
 

 
Nel Vangelo secondo Giovanni (12,12-16) l’evangelista annota che i discepoli, sul 
momento, non compresero il senso dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme.  Del resto, 
ricordano molti passi dei Vangeli, molte cose rimanevano loro incomprensibili al momento, 
ma qui si dice che dopo la Pasqua, si ricordarono che la Scrittura aveva preannunciato 
quanto accaduto a Gesù. L’allusione ci rimanda alla prima lettura, un brano del profeta 
Zaccaria (9, 9-10). Anche noi non comprendiamo tante cose che riguardano Gesù, occorre 
darsi tempo, rileggere i fatti (segni dei tempi) alla luce delle Scritture, comunicarceli nella 
fede (ad esempio nei gruppi di Ascolto della Parola). Questo ci aiuterebbe a comprendere 
quanto tratteggia il bellissimo affresco sulla figura di Gesù, che la seconda lettura ci 
presenta (lettera di San Paolo ai Colossesi 1, 15-20): tutto è stato creato in Cristo, 
immagine del Padre. I mondi sussistono perché in continuo dialogo con lui, egli è il lógos, 
la parola creatrice, la ragione della loro e nostra sussistenza. Da ultimo, il testo afferma 
che il fine ultimo della creazione è la riconciliazione di tutto e di tutti in Cristo. Dunque noi 
siamo portatori di speranza, questa speranza. La parola chiave che unifica le letture 
è pace: shalom (pienezza). Mentre il mondo è in guerra, cioè vive una “terza guerra 
mondiale a pezzi” (Francesco) ed i nazionalismi rinascono violenti e arroganti, noi cristiani 
proclamiamo l’ingiustizia radicale di ogni guerra e denunciamo la sua origine, il cuore 
inquinato dell’uomo. Ricordiamo le parole di Dio a Caino, dopo l’assassinio del fratello: “se 
non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu 
dòminalo” (Genesi 4,7). La scelta sta se cavalcare un cavallo (la guerra) o un asinello 
(la pace) e questo deve partire dai nostri rapporti quotidiani con noi stessi e con gli 
altri. Con quale cavalcatura iniziamo la nostra giornata, entriamo nella Città, cioè nel 
mondo delle relazioni con gli altri? La fine drammatica di Gesù, dopo questo momento 
di accoglienza, che si mescola con la gioia della Pasqua ebraica imminente, la dice lunga 
sul destino degli operatori di giustizia e di pace: pagare di persona. In un mondo ingiusto, il 
giusto soccombe, ma la sua memoria, i suoi valori vivono, e altri, come lui li 
raccoglieranno. Attrezziamoci dunque per la guerra, quella che ogni giorno dobbiamo 
combattere in noi stessi, ammantiamoci della divisa degli operatori di pace, i quali 
sono tutt’altro che arrendevoli, ma non usano violenza, stimano il diritto e la giustizia 
primo gradino per la pace, praticano la solidarietà e non perdono la speranza nella vittoria 
finale di Cristo, quando ogni cosa in lui sarà ricapitolata; allora verrà la pace. Da qui nasce 
un reale compito educativo: testimoniare una fede viva e operosa ai nostri giovani, 
così cari ma fragili, presi dalla cura del corpo, ma dimentichi del proprio mondo 
interiore. Al primo disagio, essi vengono inviati a cammini terapeutici, insinuando in loro 
l’idea che v’è una patologia psichica in atto, e magari è vero. Quanto invece alla cura della 
fede, che genera speranza e senso alla vita, questa è spesso ritenuta superflua; eppure è 
il vero motore per la pace del cuore. Essa permette di rientrare in se stessi, non 
evidenziando una patologia, bensì una potente presenza che ci abita sin dal Battesimo, un 
amico interiore che ci incoraggia a vivere (lo Spirito Santo), ci consegna ad una comunità 
radunata attorno ad una Parola che motiva l’arduo cammino dell’esistenza e ad un pane 
che è viatico per il cammino.  Don Angelo 
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LUNEDÌ              11         ore   9:00   Santa Messa in Basilica 

Suff Mirella Rinaldo 
ore 16:00   Santa Messa Santuario 

Suff Bianca Ballabio 
 

MARTEDÌ       12  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
Suff. Famiglia Gavinelli 

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

Suff. Pietro, Brunina e Clelia 
 
MERCOLEDÌ  13  ore  9:00   Santa Messa in Basilica 

Suff. Carla 
ore  9:30/12  Adorazione Eucaristica in 

Basilica 
     ore 16:00        Santa Messa in Santuario 
 
 
 

 
 
Per gli orari delle le celebrazioni del Triduo Pasquale si vedano i volantini 
allegati. 
 
