
 

 
Il brano che ascolteremo come prima lettura della VI domenica di Pasqua (Atti degli 
Apostoli 21,40b-22,22), vede Paolo arrestato dai romani a Gerusalemme, per 
strapparlo alla furia della folla che lo accusava di aver profanato il Tempio. Prima di 
entrare nella caserma romana, sui gradini, l’apostolo si rivolge alla folla e narra la 
sua personale conversione, con il famoso episodio del folgorante incontro con il 
Cristo sulla via di Damasco. Paolo racconta anche il suo dramma interiore: ha 
perseguitato e ucciso molti cristiani prima di essere cristiano lui stesso. Teme di non 
essere accettato. Una misteriosa voce glielo conferma: la sua missione non è a 
Gerusalemme. Che cosa allora lo convince? Che cosa lo rilancia sulla via della 
missione e dell’evangelizzazione? In Cristo anche la vita più abietta, caduta in 
basso nel gorgo oscuro del male può mutare. L’uomo nei suoi giudizi è implacabile, 
Dio perdona, rigenera. E così Paolo da persecutore diventa perseguitato, ma 
finalmente comprende la sua missione: portare il Vangelo ai pagani e a questo, 
anche da prigioniero, si dedicherà sino alla fine. Di autore anonimo, profondo 
conoscitore del mondo giudaico, è la Lettera agli Ebrei (il titolo non inganni: è per 
tutti noi). Siamo nel capitolo 7, 17-26. Il testo argomenta circa la diversità del 
sacerdozio di Gesù rispetto a quello dei sacerdoti giudaici. Gesù con il sacrificio di 
se stesso è sacerdote e sacrificio nel contempo. Con il dono di sé vanifica ogni altro 
culto. A noi il compito di imitarlo. Come dice Paolo ai Romani (c. 12): il vero culto 
gradito a Dio è il dono di noi stessi. Ed ecco il Vangelo secondo Giovanni, che ci 
accompagna in questo tempo di Pasqua (Gv 16, 12-22).  Siamo nel grande discorso 
agli apostoli, che Gesù tiene durante la cena d’addio. Egli è consapevole che la 
morte, come per ognuno di noi, tronca la comunicazione, specie se vi sono ancora 
dei non detti importanti. Ecco perché introduce la figura dello Spirito Santo che farà 
comprendere il ‘peso’ (gloria in ebraico) che Gesù ha avuto ed ha nella vicenda 
umana.  La pericope evangelica si chiude con un’immagine piena di speranza e 
tenerezza: il parto della donna è certamente doloroso, e così è la vicenda umana, 
ma quando il bimbo nasce la donna è piena di gioia. Il travaglio della storia, degli 
universi, il nostro travaglio personale non si compirà nella disfatta e nella rottura di 
ogni nostro anelito di vita buona, felice, bensì nella gioia della nascita di un uomo 
nuovo in Cristo. Questo noi speriamo nella fiducia in Gesù. 
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 

22 maggio 2022 – VI di Pasqua  
 



 
 
LUNEDÌ               23         ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Luciano, Mariska Ferrè 

          e loro genitori 
ore 16:00   Santa Messa Santuario 

Suff. Alfonso Miele  
 

MARTEDÌ        24  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
Suff. Ernesta e Pietro 

ore 10:00       Rosario in Santuario  
ore 16:00       Santa Messa in Santuario 
    Suff. Mariangela Dell’Acqua 

  
MERCOLEDÌ   25  ore  9:00   Santa Messa in Basilica 

Suff. Don Quintino Fiorista e    
fratelli  

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

Suff. Famiglia Vignati  
 

GIOVEDÌ          26  ore   9:00   Santa Messa Basilica 
ore 16:00   Santa Messa Santuario 

Suff. Amalia Sola 
ore 18:00 Adorazione Eucaristica e 

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

in Basilica 
Suff. Mondellini Giuseppe – 
Suff. Forloni Giulio, Pinuccia e 
zia Carla; Sergio Albini 
 

VENERDÌ         27  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
   ore 16:00   Santa Messa in Santuario 

Suff. Andrea  
 

SABATO        28  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
ore 16:30       Santa Messa in Basilica  

Suff. Sergio Albini 
ore 18:00       Santa Messa in Basilica 

Suff. Ugo Clerici 
 
DOMENICA      29  ore   9:00   Santa Messa in Basilica   

  ore 10:30   Santa Messa sul Carroccio   
     ore 11:30   Santa Messa in Santuario  

ore 18:00   Santa Messa in Basilica   
 
 
 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPECIALE MESE DI MAGGIO  

SANTO ROSARIO IN  SANTUARIO ORE 21:00 
 

• lunedì 23 – animato dal Coro di San Magno 
• martedì 24 – animato dalla 4° elementare 
• mercoledì 25 – animato dalla pastorale famigliare 
• giovedì 26 – animato dall’Azione Cattolica 
• venerdì 27 – animato dal gruppo ministranti	

DOMENICA 29 MAGGIO ORE 10:30 

Santa Messa sul Carroccio in piazza San Magno. 
 
