
 

 
La chiesa è una, santa, cattolica e apostolica. Ci soffermiamo su quest’ultimo termine, che nella 
lingua originaria, significa “inviata”, cioè costitutivamente missionaria. Il Papa, e non solo l’attuale, 
ma anche i predecessori, hanno condannato come degenerazione del mandato missionario dato 
da Gesù alla Chiesa nascente (vedi Vangelo di oggi: Matteo 28, 16-20) il proselitismo. Cioè 
conquistare le persone alla fede non attraverso il fascino, l’attrazione di una vita buona, cristiana 
in quanto profondamente umana, ma con forzature, vantaggi economici e quant’altro. 
Tradizionalmente quando si parla di missione, si fa riferimento ai religiosi e ai laici che lasciano la 
loro patria per l’annuncio del Vangelo alle genti. E così è! Nella nostra comunità terrà l’omelia di 
domenica 23 alle 10.00 e alle 11.30 don Marco Pavan missionario nella poverissima parte 
meridionale di Cuba, dove ogni cosa manca. Già nel 1933, nei suoi scritti giovanili, don Giovanni 
Battista Montini, futuro San Paolo VI, scriveva che alle nostre latitudini ‘Cristo è uno sconosciuto’. 
Certo quella era l’epoca in cui i totalitarismi alzavano la loro pagana voce, ma oggi, in Europa, tira 
un‘aria gelida di indifferenza religiosa innegabile. Questo non deve indurci a pessimismo e a 
sterile lamento, quanto a riconsiderare il tema della missione. Ormai molti religiosi/e non europei 
abitano e animano le nostre comunità. Questo credo sia un segno chiaro e netto: la nostra realtà 
territoriale ed esistenziale è terra di missione. Nel primo decennio del 2000 i Vescovi italiani 
scrissero un bel Documento contenente gli orientamenti pastorali del decennio: “Comunicare il 
Vangelo in un mondo che cambia”. In un interessante paragrafo ci esortavano “a una sempre più 
convinta attenzione nella pastorale della Chiesa verso i cosiddetti “non praticanti”, ossia verso 
quel gran numero di battezzati che, pur non avendo rinnegato formalmente il loro battesimo, 
spesso non ne vivono la forza di trasformazione e di speranza e stanno ai margini della comunità 
ecclesiale. Sovente si tratta di persone di grande dignità, che portano in sé ferite inferte dalle 
circostanze della vita familiare, sociale e, in qualche caso, dalle nostre stesse comunità, o più 
semplicemente sono cristiani abbandonati, verso i quali non si è stati capaci di mostrare ascolto, 
interesse, simpatia, condivisione. Questa area umana, cresciuta in modo rilevante negli ultimi 
decenni, chiede un rinnovamento pastorale: un’attenzione ai battezzati che vivono un fragile 
rapporto con la Chiesa e un impegno di primo annuncio, su cui innestare un vero e proprio 
itinerario di iniziazione o di ripresa della loro vita cristiana.” (n. 57). Dunque, ognuno di noi è 
chiamato all’annuncio evangelico, con delicatezza e rispetto, ma anche con decisione e coraggio 
creativo nei modi e nei tempi, approfittando di ogni occasione propizia nelle relazioni con gli altri. 
Non serve nessuna particolare preparazione, anche se saper rendere ragione della propria fede, 
con una buona conoscenza dei suoi contenuti e delle sfide contemporanee è davvero importante. 
Basta raccontare il bene che fa a noi celebrare l’Eucarestia, vivere nella comunità cristiana, 
mettersi a servizio degli altri, in modi e tempi legati alle nostre possibilità. Il punto di partenza è la 
nostra umanità, fatta di ascolto, pazienza, giustizia, rispetto della legalità, capace di accoglienza 
non giudicante. Su questa base non sarà così difficile far passare un messaggio di fede, o magari, 
inizialmente, far cadere pregiudizi e anticlericalismo. Lo ripeto: cominciate a raccontare il bene che 
fa a noi il rapporto con il Signore e i fratelli e sorelle nella fede, con tutte le fatiche e le 
consolazioni che questo comporta. 
 
 
Don Angelo 
 
 

23  ottobre – I domenica dopo la Dedicazione del Duomo 
Giornata Missionaria 

 



 
LUNEDÌ                24          ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Buccheri Giuseppe 
     ore 16:00   Santa Messa Santuario 

Suff. Rosy e Roberto D’isola 
               
MARTEDÌ         25  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
     ore 16:00       Santa Messa in Santuario 
         Suff. Famiglia Broggi 
   
 
MERCOLEDÌ    26  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Paolo Roberti   
     ore 16:00        Santa Messa in Santuario  
         Suff. Fumagalli Giovanni e  

Vicenzina  
   
     

GIOVEDÌ           27  ore   9:00   Santa Messa Basilica 
         Suff. Ferdinando 
     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.  Saverio Cirillo; defunti 
famiglie Leti e Crespi; 