 
 

 
 
 
 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

TRIDUO PASQUALE 
 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LE CELEBRAZIONI 
 
S’invitato i fedeli a continuare a rispettare le seguenti norme di 
comportamento durante le celebrazioni: 
 

• Indossare la mascherina FFP2 (anche in caso di celebrazioni all’aperto). 
• Igienizzarsi le mani all’ingresso dei luoghi chiusi. 
• Evitare la stretta di mano per lo scambio della pace. 
• Evitare di creare assembramenti, anche se non vi sarà più obbligo di 

distanza interpersonale di un metro. 
 



 
Ricordiamo che il Venerdì Santo è giorno di digiuno dai 18 anni, oltre che di 
astinenza dalle carni per quanti hanno compiuto 14 anni.  
 
Di seguito i principali appuntamenti per la nostra comunità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un appello ai fedeli che seguono le celebrazioni in streaming e non possono recarsi 
in Chiesa: il contributo di ciascuno, secondo le proprie possibilità, è importante per 
sostenere le opere caritative e istituzionali della nostra comunità. 
Ricordiamo che è possibile inviare un’offerta al seguente Iban:  IT 63 N05034 20211 
000000000896    
In particolare quest’anno pesa il rincaro energetico, il costo per il riscaldamento 
delle sole strutture parrocchiali (oratorio e scuola materna escluse) nel mese 
di gennaio è di 11.700 € e nel mese di febbraio 8.500 €. 
 

VIDEO CATECHESI COMUNITARIA  
 

Ogni giovedì e domenica di Quaresima, sul sito della Parrocchia, video catechesi sui 
“sette vizi capitali” a cura di Monsignor Angelo Cairati, per tutta la comunità. 

KIRIE SIGNORE! OGNI SERA MEDITAZIONE CON L’ARCIVESCOVO 
 

Ogni giorno di Quaresima, sempre alle 20.32, prosegue l’iniziativa di preghiera 
quotidiana in video lanciata all’inizio della pandemia dal nostro Arcivescovo sui canali 
social, sul portale della Diocesi e su Radio Marconi. Su Telenova (canale 18 del digitale 
terrestre) i video andranno in onda a chiusura delle trasmissioni quotidiane, in un orario 
compreso fra le 23 e le 23.40.  
 

SANTE MESSE DELLE DOMENICA ORE 18:00 
 

10 aprile: Don Luca Castiglioni, docente presso il Seminario di Venegono Inferiore 

SOSTENIAMO LA NOSTRA COMUNITÀ 

TUTTI I MARTEDÌ  
 

Alle ore 7:00 in Chiesa San Domenico recita delle Lodi per Ado,18/19enni e giovani 
 

QUARESIMA 2022 



 

RITROVO E RITI DI  INIZIO  

Basilica San Magno 

MEDITAZIONE  FINALE 

E CONCLUSIONI 

Chiesa di San Domenico 

IN CASO DI PIOGGIA  

TUTTA  LA CELEBRAZIONE   

SI SVOLGERÁ NELLA  

CHIESA DI S. DOMENICO 

1 
Prima sosta: Piazza San Magno   

(Lato Municipio - via Lanino) 

Seconda sosta:Largo Tosi   

( fontana banco BPM) 
 

Terza  sosta:   Via Francesco Crispi   

(angolo Via Garibaldi)     

Quarta  sosta:    Corso Italia  

(angolo Via De Gasperi)      

Quinta  sosta:  Piazza Castefidardo  

PARTENZA: Basilica S. Magno 

ARRIVO: Chiesa di San Domenico 

2 

3 

4 

5 



Parrocchia  Prepositurale San Magno 
Piazza San Magno, 10  -  20025 Legnano  -  tel. 0331 547856 

e-mail: legnano prepositurale@chiesadi milano .it 
Sito web: www.parrocchiasanmagno.it 

 

                                                                                   STAMPA PER USO INTERNO 

  

