
 

 
Il termine Duomo deriva dal latino casa, una casa ben fatta, ben costruita, accogliente e 
signorile. Il nostro Duomo è la Cattedrale dell’Arcidiocesi di Milano, la sede del Vescovo, la 
sua ‘Cattedra’, da dove esercita il magistero episcopale in comunione con il Papa e gli altri 
Vescovi. Il nostro Duomo fu iniziato nel XIV secolo e ancora oggi è in continuo restauro. 
Simbolicamente indica il destino della Chiesa stessa, semper reformanda, cioè che ha 
bisogno di lasciarsi plasmare dallo Spirito, nel corso dei secoli, per non perdere la profezia 
che l’ha generata: l’annuncio del Regno che è venuto, che opera nel presente e che in 
Cristo verrà. Oggi, idealmente ci stringiamo attorno al nostro Arcivescovo Mario, che 
diuturnamente si spende per presiedere alla carità pastorale nella Diocesi. Che cosa vuole 
dire carità pastorale? E’ un termine nato in Francia dall’allora Arcivescovo di Parigi Card. 
Mercier e ripreso dal Concilio Vaticano II. Esso indica la cura del Vescovo, affinché nella 
Diocesi non manchino i mezzi necessari per incontrare il Signore, per il servizio alle nuove 
e vecchie povertà, per sostenere la società civile, nel rispetto dei ruoli, affinché giustizia e 
legalità trionfino. La prima lettura appartiene alle terza parte di quella scuola profetica che 
prende il nome dal fondatore: Isaia (60, 11-21). Sembra di leggere la finale del libro 
dell’Apocalisse di Giovanni, dove, sconfitto il drago rosso (il male, il maligno), la sposa: 
Gerusalemme, scende dal cielo ed è dimora felice dei giusti, con le porte sempre aperte.  
Nel contempo va rilevato un versetto che Gesù riprenderà nel Vangelo di Matteo, nelle 
Beatitudini: i giusti (miti) erediteranno la terra. Se vogliamo attualizzare, palese è l’invito 
per una Chiesa aperta, per parrocchie accoglienti, non arroccate al campanile. E siccome 
oggi la gente non viene molto, val la pena di ricorda l’invito di Francesco ad essere non 
solo Chiesa accogliente, ma anche Chiesa in uscita; Chiesa che conosce le radici 
profonde che sorreggono la cultura del suo tempo, Chiesa non lamentosa dei tempi 
passati, ma attenta agli spiragli di luce che si aprono nel pensiero contemporaneo, per 
inserirsi in questi pertugi e trasformarli in strade percorribili, per l’annuncio del Vangelo. 
Pietro (1 Pt 2,4-10), ci ricorda che questa missione non è riservata ai consacrati, bensì a 
tutto il popolo di Dio in virtù del proprio Battesimo. Ogni fedele laico è ‘sacerdote’, 
chiamato a vivere del sacerdozio comune dei fedeli, cioè ad offrire se stesso, a vivere la 
vita nella forma del dono di sé alla causa del Vangelo.  Luca, nel Vangelo di oggi (Lc 6, 43-
48) ci invita ad avere cura della nostra formazione interiore, a edificare la nostra vita su un 
fondamento sicuro che è Cristo, vivendo con coerenza quanto professiamo. Viene 
spontanea la domanda: quanto tempo dedichiamo alla formazione della nostra fede? 
Preghiera, formazione catechetica (gruppi di Ascolto, gruppi di spiritualità familiare, varie 
proposte di Associazioni e Movimenti)?Molto si dedica alla cultura del corpo, e questo è un 
bene, ma come potrà reggere questo nostro corpo ai marosi della vita, al suo deperimento 
organico, inevitabile con il passare degli anni, se non è animato da un desiderio profondo 
di un senso per la vita e per la morte? 
 
 
Don Angelo 
 
 

16  ottobre – Dedicazione del Duomo 
 



 
 
LUNEDÌ                17          ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Amalia Gomez 
     ore 16:00   Santa Messa Santuario 

Suff. Siracusano Michele e 
Russo Concetta  

               
 

MARTEDÌ         18  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
     ore 16:00       Santa Messa in Santuario 
         Suff. Giancarlo e Irene Contessi
   
MERCOLEDÌ    19  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
     ore 16:00        Santa Messa in Santuario  
         Suff. Bianca Ballabio 

       
GIOVEDÌ           20  ore   9:00   Santa Messa Basilica 
     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. Luigi e Angela Ferri; Rosa 
e Giovanni Crespi; Giorgio, 
Flavio, Salvatore, Loreno, Luigi, 
Giovanni; Famiglia Lazzarini; 
Delfino ed Eugenia Crespi 

           
              
VENERDÌ          21  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Suor Marcella Barin  
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario 
         Suff.  Abele e  Teresa Contessi 

ore 17:30                         in Basilica- Preghiera 
                                        per i Cristiani perseguitati   
                                        Aiuto alla Chiesa che soffre   

  
SABATO          22  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Cesare  

ore 18:00       Santa Messa in Basilica  
Suff. Famiglia Bononi 

          
DOMENICA         23  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 
 

 
 
 
GRUPPI DI ASCOLTO E SPIRITUALITÀ 

 
 
 

 
 
 
 

AVVISI 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
• Martedì 18 alle ore 17:00, presso il Centro 

Parrocchiale, incontro IV Elementare 
• Mercoledì 19 ore 17:00, presso il Centro 

Parrocchiale, incontro V Elementare 
Sarà ancora possibile iscriversi a catechismo martedì 
o mercoledì dalle 16.30 alle 18 (non oltre mercoledì 19) 
presso il punto accoglienza al Centro Parrocchiale. La 
segreteria dell’oratorio è chiusa, rivolgersi al centro 
parrocchiale esclusivamente negli orari indicati.  

• Sabato 22 pizzata per i bambini e le famiglie di II 
elementare in oratorio San Magno. 

PREADOLESCENTI 
Venerdì, secondo gli orari comunicati, incontri in oratorio 
San Domenico (l’oratorio è aperto delle 15:30) 
ADOLESCENTI 
Lunedì 18 alle ore 19:30 cena, alle ore 21:00 incontro per 
il gruppo in oratorio San Domenico 
18-19ENNI 

• Giovedì 20 ore 21:00 incontro in oratorio San 
Domenico 

• Sabato 22 ore 20:45 Redditio Symboli in Duomo a 
Milano 

VARIAZIONE SANTA MESSA FERIALE DELLE ORE 9:00 

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) 

 

Sulle balaustre della Basilica troverete i volantini con le proposte per i Gruppi di 
ascolto, e gruppi di spiritualità familiare. 
Chi è interessato contatti Mons. Angelo Cairati. 



 
 
FESTA DEL SANTO PATRONO SAN MAGNO 
 

 
 
 

 
 
 

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 segreteria 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. 
 
 


