
 

 
Nella Divina Commedia, canto XXXI del Paradiso Dante trova San Bernardo di Chiaravalle 
in Paradiso, di fronte alla candida rosa dei beati, come guida per l'ultima parte del suo 
viaggio, in virtù del suo spirito contemplativo e della sua devozione mariana. Tra le opere 
di san Bernardo figura una collezione di sermoni, predicati negli anni 1115-1153, che sono 
come delle prediche destinate ai suoi monaci. Una di esse si riferisce all'Avvento. Qui 
Bernardo ci parla delle tre venute di Cristo, ossia: l'Incarnazione, la Grazia (il dono 
dello Spirito Santo e quanto consegue) e il Ritorno con il Giudizio. Le letture odierne 
si concentrano su questo terzo aspetto. Isaia parla del Giorno del Signore (giorno della 
venuta), tema classico nei profeti con tutta la descrizione in linguaggio apocalittico, Luca 
non è da meno. Noi però non ci soffermiamo sul genere letterario apocalittico, che è solo 
un mezzo espressivo da non prendere alla lettera, ma su quanto Gesù vuole dirci per uno 
stile di vita cristiano nell’attesa del suo Avvento. Anzitutto egli non risponde alle due 
domande di “alcuni” dei discepoli sulla rovina di Gerusalemme (70 d.C), simbolo della 
caducità di tutta la realtà mondana. Ma da alcune indicazioni per affrontare lo spessore 
della storia, il suo dilatarsi nel tempo e la sua drammaticità, anche in ambito religioso: 
eresie (divisioni), guerre, carestie, pandemie, sconvolgimenti tellurici e cambi climatici. In 
tutto questo il cristiano ha una parola ferma e chiara da dire, una saggezza del vivere 
da consegnare e testimoniare, anche se il mondo viaggia da tutt’altra parte. 
Speranza e perseveranza lo accompagnano nel cammino delle vicende umane, nella 
certezza che se ora il capo è chino sotto il peso degli accadimenti e delle fatiche, 
alla venuta del Figlio dell’uomo, potrà rialzarsi, nella piena libertà e manifestazione 
dei figli di Dio, ormai privi di dubbi e incertezze. Noi discepoli del Signore siamo 
chiamati ad attraversare il tempo nella perseveranza. In un suo bel testo, Philippe Menoud 
scrive che «tutta l’esistenza dei fedeli non è altro che una perseveranza”. L’autore ci 
rimanda agli Atti degli Apostoli, precisamente al capitolo secondo. Egli parla di quattro 
perseveranze, che costituiscono il proprium, o se volete la «differenza cristiana» nel 
mondo: 
•perseveranza nella fedeltà al magistero degli apostoli, perché «contiene tutta la verità 
che salva»; certo, per mantenersi fedeli ad esso occorre documentarsi e conoscerlo. 
•perseveranza nella comunione fraterna, Il Covid-19 ci ha strappato tanti momenti di 
condivisione e di conoscenza è tempo ci cercare con genio creativo, forme nuove e 
sostenibili in questo tempo; 
•perseveranza nell’Eucarestia, che realizza visibilmente la presenza di Cristo tra noi e 
genera una comunità che annuncia il Regno, anche facendosi prossima ad ogni umana 
fragilità;  
•perseveranza nella preghiera, questo “per ringraziare della salvezza che li ha raggiunti, 
perché con obbedienza accettino il loro posto nel piano della salvezza e perché siano veri 
e fedeli testimoni”.  
 
Don Angelo 
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LUNEDÌ                 15            ore   9:00   Santa Messa in Basilica   

Suff. Giancarlo e Monica 
Dell’Acqua 

ore 16:00   Santa Messa in Santuario   
Suff.  Fausto Zaniboni      

  
MARTEDÌ              16    ore   9:00   Santa Messa in Basilica  

Suff.  Pietro Castaldi 
     ore 10:00        Rosario in Santuario 

ore 16:00      Santa Messa in Santuario  
Suff.  Gianfranco Forzani    

  
MERCOLEDÌ         17  ore   9:00   Santa Messa in Basilica    

Suff. Emanuele, Francesco e 
Antonio 

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

Suff. Rodolfo e Franco Santi   
 
GIOVEDÌ          18    ore   9:00   Santa Messa in Basilica     

Suff. Vivi e defunti Cucchi-
Recalcati 

 ore 16:00   Santa Messa Santuario    
Suff. Sandro Fumagalli  

ore 18:00 Adorazione Eucaristica - Confessioni 
in Basilica 

ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo in 
Basilica 
Suff.  Antonietta e Carlo Scarpa; 
Roberta Pozzi; Gianfranco Forzani
     

VENERDÌ          19  ore   9:00   Santa Messa in Basilica    
Suff.  Bruno Reccini e Grey Amado 

 ore 16:00   Santa Messa in Santuario  
Suff.  Giovanni e Vincenzina 
Fumagalli 

   
SABATO          20    ore   9:00   Santa Messa in Basilica     

Suff. Dina, Giovanni, Giorgio 
ore 16:30    Santa Messa in Basilica 

Suff.Giorgio Villa  
ore 18:00        Santa Messa in Basilica    

Suff. Fulvio Garegnani  
 

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 
 
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 
 



 
Continuano le benedizioni natalizie delle case secondo il seguente calendario settimanale; 
qualche giorno prima della vista troverete l’avviso esposto sui cancelli delle abitazioni 
interessate. 
 
