
 

 
La prima lettura (Primo Libro dei Re 17,6-16) e il Vangelo (Matteo10,40-42), 
sembrano indicarci l’urgenza e l’importanza per la vita dell’uomo, dell’annuncio del 
Regno di Dio. Il profeta è colui che, per eccellenza, parla a nome di Dio, intreccia la 
storia presente con la Parola di Dio e così facendo traccia la rotta per il futuro. Elia è 
il più grande profeta di Israele e nel deserto viene nutrito, probabilmente da una 
tribù il cui nome, per assonanza si traduce con “corvi”. Era in fuga dopo l’ordalia sul 
monte Carmelo. Dove Dio aveva rivelato la sua superiorità sugli dei pagani, venerati 
dalla regina Gezabele. Elia ottempera ad una chiara Parola del Signore sulla 
veridicità del profeta: quello che dice si avvera, se non si avvera non è un profeta di 
Dio. Il Vangelo sottolinea l’importanza di sostenere chi è profeta nel Regno, 
potremmo dire chi opera nella comunità cristiana e nella società alla luce della 
Parola di Dio. E’ il grande tema della corresponsabilità, ma anche del sostengo 
morale e materiale affinché l’annuncio possa compiersi. Questo implica 
accompagnare, giocarsi direttamente, dare il proprio tempo, parte delle proprie 
risorse, secondo le reali possibilità. Questo, affinché la Parola di Dio compia, senza 
ostacoli, la sua corsa e i poveri, i fragili, i piccoli della comunità non alzino grida 
verso Dio a causa dell’indifferenza dei fratelli. L’anonimo autore della seconda 
lettura, (Lettera agli Ebrei 13,1-8) chiama tutto questo “amore fraterno”, ed indica 
alcuni tratti che contraddicono la profezia cristiana, anche nel mondo di oggi: la non 
accoglienza o ospitalità, l’indifferenza e la condanna verso chi ha sbagliato 
(carcerati) l’adulterio, l’avarizia. Sono esempi di non testimonianza. L’autore evoca 
poi l’esemplarità dei “capi” che ci hanno annunciato la Parola di Dio. E’ un invito a 
non perdere la memoria, a conoscere e imitare quelle figure di santi pastori, di 
coraggiose e sante donne di cui la Scrittura e la Storia della Chiesa abbonda, 
nonostante gli esempi contrari. Non ci è chiesto molto, basta un “bicchiere d’acqua”, 
cioè quello che realisticamente puoi fare perché il Signore ti lodi al suo ritorno e i 
tuoi fratelli più fragili e poveri ti accolgano nel Regno che verrà. 
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9  ottobre – VI domenica dopo il Martirio di San Giovanni 
 



 

 
 
LUNEDÌ                10           ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Narciso Venardelli 
     ore 16:00   Santa Messa Santuario 

Suff. Silva 
               
MARTEDÌ         11  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Cavallari-Cremonesi 
     ore 16:00       Santa Messa in Santuario 
         Suff. Angela e Benedetto 
         
MERCOLEDÌ    12  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Giancarlo e Irene Contessi 
     ore 16:00        Santa Messa in Santuario  
         Suff. Luigi, Giuseppe, e Amelia  

Scaricabarozzi       
    

GIOVEDÌ           13  ore   9:00   Santa Messa Basilica 
         Suff. Silvano Viganò  

ore 16:00   Santa Messa Santuario 
ore 17,30 Adorazione Eucaristica e 

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

in Basilica 
Suff. Antonio Caracciolo; 
Famiglia Frascoli; Jole, Guido e 
Piera Colombo; Crespi Giancarlo 
e Garavaglia Lidia; Famiglie 
Langè e Monaci;  

           
              
VENERDÌ          14  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Mons. Giuseppe Cantù  
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario 
         Suff.  Renza Pinciroli    

  
SABATO          15  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Verga-Ferrario  

ore 18:00       Santa Messa in Basilica  
         Suff. Edmondo Bettoni e Lydia  

Ciprandi; Carlo Galli 
          
DOMENICA        16  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   
 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 

 
 
PERCORSI BAMBINI E RAGAZZI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AVVISI 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
• Martedì 11 alle ore 17:00, presso il Centro 

Parrocchiale, incontro IV Elementare 
• Mercoledì 12 ore 17:00, presso il Centro 

Parrocchiale, incontro V Elementare 
Sarà ancora possibile iscriversi a catechismo martedì 
o mercoledì dalle 16.30 alle 18 presso il punto 
accoglienza al Centro Parrocchiale. La segreteria 
dell’oratorio è chiusa, rivolgersi al centro parrocchiale 
esclusivamente negli orari indicati.  

• Giovedì 13 alle ore 21:00 in Basilica confessioni per i 
genitori e padrini della Cresima. 

• Domenica 16 alle ore 15:00 e alle ore 16:30 in 
Basilica san Magno i ragazzi di prima media 
riceveranno la Santa Cresima. 

PREADOLESCENTI 
Venerdì 14.10 pizzata di inizio cammino in oratorio San 
Domenico, maggiori dettagli verranno indicati dagli 
educatori. 
ADOLESCENTI 
Lunedì ore 19.30 cena, ore 21:00 incontro per il gruppo. 
Le iscrizioni al cammino PRE-ADO e ADO vanno 
consegnate direttamente a Simone in sede di incontro.  
18ENNI 
Giovedì 13:00 incontro ore 21:00 in oratorio San 
Domenico.  
 
 
 

VARIAZIONE SANTA MESSA FERIALE DELLE ORE 9:00 

A partire da lunedì 17.10 la Santa Messa feriale delle ore  9:00 verrà 
celebrata  nel salone del centro parrocchiale in piazza San Magno (entrando 
si sale a destra) 

 



 
 
FESTA DEL SANTO PATRONO SAN MAGNO 
 

 
 
 
 

 
 
 

GRUPPO CHIERICHETTI 
I bambini e le bambine dalla seconda elementare che 
desiderano aiutare i sacerdoti nel servizio liturgico sono 
invitati a contattare Don Davide. Il gruppo Chierichetti è 
pronto ad accoglierli! 
 
CORO 
Il coro della parrocchia cerca nuove voci… chi fosse 
interessato può contattare Laura dopo la Messa delle 10 
oppure può prendere parte alle prove mercoledì alle ore 
21 in oratorio san Magno. Vi aspettiamo, perché “chi 
canta prega due volte! 
 

 
Don Marco Pavan, missionario a Cuba, promuove una raccolta di 
medicinali, per aiutare la popolazione al suo rientro, vista la situazione 
sempre più difficile. 
 
Si prega di portare, presso la segretieria parrocchiale, solo i seguenti farmaci: 
antibiotici (amoxicilina, metronidazolo, claritromicina) antidolorifici, antimicotici, 
paracetamolo, aspirina, antistaminici, ibuprofene, omeprazolo. 
 

AVVISI 
 

6 novembre ore 12:30 presso Villa Juker-Famiglia 
Legnanese. 
Sono aperte le iscrizioni al pranzo comunitario presso 
la segreteria parrocchiale. 
 
 



	


