
 

 
Nel credo professiamo la nostre fede  nella chiesa una, santa, cattolica e apostolica. 
Quest’ultimo termine significa almeno due cose: fondata sulla testimonianza degli apostoli, 
ma anche inviata ad annunciare il Vangelo, come il termine greco apostolo indica. La 
missionarietà è una delle caratteristiche di tutti noi battezzati e cresimati, cioè unti con il 
crisma, parola che ha la stessa radice di Cristo, che significa unto, inviato. A chi siamo 
inviati? Il Vangelo di Marco dice “a ogni creatura” e parla di segni che accompagnano noi 
missionari per costituzione battesimale: capacità di scacciare i demoni. Questo indica una 
lotta serrata contro il male in tutte le sue forme, soprattutto il peccato, radice maligna che 
si annida nel profondo del cuore dell’uomo e diventa vizio (disposizione stabile al male); 
parlare lingue nuove. In un mondo di comunicazione distorta, disamore per la verità, il 
cristiano brilla per una comunicazione franca, per parole pulite, incoraggianti e non 
devastanti e maldicenti; i serpenti e il veleno  ingerito non sono mortiferi. Qui si allude alla 
capacità di non lasciarsi avvelenare l’animo dalla cattiveria e dalla rabbia che albergano in 
molti, dalle sottili allusioni, dai dubbi e sospetti inoculati sapientemente per rovinare le 
relazioni; imporre le mani ai malati e guarirli. E’ l’antico gesto di invocazione allo Spirito 
Santo, quello dell’imporre le mani. Farlo sui malati è stare dalla loro parte sino alla fine, 
invocando lo Spirito di fortezza, affinché siano guariti dalla tortura della solitudine, 
dell’isolamento che assale chi è infermo o vicino alla morte. La persona inguaribile non è 
mai incurabile. La morte biologica prenderà tutti, solo l’amore dato e ricevuto in questo 
momento così particolare la può vincere, perché il Signore, come recita la seconda lettura 
di Paolo a Timoteo, “vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza 
della verità”: in Cristo la morte è un passaggio non un muro invalicabile.  
A volte la missione può apparirci arida, come la strada deserta tra Gerusalemme e Gaza di 
cui parla Luca nella prima lettura. Sembra che la fede in Cristo non interessi più nessuno, 
che la Chiesa sia un fenomeno marginale tra tanti. Eppure se il nostro cuore è disponibile, 
il Signore ci offre occasioni inedite, incontri particolari, che possono cambiare la vita di 
molti. Così accadde al diacono Filippo, giovane brillante che aveva evangelizzato luoghi 
affollati, genti diverse. Perché mandarlo su una strada deserta? Perché lì passava 
qualcuno che cercava di capire il senso di un passo della Scrittura e nessuno glielo 
spiegava. Filippo non è un sacerdote, è un laico, appassionato del Vangelo e così 
converte un ministro, che tornato in patria porta con sé la fede in Cristo risorto. Al lavoro, 
con gli amici, i parenti, in diverse occasioni, anche noi siamo portati dallo Spirito in luoghi e 
incontri all’apparenza desertici, dove in realtà una nostra parola può fare molto per la 
diffusione del Vangelo. Certo, la condizione previa è che lo conosciamo e pratichiamo noi, 
non relegando l’annuncio agli ‘specialisti’: presbiteri e religiose.  
 
Don Angelo 
 
 
 

24 ottobre 2021  
I domenica dopo la Dedicazione: Giornata Missionaria Mondiale 

 



 
LUNEDÌ         25            ore   9:00  Santa Messa Basilica     

Suff.  Recini Bruno 
ore 16:00  Santa Messa Santuario   

Suff. Siracusano 
 
MARTEDÌ       26    ore   9:00  Santa Messa Basilica  

Suff. Giancarlo ed Irene Contessi 
     ore 10:00      preghiera del Rosario in Santuario 

ore 16:00              Santa Messa Santuario     
Suff. Famiglia Casati 

 
 

MERCOLEDÌ   27  ore   9:00  Santa Messa Basilica    
Suff. Angelo e Maria Pagani 

     ore  9:30/12  Basilica  Adorazione Eucaristica  
ore 16:00  Santa Messa Santuario      

 
 
GIOVEDÌ           28    ore   9:00  Santa Messa Basilica        

ore 16:00  Santa Messa Santuario    
Suff. Vincenzo Leone 

ore 18:00 Adorazione Eucaristica - Confessioni in 
Basilica 

ore 18.30     Santa Messa dello Spirito Santo in 
Basilica 
Suff. Bossi Felice; Raffaello Dal Brun; 
Marino Raffaele 

     
VENERDÌ           29    ore   9:00  Santa Messa in Basilica    

Suff. Maria Proverbio 
ore 16:00  Santa Messa in Santuario   

Suff. Lidia Giudici Prandoni 
      
SABATO           30     ore   9:00  Santa Messa in Basilica     

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

Suff. Fam. Tonnarelli - Politini   
 

DOMENICA        31     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 
 



 
Lunedì 1 novembre alle ore 15:30, presso il cimitero monumentale, recita del Santo 
Rosario per i defunti di tutte le Parrocchie. 
 
