
 

 
Ancora una volta lo sguardo di Isaia ci proietta nel futuro di Dio. Egli parla di superstiti che 
godranno dei frutti del Germoglio che Dio ha piantato sulla terra, protetti dalla stessa nube 
che guidò gli ebrei nel deserto durante l’esodo dall’Egitto, casa di schiavitù. Essi saranno 
chiamati santi. In uno dei suoi interventi Gesù parla del Regno di Dio come di un piccolo 
seme che cresce e diventa albero su cui gli uccelli nidificano. Germoglio infatti è uno dei 
termini classici che la Bibbia (Isaia e non solo) utilizza per indicare il Messia. Dunque, è lui 
il nostro riparo, la nostra dimora, il nostro destino, anche se oggi molti lo rigettano, o vivono 
superficialmente la fede in lui, qui si profetizza che un gruppo di ‘superstiti’, altrove la 
Scrittura parla di “resto” del popolo di Dio, gli rimarrà fedele. Noi vogliamo essere tra questi 
e lo imploriamo come una grazia. La lettera agli Ebrei ci ricorda una verità che anche la 
psicoanalisi sottolinea. Molte persone sono soggette a schiavitù, noi diremmo a dipendenze, 
la morale parlerebbe di vizi (disposizioni stabili a ciò che disumanizza l’uomo) per paura 
della morte. Sì, perché dal timore, orrore che essa suscita in noi provengono significative 
aberrazioni dei nostri comportamenti, nell’errato convincimento di poterne esorcizzare il 
pensiero e dilazionare il suo avvento.  Noi cristiani ne possediamo, per così dire, l’elenco, 
diffuso nell’epoca della controriforma (XVI/XVII secolo) ma risalente al monaco orientale del 
IV secolo Evagrio il Pontico (IV secolo). Fu però Giovanni Cassiano (V secolo) a diffonderlo 
in occidente. Al Papa Gregorio Magno morto nel 604, dobbiamo invece una risistemazione 
dell’elenco. Evagrio parlava di vizio della gola ( che comprende tutte le patologie orali: 
bulimia e anoressia); lussuria, che indica uno squilibrio della sessualità; avarizia, cioè il 
cattivo rapporto con il denaro e le cose; l’ira, cioè il rapporto con gli altri stravolto dalla 
violenza verbale e fisica; la tristezza che indica il cattivo rapporto con il tempo che si vive: 
incapacità di vivere il presente; l’accidia, demotivazione radicale che diviene pulsione di 
morte, cattivo rapporto con lo spazio vitale; la vanagloria, vizio di definirsi a partire da ciò 
che si fa e non da ciò che si è (divergenza ruolo/ identità); la superbia, ovvero la centralità 
assoluta del proprio io rispetto agli altri e a Dio. A fronte di tutto questo la tradizione 
ecclesiale raccomanda “la custodia del cuore”, è da lì che escono le tentazioni malvage, ed 
è il cuore che deve diventare dimora di Cristo nella fede. Tutto ciò esige come condizione 
che ognuno di noi accetti di ingaggiare una vera e propria lotta spirituale, a partire dal 
dominio dello sguardo sugli altri e sulle cose e dei propri pensieri. Il mondo psichico e 
spirituale si intersecano nella medesima persona, perciò è importante distinguere la 
patologia dal peccato, ricorrendo nel primo caso alla scienza e nel secondo ad un buon 
padre/madre spirituale, che ci aiuti a discernere gli spiriti e le passioni che abitano la nostra 
mente. Molto può il sacramento della Riconciliazione, dove lo Spirito Santo rinnova in noi la 
sua presenza e ci dona consiglio e fortezza. Quanto al Vangelo: l’ingresso di Gesù in 
Gerusalemme è collocato nel contesto della venuta del Signore nell’Incarnazione che stiamo 
per commemorare (Natale) e, in futuro nella gloria. La domanda è come lo accogliamo nel 
nostro oggi. Lui entra fiducioso nelle nostre Città, umile, la sua cavalcatura indica un tempo 
di pace. Non è forse quello di cui tutti abbiamo bisogno: pace dentro e pace fuori.  
Don Angelo 
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LUNEDÌ                 6           ore   9:00   Santa Messa in Basilica   

ore 16:00   Santa Messa in Santuario   
Suff. Cozzi Angelo 

  
MARTEDI’      7    ore   9.00   Santa Messa in Basilica   

ore 16.30       Santa Messa in Basilica (prefestiva)    
ore 18.00 Santa Messa in Basilica (prefestiva)   

