
 

 
In questa prima domenica dopo il martirio di Giovanni Battista, nel testo evangelico 
emerge la sua figura con uno strano paradosso: il suo desiderio di diminuire di 
fronte all’arrivo del Cristo. Di solito è il contrario: chi ha successo, difficilmente lascia 
i suoi privilegi a favore di un altro. Spesso capita anche tra padri e figli nelle 
Aziende, o anche nei luoghi di prestigio come Associazioni, Fondazioni e 
quant’altro. L’evangelista Giovanni ci ricorda che anche Gesù battezzava, anzi, al 
capito quarto specifica che lo facevano i suoi discepoli. Questo suscita invidia in 
quelli di Giovanni il Battista, che subito corrono da lui a riferire l’increscioso episodio. 
È il grande tema che affligge l’umanità di tutti i tempi: l’invidia. Il libro del 
Qohelet al capito quarto la definisce “motore dell’agire umano” e parafrasando il 
capitolo secondo del Libro della Sapienza potremmo definirla “principio di morte”; 
infatti essa distrugge anzitutto l’interiorità di chi la prova. Il Vangelo ci conduce ad 
aprire una seconda riflessione: per arrivare a Gesù occorre una mediazione umana, 
che renda credibile, buono per noi, questo ‘passaggio’. Ecco l’importanza della 
presenza sui nostri territori di comunità cristiane umanamente credibili 
e  significative, che sappiano propiziare, a partire dal canale umano (relazioni 
buone, alte, leali) l’incontrò con Gesù. Questo significa rinunciare ad ogni 
autoreferenzialità come parrocchie, movimenti, associazioni. Cioè avere cura di non 
creare recinti in cui viviamo bene con amici, ma tenere porte e finestre spalancate. 
Molto può nella conversione delle persone la nostra qualità umana, veicolo 
imprescindibile del Vangelo del Signore. Ecco allora il sogno dell’Arcivescovo 
Delpini, espresso nella sua ultima proposta pastorale che presto presenteremo: 
“Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa”. 
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 settembre 2021  
I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

 



 
LUNEDÌ          6            ore   9:00  Santa Messa in Basilica      

ore 16:00  Santa Messa in Santuario   
 
MARTEDÌ       7    ore   9:00  Santa Messa in Basilica  

ore 16:00     Santa Messa in Santuario    
 
 

MERCOLEDÌ    8    ore   9:00  Santa Messa in Basilica    
ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

 
 
GIOVEDÌ          9    ore   9:00  Santa Messa in Basilica      
         Suff. Maresciallo Angelo Carones 
      ore 16:00  Santa Messa in Santuario      

Suff. Anna Summa    
               
VENERDÌ        10      ore   9:00  Santa Messa in Basilica   

Suff. Vincenzo, Vincenza, Maria 
ore 16:00  Santa Messa in Santuario    

Suff. Pau Teresa 
 
      
SABATO        11      ore   9:00  Santa Messa in Basilica     

Suff. Meneghetti Emilio  
      ore 16:30      Santa Messa in Basilica  

ore 18:00      Santa Messa in Basilica  
Suff. Cristini Federico 

 
DOMENICA      12      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. 
 
PEREGRINATIO JOSEPHI  
Per le famiglie dei bambini dell’iniziazione cristiana, preAdo, Ado, 18-19enni e 
giovani. 
Nell’anno dedicato a San Giuseppe le famiglie potranno ospitare per una settimana 
nella propria abitazione la statua del Santo. Per informazioni contattare Don 
Davide o le catechiste. 
  

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
 

v Sono aperte le iscrizioni al corso fidanzati 2021-2022, che inizierà il 14 
settembre. Per informazioni rivolgersi in segreteria parrocchiale. 
 

v Dal 6 al 10 settembre sesta settimana di oratorio estivo Hurrà 2021. 
 

v Iniziazione cristiana:  
o Le modalità di iscrizione al cammino di iniziazione cristiana e i 

calendari con le date degli incontri sono disponibili sul sito della 
Parrocchia. 

o Domenica 12 Settembre alle ore 16:00 oppure martedì 21 alle 21:00, 
in Basilica San Magno, Don Angelo e Don Davide incontreranno i 
genitori dei bambini di III, IV e V elementare per presentare il 
cammino di iniziazione cristiana. 

 

 
In occasione delle celebrazioni per il Palio di Legnano 2021 le Sante Messe di 
domenica 19 settembre osserveranno le seguenti variazioni: 
 

v ore 10:30 - Piazza San Magno- Santa Messa Sul Carroccio: 

Posti disponibili, solo a sedere, circa 300 – ingresso solo con Green Pass 
per i maggiori di 12 anni (saranno previste due postazioni per verifica Green 
Pass accanto a Unicredit e Gioielleria Paternostro).  
Dalle ore 9:00 sarà chiuso l’accesso alla piazza, tranne per la partecipazione alle 
Sante Messe. 

 

v Ore 11:30 - Santuario Madonna delle Grazie- posti disponibili 100 
 

v Le Sante Messe delle 9:00 e delle 18:00 si svolgeranno regolarmente in 
Basilica 
 

v la Santa Messa delle ore 10:00 in Basilica sarà sospesa. 
 
 
 

 
 

AVVISI 
 

19 SETTEMBRE- SANTE MESSE DOMENICA DEL PALIO 
 



 
Ricordiamo che sono ripresi i consueti orari delle Sante Messe, come riportato di 
seguito.  
 
BASILICA SAN MAGNO 

Feriali Da lunedì a sabato 
ore 9:00 
 

 

Festive  

 
 

Sabato (vigiliare) 
ore 16:30 
ore 18:00 
Domenica 
ore    9:00 
ore  10:00 
ore  11:30 
ore  18:00 

 
SANTUARIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE 
 
Feriali  Da lunedì a sabato 

ore 16:00 
 

Festive  Sospese  

 
La Messa in streaming ha valore solo per malati e infermi. 
 

 

 

 

 

 

ORARI MESSE  
 


