo 
 

 

 
LAMPADA PERPETUA DI SAN GIUSEPPE 
Accanto alla Statua di San Giuseppe esposta in Basilica è stata posta una 
lampada votiva, che rimarrà accesa per tutto l’Anno di San Giuseppe giorno e 
notte. Chi volesse portare a San Giuseppe un’intenzione di preghiera potrà farlo in 
segreteria Parrocchiale, la libera offerta servirà per l’acquisto della cera della 
lampada. 

 

 

Speciale “Anno di San Giuseppe” 

“CON CUORE DI PADRE”:  
video catechesi di Monsignor Angelo Cairati sulla figura 
di San Giuseppe, in occasione dell’Anno di San 
Giuseppe, patrono della Chiesa, del lavoro e custode 
del Redentore,  indetto da Papa Francesco. 
 
Da venerdì 29 gennaio per quattro venerdì alle 18:00  
in streaming sul sito e sui canali social della Parrocchia  
e su legnanonews.com. 
 

Giornata per la Vita - 7 febbraio 2021 

Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, non ci sarà possibile offrire le primule 
all’uscita delle messe. Saremo ugualmente presenti per raccontare la nostra 
esperienza e per raccogliere le offerte che vorrete farci e che costituiscono la 
nostra principale entrata. 
Segnaliamo comunque, a chi vorrà farsi promotore di collette presso amici e parenti 
il nostro Iban: IT32V030690960610000 0019513 - Centro di Aiuto alla Vita   
 
I volontari del Centro di Aiuto alla Vita. 
 

La cultura della vita è patrimonio che i cristiani 
desiderano condividere con tutti.  
Ogni vita umana è, unica e irripetibile, costituisce un 
valore inestimabile. Questo va annunciato sempre 
nuovamente, con il coraggio della parola e delle azioni. 
Papa Francesco 



 
LUNEDI’          1 ore   9:00  Santa Messa Basilica     

Suff. Andrea Taiana 
    ore 16:00  Santa Messa Santuario   
    
MARTEDI’        2 ore   9:00  Santa Messa Basilica  

   Suff. Ardo Emilio 
ore 10:00  Recita del Rosario in Santuario 
ore 16:00            Santa Messa Santuario    

         Suff.Ferrazzo Francesco 
Presentazione del Signore. Giornata mondiale della Vita Consacrata. 
Durante la messa delle ore 09:00 le nostre Suore rinnoveranno i voti di castità, 
povertà e obbedienza. Tutta la nostra comunità è loro vicina con preghiera, affetto e 
gratitudine. 
  
MERCOLEDI’   3 ore   9:00  Santa Messa Basilica   

Vivi e Defunti 
ore   9:30/12       Adorazione Eucaristica in Basilica 
ore  16:00  Santa Messa Santuario 

Oggi ricorre la Festa di San Biagio al termine delle Sante Messe Benedizione della 
gola e degli alimenti. 

  
GIOVEDI’         4 ore   9:00  Santa Messa Basilica  

Suff.Dino-Fiammetta-Giuseppe e Massimo 
ore 16:00  Santa Messa Santuario   
ore 17:30 Adorazione Eucaristica e Confessioni in 

Basilica 
    ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo in Basilica 

Suff. Gianna e Giovanni Dessì 
         
VENERDI’        5  ore   9:00  Santa Messa Basilica  

Suff. Albino Campo      
ore 16:00  Santa Messa Santuario  

Suff.Castiglioni Carmen  
 

SABATO        6  ore   9:00  Santa Messa Basilica   
Suff.Guerrieri  Padolecchia  

ore 16:30  Santa Messa Basilica       
Suff. Marco 

ore 18:00  Santa Messa Basilica   
Suff. Carlo 
 

DOMENICA     7  ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
    ore 10:00  Santa Messa in Basilica 
    ore 11:30  Santa Messa in Basilica 
    ore 18:00  Santa Messa in Basilica 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
Giovani Coppie: continuano in modalità online gli incontri organizzati per le giovani 
coppie, il tema della prossima serata sarà: l’affido famigliare, una modalità di 
apertura alla vita. Parteciperanno le operatrici dell’azienda So.le (che si occupa di 
affidi nel territorio) e una coppia di genitori che porterà la propria esperienza. Gli 
incontri sono aperti a coppie di fidanzati, sposati e conviventi. 
Appuntamento per domenica 31 gennaio alle ore 20.30 su piattaforma Zoom 
Chi volesse partecipare può chiamare al 3925580346 per avere il link. 
 

II Elementare: sabato 6 febbraio dalle ore 10.30 alle 11.30 primo incontro per i 
bambini di II elementare in Basilica San Magno. 

Iniziazione cristiana: gli incontri di catechismo proseguono secondo il consueto 
calendario (lunedì IV Elementare, martedì V Elementare, giovedì III elementare) in 
Basilica San Magno dalle ore 17.00 alle 17.30. Invitiamo i bambini a 
partecipare con assiduità agli incontri e alla Messa domenicale, non solo in 
preparazione ai sacramenti, ma soprattutto per vivere un incontro personale con 
Gesù. 
 
PreAdo: ogni venerdì in presenza presso l’oratorio san Domenico prosegue il 
cammino secondo il seguente orario:  

• ore 17:00 I Media 
• ore 18:00 II Media 
• ore 18:30 III Media 

 
Adolescenti: gli incontri si svolgeranno in presenza presso l’Oratorio san 
Domenico secondo il seguente calendario:  

• I superiore, lunedì dalle ore 19:00 alle 20:00    
• II e III superiore, giovedì dalle ore 19:00 alle 20:00  

 
18/19enni: gli incontri si svolgeranno in presenza presso l’Oratorio san Domenico 
ogni giovedì dalle ore 19:00 alle 20:00 

 
Giovani: martedì 2 Febbraio ore 20:30 testimonianza presso il convento delle 
Carmelitane Scalze e in diretta streaming sul canale della parrocchia di 
Legnarello. 

 

Catechesi e Formazione 
 


