
 

 
 
Oggi la liturgia ci invita a riflettere sullo scandalo del perdono. Esso non nasce 
dalla conversione di colui che ha offeso, ma dalla conversione di chi è stato 
offeso. Si tratta di rinunciare a vendicarsi e di intraprendere un cammino lungo e 
faticoso. Certo questo non significa dimenticare, solo Dio lo può e lo fa! Anzi più si 
cerca di perdonare più si ricorda, ma in un’operazione di memoria che non è 
mortifera né per chi ricorda, né per chi è ricordato. Perdonando si guariscono le 
ferite, e anche se le stigmate sofferte restano incancellabili, si può dare loro un 
senso diverso, a partire da una comprensione empatica di chi ci ha offeso. Perché 
l’ha fatto? Qual è la sua vicenda biografica, che educazione ha avuto? Questo vale 
soprattutto per i dissidi in famiglia, le incomprensioni tra parenti.  Perdonare non 
significa condonare il malfattore, ma avere cura per il suo possibile recupero, che 
solo lui stesso può decidere di accogliere. Gesù, dopo aver insegnato il ‘Padre 
nostro’ ci ha detto: “Se voi perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro 
che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, 
neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe” (Mt 6, 14-!5).  
Tra l’altro questa è l’unica domanda del ‘Padre nostro’ esplicitamente commentata. 
Saper perdonare è dono che richiede un grande cammino e un’incessante 
preghiera per riuscire a concederlo e ad ottenerlo. 
Sì, perché anche perdonare se stessi è atto impervio, che richiede un intervento 
divino. 
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 14 febbraio 2021 
Ultima dopo l’Epifania, “del Perdono” 



 

 

 
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. 
 

 
 
Durante le Messe di sabato 6 e domenica 7 febbraio abbiamo raccolto 3.131€ 
Abbiamo ricevuto anche donazioni con bonifico bancario: chi desidera la 
certificazione per la detrazione fiscale, telefoni al 3314573545.  
 
Grazie di cuore a tutti, a nome anche delle nostre mamme. 
 
 
 

  
 

 
 

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. 
 
Quarto appuntamento venerdì 19 febbraio alle 18:00  
in streaming sul sito e sui canali social della Parrocchia  
e su legnanonews.com.  
 

Giornata per la Vita 2021 

Quaresima 2021- imposizione delle ceneri 

Domenica  21 Febbraio, prima di Quaresima, al termine 
delle Sante Messe avverrà l’imposizione delle Ceneri, nel 
rispetto delle norme anti Covid-19. 

 



 
LUNEDI’         15 ore   9:00  Santa Messa in Basilica     

Suff. Mirella Rinaldo 
    ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

Suff. Zaniboni Fausto 
   
MARTEDI’       16 ore   9:00  Santa Messa in Basilica  

Suff. Maria Oldrini Strobino  
ore 10:00  Recita del Rosariio in Santuario 
ore 16:00            Santa Messa Santuario    

         Suff. Def. Fam.Zancaner  
ore 20:30            Santa Messa Basilica    

In memoria di Mons. Luigi Giussani  
nel XVI anniversario dalla scomparsa. 

 
MERCOLEDI’   17 ore   9:00  Santa Messa in Basilica   

Suff. Vittorio-Maria, Cleonice 
ore   9:30/12  Adorazione Eucaristica in Basilica 
ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

Suff. Gianfranco 
  
GIOVEDI’         18 ore   9:00  Santa Messa in Basilica  

Suff. Virginia e Ambrogio  
    ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

Suff. Giuseppe e Antonia  
ore 17:30 Adorazione Eucaristica, confessioni in 

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

Suff. Luigi-Lina-Erminio e Caterina, Sirini 
Mario e Colombo Ida  

                
VENERDI’         19  ore   9:00  Santa Messa in Basilica  

Suff. Federico e Livio      
ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

Suff. Mondellini Gianni 
 
SABATO         20  ore   9:00  Santa Messa in Basilica    

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

Suff. Famiglia Bombelli 
 
DOMENICA       21 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 
 



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. 
 
 

 
Iniziazione cristiana:  

• II Elementare: sabato 20 febbraio terzo incontro in Basilica San Magno, 
dalle ore 10:30 alle 11:30. 

• III elementare: non si terrà l’incontro di giovedì 18 febbraio 
• IV e V elementare proseguono gli incontri secondo il consueto calendario 

(lunedì IV Elementare, martedì V Elementare) in Basilica San Magno dalle 
ore 17:00 alle 17:30.  

 
PreAdo: venerdì 19 febbraio momento di gioco in occasione del carnevale  
(I media ore 17:00, II Media ore 18:00, III Media ore 18:30) presso l’oratorio San 
Domenico. 
 
Adolescenti:  

• Lunedì 15 febbraio dalle ore 19:00 alle ore 20:00 incontro ragazzi  
I superiore presso l’oratorio san Domenico.  

• Giovedì 18 febbraio l’incontro dei ragazzi II e III Superiore è sospeso. 
 
18/19enni: gli incontri si svolgeranno in presenza presso l’Oratorio san Domenico 
ogni giovedì dalle ore 19:00 alle 20:00. 
 
Scuola nuovi educatori: per i ragazzi di III, IV e V superiore martedì 16 febbraio 
dalle ore 20:00 alle 21:00, presso l’oratorio di San Domenico. 
 
 

 
 

È arrivato il CARNEVALE 2021!  
Sabato 20 febbraio dalle ore 14:30 alle ore 17:30 faremo 
festa insieme presso l’oratorio San Magno. Per partecipare è 
necessario iscriversi compilando il modulo Google 
disponibile nella sezione Oratorio del sito della 
Parrocchia.  
Possono partecipare tutti i bambini delle scuole elementari e i 
ragazzi delle medie. Vi aspettiamo! 
 

Catechesi e Formazione 
 

Carnevale 2021 
 