Mons. Angelo Cairati 

• martedì 16/11: Via XXV Aprile 
• mercoledì 17/11: Via Giulini 

 
Don Angelo Pargoletti  

• da lunedì 15 a venerdì 19/11: Via Gioberti, Via Sciesa, Via Martiri della Libertà, Via 
Manara 
 

Don Davide Toffaloni 
• martedì 16/11: Via Solferino: 3-4-17-21-24-34-35-41-46 

 
Diacono Guzzi Alfredo  

•  da lunedì 15 a venerdì 19/11   Piazza Carroccio  23 
 
Frati 

• lunedì 15/11: Corso Magenta 57-46; Via Beccaria 3-4-7- 
• mercoledì 17/11: Corso Magenta 4-10-13-16-23  
• venerdì 19/11: Via e Vicolo Corridoni 

 
Suor Marzia 

• martedì 16/11: Via Goito  
 
Suor Maria Teresa 

• lunedì 15  : Via Achilli Raul  2 – via Banfi 17-15-9-7c-3c 
• giovedì 18: Via Buozzi 

 
Calendario dell’Avvento ambrosiano per bambini 
All’uscita delle messe festive e prefestive è possibile acquistare al costo di 2€ il Calendario 
dell’Avvento ambrosiano, piccoli impegni quotidiani in preparazione al Natale. 
 
Preghiera quotidiana in Avvento 
All’uscita delle messe festive e prefestive è possibile acquistare il sussidio della Diocesi 
“Non sorge profeta dalla Galilea. Le soprese di Dio non finiscono mai”. 
 
Il Kaire delle 20:32 
Ogni sera dal 14 novembre al 23 dicembre tre minuti per pregare in famiglia con 
l'Arcivescovo, in collegamento con Chiesa Tv, Radio Marconi, Radio Mater e Radio 
Missione Francescana. Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui social della 
Diocesi 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
 

AVVENTO 2021 
 



 
 
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. 
 
Scuola dell’infanzia Monti Roveda 
Sono aperti i colloqui con la coordinatrice della scuola dell’infanzia Caterina Monti Roveda, 
per le famiglie che intendessero conoscere meglio l’offerta formativa della struttura, previo 
appuntamento telefonico al n. 0331-547474. 
 
Suor Rachele Paiusco 
La nostra concittadina Suor Rachele Paiusco, superiora generale delle Missionarie di 
San Carlo, sarà a Legnano per una testimonianza pubblica lunedì 22 novembre alle ore 
21 presso il Teatro Tirinnanzi di Piazza IV Novembre, a cinque anni di distanza dalla 
precedente visita. Suor Rachele desidera aggiornare i suoi concittadini sullo sviluppo delle 
case di missione in questi ultimi anni. Tutti i dettagli nel volantino allegato. 
 
 

 
 
Domenica 14 vita comune Prima Superiore (turno 1) presso casa Bollini, oratorio San 
Magno. 
 
Lunedì 15 ore 21:00 incontro Ado: I superiore Oratorio San Magno, tutti gli altri in San 
Domenico. 
 
Giovedì 11 ore 21:00  incontro 18/19Enni in oratorio San Domenico. 
 
Domenica 21 

§ ore 15:00 pomeriggio di animazione per i ragazzi dalla prima elementare alla 
terza media presso l’oratorio San Domenico. 

§ Vita comune Prima Superiore (Turno 2) presso casa Bollini, oratorio San 
Magno. 

 
Sabato 27 Cassoeula Take away! 
Prenotazione all’uscita delle messe, tutte le informazioni sul sito della Parrocchia.  

AVVISI 
 

APPUNTAMENTI RAGAZZI E GIOVANI 
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FERIALE 

dalle 8,30 alle 12,00 

dalle 14,30 alle 19,00 

 

FESTIVO 

dalle 10,30 (dopo la s.Messa) 

alle 12,00  

e dalle 14,30 alle 19,00 
 

    

PER INFORMAZIONI:PER INFORMAZIONI:PER INFORMAZIONI:PER INFORMAZIONI:    

    

Monastero Carmelitane scalze  

Legnano  

tel. 0331-544175 
 

monasterolegnano@monasterolegnano.it 
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biglietti augurali biglietti augurali biglietti augurali biglietti augurali ----    pizzi pizzi pizzi pizzi ----

addobbi natalizi addobbi natalizi addobbi natalizi addobbi natalizi     

calendaricalendaricalendaricalendari    ----    segnalibri segnalibri segnalibri segnalibri     

articoli e confezioni articoli e confezioni articoli e confezioni articoli e confezioni 

regaloregaloregaloregalo        

braccialetti e collane braccialetti e collane braccialetti e collane braccialetti e collane     

librilibrilibrilibri    –––– ricami  ricami  ricami  ricami ----    presepipresepipresepipresepi    

oggetti in creta e perline oggetti in creta e perline oggetti in creta e perline oggetti in creta e perline     

articoli per bambini articoli per bambini articoli per bambini articoli per bambini 

angioletti in jutaangioletti in jutaangioletti in jutaangioletti in juta    
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torte torte torte torte –––– crostate  crostate  crostate  crostate ---- biscotti  biscotti  biscotti  biscotti 

marmellatemarmellatemarmellatemarmellate    ----    mielemielemielemiele    

eeee    …………focaccefocaccefocaccefocacce    

 