La celebrazione sarà trasmessa sul sito e sui canali 
social della Parrocchia, su legnanonews.com e su 
ONETV canale 79. 
 

AVVISI 

VIAGGIO A CIPRO 
 
Mercoledì 25 maggio alle ore 21.00 
presso il Centro parrocchiale riunione per i 
partecipanti al viaggio a Cipro. 
 

 
VARIAZIONE ORARI SANTE MESSE 

 
A partire dal mese di giugno le seguenti messe saranno sospese: 
 

• giovedì 18:30 (Messa dello Spirito Santo) 
• SABATO 16:30 

 
 

 



 
 
Mercoledì 25 alle ore 21:00 in oratorio San Magno corso animatori oratori San 
Magno e San Domenico. 
 
Sabato 28 i cresimandi incontrano l’arcivescovo Mario Delpini allo stadio san Siro.  
 

 
 
 

 
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    
 
 

 
BATTICUORE - ORATORIO ESTIVO 2022 

Dal 13 giugno al 15 luglio 
 

Le iscrizioni potranno essere effettuate: 
• presso la SEGRETERIA dell’ORATORIO da Lunedì al Venerdì dalle 16 alle 

18.30 
• sabato 21 dopo la Messa delle 16:30 
• domenica 22 dopo la Messa delle 10:00 

 
     Sul sito nella sezione dedicata all’Oratorio estivo, è disponibile il Modulo Google  
     per  i Volontari (per tutti gli adulti che anche quest’anno hanno voglia di dedicare  
     un po’ del loro tempo a servizio dei più piccoli). 

 
 

SOSTENIAMO LA NOSTRA COMUNITÀ 

PERCORSI FORMATIVI 



Programma

- Accoglienza famiglie e merenda per i bambini, con musica e allegria.

- Apertura della festa a cura della Commissione famigliare decanale.

- 16.15 Testimonianza: “Gianna Beretta e Pietro Molla: il cammino
coniugale e il loro messaggio oggi.” A cura di Valentina Di Marco,

autrice dell’ultima biografia su Santa Gianna Beretta.

- 16.45 Prima parte dello spettacolo Magi-Comico per bambini e

famiglie con il Mago Rufus.

- 17.15 Testimonianza: “La guerra, l’accoglienza, la speranza” il

racconto di una famiglia ucraina, accolta in Decanato.

- 17.45 Seconda parte dello spettacolo Magi-Comico.

- Conclusione a cura di Mons. Angelo Cairati, Decano.

A seguire, apericena.

In occasione del X° Incontro Mondiale delle Famiglie (Roma 22-26 giugno) e

in vista dell’evento «Sante Subito!» del 18 giugno in piazza Duomo a Milano

presso l’Oratorio di San Vittore, Via Fornasone, 1, San Vittore Olona (MI)

L’evento è organizzato dalla Commissione Decanale per la Famiglia di Legnano
Ivana e Filippo (Busto Garolfo), Lorenza e Fulvio (Rescaldina), Federica e Marco (Villa Cortese), Laura e Luciano

(Legnano), Serena e Giacomo (Legnano), Elisabetta e Alessandro (Cerro Maggiore), Daniela e Stefano (San

Vittore Olona), Claudia e Fabio (Rescalda), Francesca e Francesco (Legnano), Stefano Grandi (Legnano).

Per informazioni scrivere a: famigliedecanatolegnano@gmail.com

Decanato 

Legnano



Padre Santo,

siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande della
famiglia.
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, perché
riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come piccole Chiese domestiche,
sappiano testimoniare la tua Presenza e l’amore con il quale Cristo ama la
Chiesa.

Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla
malattia, o da travagli che Tu solo conosci: sostienile e rendile consapevoli
del cammino di santificazione al quale le chiami, affinché possano
sperimentare la tua infinita Misericordia e trovare nuove vie per crescere
nell’amore.

Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti e
rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; per i genitori e
i nonni, perché siano consapevoli del loro essere segno della paternità e
maternità di Dio nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi
loro; per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo.

Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla santità
nella Chiesa come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione,
nel servizio alla vita e alla pace, in comunione con i sacerdoti ed ogni stato
di vita.

Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.
Amen

(Preghiera ufficiale per il X Incontro Mondiale delle Famiglie – 22/26 giugno 2022)
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FIRMA IL TUO

Aiutaci a crescere!
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I NOSTRI PROGETTI

oposcuola 
per medie inferiori e superiori

cuola di italiano per stranieri

D
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Sportello d'ascolto
per adolescenti

Formazione specialistica
per educatori e volontari

Via Gilardelli 2 • 20025 Legnano (MI)

IBAN IT11S0623020200000015154575
www.onlusantidomenicoemagno.it

entro di ascolto per famiglieC


