
 

 
Siamo nel tempo di Avvento, tempo pedagogico che, sul fondamento del mistero 
dell’Incarnazione di Cristo, ci prepara alla sua seconda venuta, esortandoci a vigilare, 
a non assopirci a perseverare. 
Apre la liturgia della Parola  il profeta Isaia con un oracolo che si riferisce al giorno del 
Signore, quando si manifesterà e giudicherà le nazioni. Qui si tratta dell’Egitto.  
Decodifichiamo l’oracolo. L’Egitto è simbolo della terra di schiavitù e oppressione. Ogni 
parola che va contro il potere costituito significa morte. Ebbene lì si parlerà la lingua della 
Terra promessa (Canaan, terra della porpora), cioè si diffonderà la Parola di Dio in cinque 
città, simbolo di totalità. Dio purificherà l’Egitto. Chi entrerà nel paese vedrà la stele in 
onore del Signore e comprenderà che è sotto la sua protezione. Anziché barriere, confini, 
muri una strada libera collegherà nazioni fino ad allora nemiche. La pace è descritta come 
un poter camminare insieme su una strada sicura, non infestata da briganti o schegge 
impazzite di guerriglia, non ostruita dall’ostinazione e dalla protervia degli uomini. 
Finalmente si parlerà una lingua comune, sarà possibile il dialogo, l’unità nella diversità.  
Nella seconda lettura Paolo ringrazia il Signore perché l’ha reso degno di annunciare che, 
in Cristo, nella sua incarnazione si è finalmente manifestato il progetto di Dio sull’umanità. 
Chiede però di non scandalizzarsi della sua condizione di prigioniero. Essa non è in 
contraddizione con il messaggio salvifico che annuncia. Il Regno di Dio è seme, lievito e 
raduna un piccolo gregge. Non è realtà clamorosa e mondana, ma come il seme e il lievito 
cresce e fermenta tutta la pasta. Non dobbiamo dunque giudicare il Vangelo di Gesù dal 
seguito plebiscitario della gente, né scoraggiarci per le fatiche della chiesa. Anzi, 
mantenerci fedeli ed essere onorati del dono del nostro Battesimo, anche quando chiede il 
coraggio della testimonianza in un mondo avverso.  
Il Vangelo presenta l’inizio del Vangelo secondo Marco. Egli espone la tesi del suo scritto: 
Gesù Cristo è il Figlio di Dio. La riprenderà, come inclusione, nell’ultimo capitolo per bocca 
del centurione romano di fronte a Gesù morente in croce. Si introduce la figura di Giovanni 
Battista il cui Battesimo era simbolo di un desiderio di cambiamento in chi lo riceveva. Il 
rito di immersione nell’acqua rendeva esplicito tutto questo. L’abbigliamento del Battista e 
la dieta era tipica del profeta errante. Citando il rito dello scioglimento del legaccio del 
sandalo egli si proclama discepolo e non maestro di Gesù, con il quale il rito battesimale 
cambia radicalmente. Il dono dello Spirito Santo, infatti, rende forti contro il male e il 
maligno. Ritorna l’immagine della vita come una via, una strada da percorrere, che 
talvolta perde la sua linearità. E’ il tema della conversione, che parte dall’accettare con 
umiltà le nostre fragilità, difetti e peccati, confessandoli e consegnandoli alla misericordia 
di Dio e dei fratelli.  
 
Don Angelo 
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LUNEDÌ                 22            ore   9:00   Santa Messa in Basilica   

Suff. Lanfranco Gatti 
ore 16:00   Santa Messa in Santuario   

Suff.  Luciana Gallazzi      
  

MARTEDÌ              23    ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
Suff.  Abele e Teresa  Contessi 

     ore 10:00        Rosario in Santuario 
ore 16:00      Santa Messa in Santuario  

Suff.  Luciano Abbiati    
  

MERCOLEDÌ         24  ore   9:00   Santa Messa in Basilica    
Secondo intenzioni offerente 

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

Suff. Giulio Busnelli   
 
GIOVEDÌ          25    ore   9:00   Santa Messa in Basilica     

Suff. Fam. Bettoni 
ore 16:00   Santa Messa Santuario    

Suff. Luigia Rossini   
ore 18:00 Adorazione Eucaristica - Confessioni 

in Basilica 
ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo in 

Basilica 
Suff.  Marino Raffaele; Franco 
Garbin     

VENERDÌ          26  ore   9:00   Santa Messa in Basilica    
Suff.  Adele, Oreste e Marina    
Albertalli 

 ore 16:00   Santa Messa in Santuario  
Suff.  Carlo,Antonietta, Pino e Luisa 

 
SABATO          27    ore   9:00   Santa Messa in Basilica     

Suff. Maria Galli 
ore 16:30    Santa Messa in Basilica 

Suff.Raffaele Di Lizia 
ore 18:00        Santa Messa in Basilica    

Suff. Palmiero Politini  
 

DOMENICA           28     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 visita troverete l’avviso esposto sui cancelli delle abitazioni 
interessate. 
 
Mons. Angelo Cairati 

• martedì 22 e mercoledì 23/11: Via Giolitti (Grattacielo) 
 

Don Angelo Pargoletti  
• da lunedì 22 a venerdì 26/11 : Via Oberdan, 10 – Via Oberdan, 14 – Via Tito Speri 

 
Don Davide Toffaloni 

• martedì 23/11: Via Solferino 6-8-10-12-29  
 
Diacono Guzzi Alfredo  

• 25/11: Piazza Carroccio 15 e 18. 
 

Frati 
• lunedì 22/11:  S.Ambrogio 
• mercoledì 24/11:Via Disciplini, Legnani, Palestro 40, 51 
• venerdì 26/11: Largo Tosi 

 
Suor Marzia 

• martedì 23/11: Via Grandi, Modena 
 
Suor Maria Teresa 

• lunedì 22:  Via Buozzi 
• Martedi 23: Via Madonna delle Grazie 4-8-9-10-13-16-20-22- 

 
Seminaristi  

• venerdì 26: Via Guerciotti, 33 scale A-B-C-;  Via Toselli, 64 

 
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 
 



Gesto di carità per le famiglie in difficoltà 
Anche quest’anno invitiamo i ragazzi e le famiglie a contribuire alla spesa per i più 
bisognosi, portando alle Sante Messe un genere alimentare secondo il seguente 
calendario: 
domenica 21.11 pasta e riso; domenica 28.11 latte; domenica 5.12: scatolame; 
domenica 12.12 alimenti per bambini; domenica 19.12 dolce per il Natale. 
 

 
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. 
 

 
 
Domenica 21 ore 15:00 pomeriggio di animazione per i ragazzi dalla prima elementare 
alla terza media presso l’oratorio san Domenico. 
 
Lunedì 22 ore 21:00 incontro Ado in Oratorio San Domenico 
 
Giovedì 24 ore 21:00 incontro 18/19enni in Oratorio San Domenico  
 
Venerdì 25 secondo i consueti orari incontri preAdo in Oratorio San Domenico  
 
Sabato 25 

ü ore 10:00 secondo incontro per i bambini di seconda elementare in centro 
parrocchiale  

ü ore 11:00 “Sulla tua Parola”- cammino Giovani per l’Avvento, in Santuario della 
Madonna delle Grazie 

ü ore 21:00 Adorazione per i Giovani della città di Legnano in Basilica San Magno 

  
Sabato 27 
Cassoeula Take away! 
Prenotazione all’uscita delle messe. Info sul sito della Parrocchia.  
  

AVVISI 
 

APPUNTAMENTI RAGAZZI E GIOVANI 
 