Suff.Guglielmo e Aurelia  
  

MERCOLEDÌ    8  ore   9.00   Santa Messa in Basilica   
Immacolata Concezione  ore 10.00   Santa Messa in Basilica   
della Vergine Maria  ore 11.30   Santa Messa Solenne in Basilica   
     ore 18.00   Santa Messa in Basilica 
 
GIOVEDÌ            9  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Francesco     

ore 16:00   Santa Messa Santuario    
Suff. De Sevi Agostino 

ore 18:00 Adorazione Eucaristica - 
Confessioni in Basilica 

ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo in 
Basilica 
Suff. Domenico Saragaglia; 
Famiglie Fogliani e Galliverti; 
Famiglie Urbisaglia e Musazzi; 
Bison Flavio e Favero Agnese; 
Mabilia Irma     

VENERDÌ            10  ore   9:00   Santa Messa in Basilica    
Suff.  Francesco ed Elisa Crespi 

 ore 16:00   Santa Messa in Santuario  
Suff.  Eugenia Pagani, Roberto 
Cervini 

 
SABATO            11    ore   9:00   Santa Messa in Basilica     

Suff. Panigatti Franco 
ore 16:30    Santa Messa in Basilica 
ore 18:00       Santa Messa in Basilica    

Suff. Fulvio Garegnani 
 
DOMENICA           12    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 
 



 
Solenne chiusura dell’anno di San Giuseppe 
Martedì 7 alle ore 17:30 in Basilica solenne chiusura dell’anno di San Giuseppe, indetto 
da Papa Francesco l’8 dicembre 2020. Si invitano tutte le persone che hanno contribuito 
all’offerta della lampada, per un breve momento di preghiera, seguirà la deposizione della 
statua di San Giuseppe. 
 
Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 

• Martedì 7 le Sante Messe delle 16.30 e delle 18:00 avranno valore prefestivo. 
• Mercoledì 8, Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, le Sante Messe 

seguiranno l’orario festivo (come da calendario sopra riportato). 
 
 

 
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. 
 
Don Angelo Pargoletti  
 

• Lunedì 6/12: Via Crispi 11 
 
Diacono Alfredo Guzzi 
 

• Lunedì 6/12: dalle 17:30 Piazza Carroccio 10, scale C1 e C2 
• Venerdì 10/12: dalle 17:30 Corso Magenta, 183 e 187 

 
Frati 
 

• lunedì 6/12: Via Cuttica dal numero 94 al numero 29  
• venerdì 10/12: Via Cuttica 

 
Suor Maria Teresa 
 

• lunedì 6/12: Via Bissolati, 9 -11 – 20 
 
 
PER LE FAMIGLIE CHE NON VISITEREMO QUEST’ANNO 
Domenica 12 dicembre ore 16:30 in Basilica, le famiglie che non incontreremo quest’anno 
potranno ritirare acqua santa e immaginetta, dopo un breve momento di preghiera e di 
augurio natalizio con don Angelo per il Natale. 
 
Chiediamo un aiuto agli abitanti delle vie che non abbiamo visitato quest’anno: in Chiesa è 
possibile ritirare le buste da inserire nelle cassette postali dei propri vicini. 
 
 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
 

CHIUSURA ANNO DI SAN GIUSEPPE E SOLENNITÀ IMMACOLATA 



 
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. 
 
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 5.12: scatolame; domenica 12.12 alimenti per bambini; domenica 19.12 dolce  
 

 
Gruppo di Ascolto della Parola con Mons. Angelo Cairati 
Lunedì 13 alle ore 17:00 presso il Centro Parrocchiale Gruppo di Ascolto della Parola 
“L’amore che ci unisce” La comunità in ascolto (Gv. 13-17)” con Mons. Angelo Cairati. 
 
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. 
 
Pomeriggio sui pattini 
Venerdì 10 i PreAdo sono invitati per un pomeriggio alla pista di pattinaggio in centro, tutti 
i dettagli verranno inviati dagli educatori. 
 
Prepariamoci al Natale! 
Domenica 12 pomeriggio di animazione in oratorio San Magno dalle 15:00 alle 17:30. 
Iscrizione attraverso modulo Google inviato dalle catechiste e disponibile sul sito della 
Parrocchia. 
 

 
Lunedì 6 alle ore 21:00 incontro Ado in Oratorio San Domenico. 

 
Giovedì 9 Ore 21:00 incontro 18/19enni in Oratorio San Domenico. 
 
Sabato 11 

• Ore 10:30 e ore 15:00 in Basilica San Magno i bambini di IV elementare vivranno 
il sacramento della loro Prima Confessione. 

• Ore 11:00 in Santuario Madonna delle Grazie cammino Avvento giovani città di 
Legnano.  

AVVISI 
 

AVVENTO 2021 
 

CATECHESI BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI 