DAL  19  AL  22 APRILE 

S. Messa  in Basilica       ore   9.00 

S. Messa  in Santuario    ore 16.00   

 LA S. MESSA  IN BASILICA  DI  GIOVEDÍ  21 alle ore 18.30   É SOSPESA 

Nell’augurare a tutti una Santa Pasqua  

il Parroco, Mons. Angelo Cairati   

don Angelo Pargoletti, don Davide Toffaloni,  i Diaconi  

e le Suore della Parrocchia di San Magno   
 

INVITANO A DEDICARE  UN’ORA DEL VOSTRO TEMPO  
 

dopo i Riti del Giovedì Santo,  

per la preghiera silenziosa e di Adorazione,  

come memoria della preghiera di   

Gesù nel Getsemani 

e come risposta all’Amore di Dio per noi 

 

                    dalle ore  23.00  di giovedì  14  aprile  

                 alle ore      8.00  di venerdì  15  aprile  

 

In fondo alla Chiesa  

è esposto  uno schema 

dove  siete  invitati  

ad indicare   

le vostre disponibilità   

                 



SACRAMENTO DELLA  RICONCILIAZIONE   

VENERDÍ SANTO  15 APRILE   

ore      9.00    Basilica S. Magno     Lodi e catechesi  Giovedì Santo 

                                                         a seguire confessioni 

ore     16.45   Basilica S. Magno     Lavanda dei piedi e a seguire S. Messa              

                                                         per i bambini  dell’ iniziazione cristiana 

ore     20.45   Basilica S. Magno     Rito della Lavanda dei piedi  

ore     21.00   Basilica S. Magno     S. Messa solenne in Cœna Domini 

Dopo la S. Messa:   Adorazione  notturna.  La Basilica rimarrà aperta tutta 

                                  la  notte per la preghiera individuale o a gruppi     
                                                                                                                                      

 

GIOVEDÍ  SANTO  14  APRILE  

Passione e morte del Signore  -   giorno di astinenza e digiuno 

ore      9.00    Basilica S. Magno    Lodi e Via Crucis 

ore    11.00    Basilica S. Magno    Celebrazione della Passione per  i 

                                                        bambini dell’ iniziazione cristiana 

ore    15.00    Basilica S. Magno    Liturgia della Passione   

                                                        a seguire:  confessioni  

ore    21.00    VIA  CRUCIS              Unità Pastorale S. Magno e S. Domenico 

RITROVO E PARTENZA:                   Basilica  S. Magno               

ARRIVO E RITI CONCLUSIVI:          Chiesa di  San Domenico 

  DATA ORA  DOVE  PER CHI 

Giovedì   7 aprile  21.00  Basilica  18-19enni e giovani 

 17.00 Basilica 1a media  

Venerdì   8 aprile            Basilica 2a media 

   

Sabato    9 aprile           
 10.00   Basilica 4a elementare 

 11.00  Basilica 5a elementare 

Lunedì   11 aprile          21.00  S. Domenico Adolescenti   

Martedì 12 aprile   
 18.30/19-30     Basilica Adulti 

 21.00 Basilica Adulti 

  18.00 

  18.30                 Basilica            3a media  SABATO SANTO 16 APRILE   

    LUNEDÍ  DELL’OTTAVA DI PASQUA 18 APRILE   

ore   9.00         Basilica  San Magno   S. Messa  

ore  10.30         Basilica  San Magno  S. Messa 

 In Basilica Sacramento della Riconciliazione 

“IL SILENZIO DI DIO” 

   ore     9.00   Basilica S. Magno      Lodi e catechesi del Sabato Santo 

 

   ore     9.30 - 12.00   

   ore   15.00 - 19.00   

             LA S. MESSA DELLE ORE 18.00  É SOSPESA  

             ore  21.00 - Basilica S. Magno 

 

  Siamo tutti invitati a portare in Chiesa un campanello per 

  festeggiare  nella gioia  la RESURREZIONE  DEL SIGNORE!   

DOMENICA DI PASQUA 17 APRILE   

LE S. MESSE SEGUONO L’ORARIO FESTIVO 

 ore     9.00       Basilica S. Magno 

 ore   10.00       Basilica S. Magno 

 ore   11.30       Basilica S. Magno  

 ore   18.00       Basilica S. Magno                                                               

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA  

per preadolescenti, adolescenti, 18-19enni  e  

giovani, è presente su volantino loro dedicato  