Martedì 2 novembre alle ore 15:30, presso il cimitero parco, Santa Messa per i defunti 
di tutte le Parrocchie. 
 

 
Domenica 7 Novembre alle ore 12:30 presso Villa Jucker-Famiglia Legnanese, pranzo 
comunitario ed estrazione dei biglietti della lotteria. 
Le prenotazioni si raccolgono in segreteria parrocchiale entro mercoledì 3 novembre  
Maggiori dettagli sul sito della Parrocchia. 

 
Adorazione Eucaristica in Basilica  
Tutti i mercoledì dalle 9:30 alle ore 12:00. Per dare la propria disponibilità rivolgersi in 
segreteria parrocchiale. 

 
Gruppi d’ascolto 
Lunedì 25 alle ore 17:00 presso il Centro Parrocchiale inizio catechesi Gruppi di Ascolto 
della parola con Mons. Angelo Cairati “L’amore che ci unisce” La comunità in ascolto 
di Gv 13-17. 
 
Santi Domenico e Magno Onlus  
La onlus organizza un corso gratuito di lingua italiana per badanti e donne straniere, 
nella consapevolezza che il miglioramento della comunicazione linguistica faciliti 
l’inserimento nelle famiglie, nell’ambiente di lavoro e nella Società. Si cercano volontari 
per l’insegnamento dell’italiano. 
 
Appuntamenti per bambini, ragazzi e giovani 

 
v Lunedì 25  ore 21:00 in oratorio San Domenico prosegue il cammino Ado. 

 
v Giovedì 28  

• Ore 16:30 incontro per i Chierichetti delle elementari in oratorio San Magno 
• Ore 21:00 incontro 18/19enni in oratorio San Domenico. 

 
v Venerdì 29  

• Non si tengono gli incontri PreAdo 
• Dalle ore 17:00 alle 17:30 in Basilica San Magno adorazione eucaristica 

animata dai bambini dell’Iniziazione Cristiana. 
 

v Lunedì 1 Novembre ore 17:00 in Santuario Madonna delle Grazie recita del 
Santo Rosario per PreAdo e Ado. A seguire pomeriggio al Luna Park 
accompagnati dagli Educatori. 

FESTA PATRONALE DI SAN MAGNO 
 

SOLENNITÁ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEFUNTI 
 

AVVISI 
 

https://www.parrocchiasanmagno.it/news/news_parrocchia/festa_patronale_2021_pranzo_comunitario/


GIOVEDÍ  28  OTTOBRE 

ore  18.00  Esposizione  SS. Sacramento - Adorazione 

ore  18.30  S. Messa 

ore  21.00              Lectio Divina  “L’Amore e il Perdono”   (Lc7, 36-50) 

                               presso Chiesa di San Giovanni  -  Legnano   
  

VENERDÍ  29  OTTOBRE 
ore   9.00   S. Messa - Esposizione  SS. Sacramento  

ore   9.30 - 11.30   Adorazione  per tutti  (con possibilità di confessioni)   

ore 17.00 - 17.30   Adorazione  ragazzi    

ore 17.30 - 18.00   Adorazione MISCE 

ore 21.00  Santa Messa  Chiesa di S. Domenico  

                               (concelebrata dai Parroci della città)  
  

SABATO 30  OTTOBRE 

ore   9.00  S. Messa - Esposizione  SS. Sacramento  

ore   9.30 - 11.30   Adorazione  per tutti  (con possibilità di confessioni)            

ore 11.00 - 11.30   Adorazione  chierichetti  

ore 16,30  S. Messa ragazzi   

ore 17.30 - 18.00   S. Rosario 

ore 18.00  S. Messa  vigiliare 

ore 21.00  Adorazione cittadina  della pastorale giovanile 

                               per tutti (con possibilità di confessioni)  
 

DOMENICA  31 OTTOBRE 

ore  17.00  Esposizione  e adorazione 

ore  17.30   Solenne  conclusione Quarantore 

ore  18.00  S. Messa 


