
 

 
Quali gli elementi su cui riflettere alla luce della Parola di oggi che sembra più rivolta 
al popolo ebraico del tempo di Isaia e di Gesù che a noi. In realtà non è così. Israele 
ha subito gravi prove: invasioni, dominazioni straniere, esilio, divisioni interne. 
Quanto dolore. Il pensiero di Isaia torna al passato: la liberazione, il deserto, l’arrivo 
alla terra, il tempio. Lo sguardo del profeta cade poi sul presente: l’agire del popolo 
ha due grandi difetti. Il cuore si è indurito, una sorta di cinismo, di scoramento lede 
la coscienza dei singoli e la speranza cade. Il peggio del cuore umano emerge. 
Questo è dovuto alla perdita del timore di Dio, cioè non si dà più a lui il posto che gli 
spetta, viene messo da parte come un panno liso. Utilitarismo, materialismo, 
idolatria avanzano e lo spirito di Dio si rattrista. Egli è Padre e Redentore (figura che 
nel diritto familiare ebraico riscattava i parenti caduti in miseria a causa della morte 
del capo famiglia). Ecco ergersi la bellissima invocazione: niente vendetta, niente 
castighi; il profeta si appella a Dio chiedendogli di ritornare per amore, solo per 
amore. In qualche modo Gesù, nel Vangelo, riprende il lamento di Isaia, citando il 
nostro rapporto con le Scritture. Noi le ascoltiamo ogni domenica, esse hanno lo 
scopo di condurci a lui, Parola vivente di Dio, ma “questa virtuosa cinghia di 
trasmissione” spesso si interrompe. Certo la Parola viene udita durante la liturgia 
eucaristica, ma non viene poi ascoltata, cioè praticata nella vita. Il motivo è descritto 
utilizzando la parola gloria, rispettivamente di Dio e degli uomini. Tradotto significa 
che noi, spesso puntiamo ad avere maggior peso nelle relazioni mondane che in 
quelle con Dio. Temiamo più l’uomo, la compromissione del nostro ruolo societario, 
che il trascurare quella via di felicità che Dio ci indica. Ciò accade perché questa via 
implica il coraggio di sostenere le proprie idee, di esprimere nel dialogo argomentato 
il nostro dissenso da vie mondane, e non tutti hanno questo coraggio. Ma i 
compromessi con la propria coscienza cristiana, a lungo andare spengono la fede, 
magari ci fanno apparire uguali al pensiero di chi si ritiene emancipato da Dio, Ma 
noi non siamo più adolescenti, che per paura di essere esclusi non controbattono le 
denigrazioni religiose degli amici, non tacitano le bestemmie udite, fingendo di non 
sentirle. Noi siamo credenti e questo implica la limpida coerenza, fatta non di grandi 
argomentazioni, bensì di una vita umanamente pregevole, che sa, se non fare 
grandi discorsi teologici, almeno dichiarare apertamente quanto la fede e la vita 
nella comunità cristiana promuovono la sua vita. 
 
Don Angelo 
 
 
 

12 settembre 2021  
II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

 



 
LUNEDÌ           13           ore   9:00  Santa Messa in Basilica      

Suff.  Fam. Crespi e Suor Francesca 
Teresa Chiorboli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ore 16:00  Santa Messa in Santuario  
Suff.  Gaetano Parello  

 
MARTEDÌ        14  ore   9:00  Santa Messa in Basilica  

Suff.  Mons. Giuseppe Cantù 
ore 16:00     Santa Messa in Santuario    

Suff.  Premoli Gianfranco e Mangi Anna 
 

MERCOLEDÌ    15  ore   9:00  Santa Messa in Basilica    
ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

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

Suff.   Panigata Ivan 
ore 16:00  Santa Messa in Santuario     

Suff.  Fumagalli Giovanni e Vincenzina 
ore 18.30    Santa Messa in Basilica, celebra Mons. 

Panighetti, prevosto di Varese.  
Suff. Bienati Giorgio   
        

VENERDÌ          17     ore   9:00  Santa Messa in Basilica     
Suff. Giorgio Donghi 

ore 16:00  Santa Messa in Santuario    
Suff. Chiarenza Crispino e Clorinda 

      
SABATO          18     ore   9:00  Santa Messa in Basilica     
     ore 16:30      Santa Messa in Basilica   

Suff. Rosy e Roberto Budini  
ore 18:00      Santa Messa in Basilica   

Suff. Andrea Taiana 
 
DOMENICA         19     ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
     ore 10:30  Santa Messa sul Carroccio 

Piazza S.Magno 
     ore 11:30  Santa Messa in Santuario 
     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 Benedizione degli zainetti: breve momento di preghiera per gli studenti 

all’inizio del nuovo anno scolastico. Lunedì 13 settembre ore 17.00 in 
Basilica San Magno. 
 

v Iniziazione cristiana:  
o Domenica 12 Settembre alle ore 16:00 e Martedì 21 alle ore 21:00 in 

Basilica San Magno don Angelo e don Davide incontrano i genitori dei 
bambini di III, IV e V elementare per presentare il cammino di 
Iniziazione Cristiana. 

o Iscrizioni: in segreteria dell’oratorio San Magno a partire da 
mercoledì 22 settembre dalle ore 16:00 alle 18:00 

 
v Festa di apertura degli oratori 2021: Ama. Questa si che è vita! Domenica 

26 settembre ore 10:00 Santa Messa in Oratorio. A breve tutti i dettagli sul 
sito della Parrocchia. 
 

 

 
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  
 


