
 

 
L’allegoria del banchetto domina la prima lettura (Isaia 25,6-10a) e il Vangelo (Mt 
22, 1-14). L’immagine rimanda direttamente ai ‘tempi futuri’, quando Dio “sarà tutto 
in tutti”, e i tempi messianici saranno compiuti: il ritorno di Gesù. In quel momento 
avverrà il giudizio divino. Ma andiamo per gradi. La prima lettura è di grande 
consolazione. Le lacrime, qui simbolo del dolore umano di tutti i tempi e luoghi, 
verranno asciugate, pure sparirà l’angoscia della morte e finalmente sarà festa per 
tutti i popoli. Questa proiezione nel futuro, ci spinge ad un serio impegno nel 
presente, per alleviare, per quanto possibile, tutto ciò che causa un pianto 
sconsolato, un desolante scoramento, mediante un autentico ministero di 
consolazione, di giustizia, di lotta contro l’illegalità e la corruzione che opprimono 
l’uomo, di sostegno al cammino scientifico per vincere le malattie e placare la 
sofferenza. La seconda lettura (Romani 4,18-25) ci presenta l’incrollabile fede di 
Abramo, il quale, anche davanti al disfacimento fisico, per l’avanzare degli anni, non 
smette di credere alla promessa di Dio, è ciò gli è ‘computato’ a giustizia. Noi pure 
siamo invitati a mantenere salda la nostra fede in Cristo risorto, nella vita del mondo 
che verrà, nonostante i limiti che la nostra natura ci impone.  
Nel Vangelo ecco tornare il tema del banchetto. La parabola è inizialmente rivolta 
ad Israele che non accoglie il Signore. I rigidi osservanti della Legge, cioè i farisei e i 
capi spirituali del popolo non credettero al suo annuncio del regno e ne respinsero 
l’appello a cambiare vita. Al contrario, buona accoglienza gli riservarono gli esclusi e 
gli scomunicati, come le donne di strada, gli esattori di imposte e il popolino 
disprezzato, perché ignorante della legge. Negli anni ’80 d.C. circa, nella comunità 
di Matteo sorse un altro problema, che ancora oggi ci assilla. Per far parte del 
banchetto della salvezza finale basta aver ricevuto il Battesimo ed essere entrati 
nella comunità cristiana? No di certo. E’ la situazione di molti cattolici oggi. Ricevuti i 
sacramenti dell’iniziazione cristiana, ritengono il percorso religioso concluso. Non 
basta dunque dichiararsi credenti, battezzati, comunicati e cresimati. Al credente si 
richiede fedeltà di vita, una prassi nuova di obbedienza alla volontà divina rivelata 
dal Signore. A questo si riferisce l’abito da cerimonia, che un invitato non possiede e 
per questo viene duramente escluso. La drasticità della conclusione suppone che il 
malcapitato sia un cristiano consapevole degli impegni battesimali, ma pallido e 
inerte nel viverli. Un credente dunque indifferente, come il servo della parabola dei 
talenti che, anziché ‘trafficare’ e far rendere il talento (doti e carismi) ricevuto, lo 
nasconde sotto terra, cioè vive il suo essere cristiano come una passione triste, 
priva di ogni slancio.  
 
Don Angelo 
 
 

30 ottobre – II domenica dopo la Dedicazione del Duomo 
 



 
LUNEDÌ                31          ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
         Suff. Bruno 
     ore 18:00   Santa Messa Vigiliare in Basilica 
         Suff. Lina e Gaetano Fiore e 
         Bruno Baldereschi  
               
MARTEDÌ           1  ore    9:00   Santa Messa in Basilica 
Tutti i Santi    ore  10:00       Santa Messa in Basilica 

  ore  11:30   Santa Messa in Basilica     
ore  18:00   Santa Messa in Basilica  

    
MERCOLEDÌ      2  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
Commemorazione   ore 16:00        Santa Messa in Santuario  
di tutti i defunti   ore 18:30   Santa Messa in Basilica 
         Suff. defunti Famiglia Legnanese  

e Collegio dei Capitani   
        

GIOVEDÌ            3  ore   9:00   Santa Messa Basilica 
         Suff. Moro Severino  
     ore 16:00   Santa Messa Santuario 
         Suff.   Solbiati Maria  

ore 17,30 Adorazione Eucaristica e 
Confessioni in Basilica 

ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo  
in Basilica 
Suff. Defunti Lions Legnano 
Host e Legnano Carroccio  

              
VENERDÌ           4  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff.   Albino Campo    
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario 
         Suff.  Lidia Giudici Prandoni  

  
SABATO           5  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff.  Guerrieri Padolecchia  
     ore 16:30    Santa Messa Vigiliare 
         Suff. Marco, Pierina e Alfredo
     ore 18:00   In Basilica Santa Messa solenne  

del 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. 

          
DOMENICA         6  ore   9:00   Santa Messa in Basilica   

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

        la comunità in onore di San Magno
               ore 18:00   Santa Messa in Basilica   

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



        
PERCORSI BAMBINI E RAGAZZI 
 

 
 
 
 
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ FAMIGLIARE 
 

 
 
 
 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

AVVISI 
 

Iniziazione Cristiana 
Mercoledì 2.11 ore 17:00 incontro V elementare 
 
PreAdolescenti-Adolescenti-18/19enni 
Martedì 1.11 ore 19:00, recita del Santo Rosario 
presso il cimitero monumentale. 
 
18/19enni 
Da martedì 1 a sabato 5 esperienza di vita comune 
presso Casa Bollini in oratorio San Magno. 

 

La sessualità nella coppia. In ascolto del Vangelo, 
per crescere nel dialogo tra sposi e con altre 
famiglie. 
30 ottobre alle ore 16:30 presso l’oratorio San Magno, 
Via Monte Nevoso 20. 
 

Martedì 1 novembre alle 15:30 tutte le parrocchie di 
Legnano hanno organizzato un rosario per i defunti 
al cimitero monumentale;  
 
Mercoledì 2 novembre alle 15:30, organizzata da 
tutte le parrocchie di Legnano, sarà celebrata una 
messa all’altare del crocefisso al cimitero parco. 
 



 
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  