           
              
VENERDÌ          28  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff.   Dal Brun Raffaello  
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario 
         Suff.  Alberto Bonelli 

 
  

SABATO          29  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Zaniboni Fausto   

ore 18:00       Santa Messa in Basilica  
Suff. Arialda e Carlo Pagani  

          
DOMENICA         30  ore   9:00   Santa Messa in Basilica   

  ore 10:00   Santa Messa in Basilica 
  ore 11:30   Santa Messa in Basilica     

 
 
          
 
 

 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 

 
 
PERCORSI BAMBINI E RAGAZZI 
 

 
 
 
RILEGGERE 
 

 
 
 

AVVISI 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
• Lunedì 24 ore 17:00, presso il Centro Parrocchiale, 

primo incontro III elementare  
• Martedì 25 alle ore 17:00, in oratorio San Magno, 

incontro IV Elementare 
• Mercoledì 26 ore 17:00, presso il Centro 

Parrocchiale, incontro V Elementare 
PREADOLESCENTI 
Venerdì incontri in oratorio San Domenico (l’oratorio è 
aperto delle 15:30) secondo i seguenti orari: 

• 17-18 I media 
• 18-19 II media 
• 19-20 III media 

ADOLESCENTI 
Lunedì 24 alle ore 19:30 cena, alle ore 21:00 incontro per 
il gruppo in oratorio San Domenico 
18-19ENNI 
Giovedì 27 ore 21:00 incontro in oratorio San Domenico 

 

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) 

 

LE “FONDAZIONI” di SANTA TERESA di TERESA  
ore 17,00 presso il Monastero delle Carmelitane Scalze, Via del Carmelo 22 
Legnano. 
Per informazioni: 
Tel 0331-544175 oppure e-mail: monasterolegnano@monasterolegnano.it 
1° incontro introduttivo- sabato 29 ottobre:  
La generatività di un’esperienza con Massimo Fiorucci, 
“Fondazioni” in un’Immagine con suor Samuela (Angela Landonio) 
Il rapporto con il Signore si apre alla storia: l’incontro se è vero genera vita. 
Il rapporto con il Signore mette in movimento. 
Il rapporto con il Signore contagia donne e uomini, e apre il futuro 



 
Una comunità che prega – dal 3 al 6 novembre 2022 

 

PROGRAMMA FESTA PATRONALE 
 

Sabato 5 novembre  
 
ore 10:30 - Basilica San Magno 
I bambini fanno festa  
Momento di preghiera in Basilica con i bambini e i genitori della scuola dell’infanzia parrocchiale 
“Caterina Monti Roveda”. A seguire in piazza lancio dei palloncini e merenda in piazza offerta 
dall’Associazione Nazionale Alpini. 
 
ore 16:30 - Basilica San Magno  
Santa Messa Prefestiva 

 
Ore 17:30 - Piazza San Magno  
Concerto di campane suonate a corda in onore di San Magno  
A cura della Federazione Campanari Ambrosiani  

 
Ore 18:00 – Basilica San Magno 
Santa Messa Solenne del Santo Patrono con la partecipazione della Nobile Contrada San 
Magno e tutte le reggenze di contrada. Tradizionale offerta della cera alla Basilica, da parte 
dell'Amministrazione Comunale e consegna del Premio San Magno 

 

Da sabato 29 ottobre - Centro Parrocchiale San Magno 
Mercatino missionario 

Esposizione e vendita oggetti da regalo, fiori, quadri, prodotti equo-solidali.  
Sabato dalle 16:00 alle 19:00 // Domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00. 

Giovedì 3 novembre ore 21:00 – Basilica San Magno 
Tavola Rotonda 

Quale futuro per la Chiesa? – Interverranno Don Julián Carrón, teologo, già Presidente della 
Fraternità di Comunione e Liberazione e Gianni Borsa, Presidente dell’Azione Cattolica 
Ambrosiana. Modera Luciano Piscaglia, giornalista. 

Domenica 6 novembre 
 

Ore 11:30 – Basilica di San Magno 
Santa Messa Solenne con tutta la comunità in onore di San Magno.  
 
Ore 12:30 – Villa Jucker, Famiglia Legnanese 
Pranzo comunitario in collaborazione con le contrade Sant’Ambrogio, Sant’Erasmo, San 
Magno e la Famiglia Legnanese. Prenotazioni in segreteria parrocchiale entro Mercoledì 4 
Novembre. Costo 15 € per gli adulti – 10 € per i bambini fino a 10 anni. Fino a 3 anni gratis. 
Durante il pranzo: estrazione dei biglietti della lotteria. 
 
Ore 16:00 – Basilica di San Magno 
La Croce segno di salvezza e di speranza.  Breve introduzione storico - artistica e visita guidata 
con particolare riferimento alle croci esposte in Basilica.  
 
Ore 15:30 – 16:30 Piazza San Magno  
Esibizione dei Vigili del Fuoco  


