
 

 
Quali le parole chiave della Scrittura di oggi per orientare il nostro cammino di vita? 
Dio da noi vuole amore e non sacrificio, conoscenza di lui non olocausti. Tradotto 
significa che a Dio non basta il culto, ma vuole che lo amiamo concretamente 
ed entriamo in intimità fiduciale con lui (cfr. verbo conoscere in ebraico). Paolo, nella 
seconda lettura, afferma con radicalità che quest’amore e conoscenza di Dio è 
“vivere nella fede del Figlio di Dio”. La donna che nel Vangelo lava e profuma i 
piedi di Gesù, umiliandosi davanti a tutti, testimoniando senza vergogna la fede in 
lui e nella sua grande misericordia è l’esempio di colei che “ha molto amato” il 
Signore. La cartina di tornasole per comprendere se davvero amiamo Dio è 
assumerne l’atteggiamento misericordioso verso gli altri. Dunque le letture oggi 
ci invitano a un amore concreto a Dio, capace di testimonianza creativa e sincera 
attenzione alle miserie umane, nella consapevolezza che nessun peccato può 
separarci dal suo perdono. Solo la nostra durezza e indifferenza alle fragilità che 
ci circondano può farlo. Va anche ricordato che spesso il nostro cuore s’indurisce 
perché fatichiamo a perdonarci, spesso percossi dai nostri sensi di colpa. Lo 
sguardo di Dio su di noi è molto più misericordioso ci quanto pensiamo. 
Recita il Salmo 77, 38-39: “Molte volte Dio placò la sua ira e trattenne il suo furore, 
ricordando che l’uomo è carne, un soffio che va e non ritorna”.  Non dimentichiamo 
però che i Vescovi vollero la giornata della vita per combattere il grande male 
dell’aborto, ancora oggi ancora ampiamente praticato. Anche in questo caso la 
Chiesa è sempre pronta al perdono per chi si pente, a capire le ragioni di chi l’ha 
fatto, senza tacere la gravità dell’atto. Si tratta infatti di una vita umana soppressa. 
Un plauso a tutti i Centri di aiuto alla vita, ed in particolare al Centro “Daniela 
Gulden”, che rende efficace la presenza della comunità cristiana in Città, che non si 
limita alla condanna, ma appunto promuove la vita, assistendo le donne che, se 
sorrette debitamente, non rinunciano a generare vita, in un Italia in cui la 
desertificazione della natalità ha raggiunto livelli allarmanti.   
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 

Domenica 7 febbraio 2021 
V domenica dopo l’Epifania 



 

 

 
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. 

 

 
 
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. 

 
Durante le Sante Messe delle 9:00 e delle 16:00, su prenotazione, gli ammalati 
che lo desiderano potranno ricevere l’unzione degli infermi. 
Durante la S. Messa delle 18:30 unzione con olio benedetto per tutti i 
partecipanti. 
In ottemperanza alle norme anti Covid-19 verrà utilizzato un singolo cotton fioc per 
ciascun partecipante. 
 

Speciale “Anno di San Giuseppe” 

“CON CUORE DI PADRE”:  
quattro 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. 
 
Terzo appuntamento venerdì 5 alle 18:00  
in streaming sul sito e sui canali social della Parrocchia  
e su legnanonews.com.  
 

Giornata per la Vita 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. 
 

Giornata Mondiale del Malato - 11 febbraio 



 
LUNEDI’            8 ore   9:00  Santa Messa in Basilica      
    ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

Suff. Centomo Massimo 
   
MARTEDI’        9 ore   9:00  Santa Messa in Basilica   

ore 10:00  Recita del Rosario in Santuario 
ore 16:00            Santa Messa in Santuario    

Suff.Mario-Antonietta- Giammarco 
 

MERCOLEDI’   10 ore   9:00  Santa Messa in Basilica  
in Memoria dei Martiri e degli esuli Istriani, 
Fiumani e Dalmati  

ore   9:30/12  Adorazione Eucaristica in Basilica 
ore 16:00  Santa Messa in Santuario  
                      Suff. Ugo Giustino 

 
GIOVEDI’         11 ore   9:00  Santa Messa in Basilica  

Suff. Anna e Piera  
Beata Maria  ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

Suff. Lina e Gaetano Fiore  
Vergine di Lourdes ore 17:30  Adorazione Eucaristica  

Confessioni in Basilica 
    ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo in Basilica 
       Suff. Gianmaria Raffo- Lillo - Chiodini Carlo 
               
VENERDI’         12  ore   9:00  Santa Messa in Basilica  

Suff. Luigia e Aldo 
ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

Suff.  Clorinda e Crispino Chiarenza 
 

SABATO         13  ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
Suff. Corno Giuseppe- Angela e Ida  

ore 16:30  Santa Messa in Basilica       
ore 18:00  Santa Messa in Basilica   

Suff. Mario Jordan Angulo 
 
DOMENICA      14 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 
 
Cera della lampada di San Giuseppe: accanto alla statua di San Giuseppe in 
Basilica sono state esposte le intenzioni di preghiera offerte dai fedeli per tutti i 
giorni della settimana. 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 

 
II Elementare: sabato 13 febbraio dalle ore 10.30 alle 11.30 secondo 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.  
 
Ricordiamo, a coloro che non lo avessero ancora fatto, che è necessario 
provvedere all’iscrizione al cammino d’iniziazione cristiana consegnando il 
modulo in segreteria, aperta presso il centro parrocchiale, nei seguenti giorni e orari: 
LUN-MART-GIOV 16.30-17.30. 
 
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 e Adulti: Adorazione animata da Pastorale Giovanile della città di Legnano 
sabato 13 febbraio dalle ore 19.00 alle 20.30 in Basilica San Magno. 
 

 
Il CARNEVALE 2021 è alle porte e noi vogliamo festeggiare 
per quanto la situazione sanitaria ci permette di fare! Tutto 
partirà da una domanda: Cosa farò da grande? Forse 
matematica e fisica non sono il tuo forte, ma da grande 
vorresti fare il meccanico spaziale oppure... ti piacerebbe fare 
il pilota d’aereo ma soffri di vertigini! Non scoraggiarti! A 
Carnevale scoprirai che i «sogni son desideri» ... realizzabili! 
Potrai travestirti e fare il mestiere che tanto sogni!  
 

Tutti i dettagli del pomeriggio di animazione arriveranno prestissimo! 

Catechesi e Formazione 
 

Carnevale 2021 
 


