
 

 
“Ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, 
popolo e lingua” (Apocalisse 7). Così Giovanni, il veggente, descrive il popolo che 
dimora in cielo. V’è dunque una comunanza tra le letture della domenica e quelle di 
lunedì, memoria di Ognissanti. L’universalità della salvezza. Come dice Pietro negli 
Atti degli Apostoli: “Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto 
che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a 
qualunque popolo appartenga, è a lui accetto»” (10,34-35). L’impegno del cristiano 
è dunque quello di far incontrare Cristo ad ogni persona, affinché possa 
salvarsi. E chi non incontra Cristo sulla sua strada andrà perduto? Grazie al cielo il 
suo Spirito Santo riempie l’universo e a noi non tocca il giudizio, semplicemente 
l’annuncio e l’accortezza a non far perdere la fede a nessuno, con un comportamento 
umanamente e cristianamente improprio o scandaloso. Allora sì che sarebbero guai, 
ma non per gli altri, quanto per noi che ci diciamo credenti. Noi camminiamo sulle 
spalle di giganti, metafora con cui si esprime un rapporto di dipendenza della cultura 
moderna rispetto all’antica. Essa s’incontra per la prima volta (1159 ca.) 
nel Metalogicon (III, 4) di Giovanni di Salisbury, che ne attribuisce la paternità al suo 
maestro Bernardo di Chartres. Questi giganti noi li chiamiamo “Santi”. La liturgia 
ambrosiana li definisce “modelli e amici di Dio”. Pur mantenendo tutte le 
caratteristiche e i limiti caratteriali, fisici, culturali di molti altri contemporanei, essi 
hanno irradiato una particolare luce, diffuso un preciso aspetto del Vangelo, 
soprattutto la carità e il dono di sé come Gesù, sino alla fine. Il loro culto è legittimo, 
ma la nostra preghiera si eleva solo verso Dio e non verso i Santi. A loro chiediamo 
intercessione: di sostenere la nostra preghiera, di condurla nel cuore di Dio. 
Ognuno di noi porta il nome di un santo, ne conosciamo la storia, ne imitiamo le 
gesta? Accanto a questa memoria, la Chiesa pone il ricordo dei defunti I cimiteri si 
riempiono di fiori, e questo è un bene, ma i veri fiori sono le nostre opere buone a 
suffragio dei nostri cari trapassati, le nostre preghiere, in particolare la celebrazione 
dell’Eucarestia, dopo esserci confessati o aver compiuto gesti di carità, nel caso di 
impossibilità canonica a ricevere il sacramento. Dice infatti il libro del Siracide: 
“L'acqua spegne un fuoco acceso,l'elemosina espia i peccati” (3,29). E mentre il 
mondo, per motivi commerciali, celebra Halloween, la festa dei morti, quasi a 
esorcizzare la paura della morte, noi cristiani celebriamo la speranza della vita 
eterna e la comunione dei Santi. 
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31 ottobre 2021  
II domenica dopo la Dedicazione del Duomo 

 
 



 
LUNEDÌ            1           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 
  
MARTEDÌ         2    ore   9:00   Santa Messa in Basilica   
     ore 10:00       Recita Rosario in Santuario 

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

Suff. Defunti Famiglia Legnanese e 
Collegio dei Capitani.  

 
MERCOLEDÌ    3  ore   9:00   Santa Messa Basilica    

Suff. Solbiati Maria 
     ore  9:30/12   Adorazione Eucaristica Basilica 

ore 16:00   Santa Messa in Santuario      
 
 
GIOVEDÌ        4    ore   9:00   Santa Messa in Basilica        

ore 16:00   Santa Messa Santuario     
ore 18:00 Adorazione Eucaristica  

Confessioni in Basilica 
ore 18.30                     Santa Messa dello Spirito Santo 

in Basilica  
Suff. Defunti Lions Host e Lions 
Carroccio  

     
VENERDÌ        5    ore   9:00   Santa Messa in Basilica     
San Magno   ore 16:00   Santa Messa in Santuario  

ore 18:00  Santa Messa in Basilica  
investitura Contrada 

       
SABATO        6    ore   9:00   Santa Messa in Basilica     

Suff. Famiglie Morelli e Degani 
ore 16:30       Santa Messa in Basilica     
ore 18:00     Santa Messa in Basilica      

Suff. Giuliano Rossi 
  

DOMENICA      7     ore   9:00   Santa Messa in Basilica   
     ore 10:00   Santa Messa in Basilica   

ore 11:30 Santa Messa Solenne in Basilica 
Celebrazione Santo Patrono 

     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. 
 
 

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

 
ü Domenica 31: HolyWin! La santità vince sempre. Dalle 15:00 alle 18:00 

pomeriggio di animazione in oratorio san Magno per bambini e ragazzi dalla 
prima elementare alla terza media (iscrizione tramite modulo Google inviato da 
catechiste e educatori). 
 

ü Lunedì 1: 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. 
 
 

ü Giovedì 4: ore 21:00 incontro 18/19Enni in oratorio San Domenico. 
 

ü Venerdì 5: Gli incontri PreAdo si tengono regolarmente presso l’oratorio San 
Domenico secondo gli orari comunicati. 
 

ü Domenica 7: dalle 15:00 alle 18:00 CASTAGNATA in oratorio San Magno 
per bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media (iscrizione tramite 
modulo Google che verrà inviato da catechiste e educatori). 
 

SOLENNITÁ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEFUNTI 
 

AVVISI 
 


