
 

 
 
Mille anni prima di Cristo, il re Davide ha conquistato la città di Gerusalemme, 
strappandola ai Gebusei. La città ha tutti gli edifici necessari, salvo un tempio al Dio 
di Mosè e dei Padri, un luogo degno dove depositare l’Arca dell’Alleanza che 
conteneva il bastone di Mosè, un’urna con la manna e le due tavole della legge. 
Davide è un passionale, un entusiasta del suo Dio. Decide di costruire un Tempio, una 
casa per il Signore. Dio gli invia il profeta Natan che gli dice: tu vuoi costruirmi una 
casa, io ti farò un casato. Uno dei tuoi discendenti regnerà per sempre e mi sarà figlio. 
Nasce così, in Israele, l’attesa del re-messia. Ogni nascita di un principe di stirpe 
davidica riaccendeva questa attesa. Quando ormai le attese di Israele si erano 
affievolite, Dio suscita un re-messia inedito. Certo discendente di Davide, ma privo di 
ogni potere temporale, ricco  però della potenza di Dio: Gesù, il cui nome significa 
‘Dio salva’. Il dialogo con Pilato è emblematico dello stile divino. Ogni potere, ogni 
potente è chiamato a servire, non a dominare con arroganza i popoli. Questa è la verità 
che Gesù è venuto a testimoniare. Le potenze del mondo sono sotto il giogo del 
maligno, ma laddove c’è una persona che si china sull’altra come il samaritano 
sull’uomo ferito, lì il Regno di Dio vince e avanza la regalità di Cristo, ancora oggi nel 
mondo. La festa di Cristo re, che oggi celebriamo conclude l’anno liturgico. 
L’imminente tempo di Avvento apre il nostro sguardo ad orizzonti infiniti, all’attesa 
della seconda venuta di Cristo, non più nella carne, ma nella gloria a giudicare i vivi e 
i morti. Allora il suo Regno non avrà fine. Questa è la nostra speranza. 
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 8 Novembre 2020 
 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo 



 
 
 
 

 
Con l’entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020 e con 
l’inserimento della Lombardia nelle cosiddette “zone rosse” si comunica 
che: 

Ø La celebrazione delle S. Messe continuerà senza variazioni e sarà 
possibile partecipare in sicurezza come da disposizioni già in vigore. 

Ø L’Avvocatura della Diocesi ha preparato un modulo di autocertificazione 
per partecipare alle celebrazioni, scaricabile dal nostro sito internet.  

Ø La trasmissione in streaming delle celebrazioni, che è già stata 
potenziata, sarà trasmessa anche su LegnanoNews.com 

Ø La catechesi dell’iniziazione Cristiana in presenza è sospesa e 
riprenderà in modalità a distanza secondo le indicazioni che verranno 
date da Don Davide e dalle catechiste. 

Ø L’estrazione per la lotteria della Festa di San Magno è rinviata al periodo 
natalizio; continua la vendita dei biglietti (verrà comunicata la data per 
l’estrazione dei premi). 

Scuola dell’Infanzia Monti Roveda:  In vista delle iscrizioni per il prossimo 
anno scolastico, a partire dal 21 ottobre, e per tutto il mese di novembre, la 
coordinatrice didattica incontrerà tutte le mattine del mercoledì e del giovedì 
previo appuntamento telefonico al n.° 0331/547474 o mezzo mail all’indirizzo 
materna.roveda@email.it, tutte quelle famiglie che hanno la curiosità di 
conoscere meglio la nostra scuola e quello che proponiamo! Vi aspettiamo!   

Caritas San Magno: Si raccoglieranno durante le Sante Messe generi 
alimentari di prima necessità (Pasta e Riso) da collocare negli appositi 
contenitori posti all’interno della Basilica. 

	
	
	
	
	

AVVISI 



 

LUNEDI’      9  ore   9,00 Santa Messa Basilica  
Suff. Famiglia Morelli e Degani 

    ore 16,00 Santa Messa Santuario  
Suff. Cristaldi Pietro 

 
 

 
MARTEDI’    10  ore   9,00 Santa Messa Basilica  

Suff. Famiglia Cucchi vivi e defunti 
    ore 10,00 Santuario  recita del Rosario 
    ore 16,00 Santa Messa Santuario  

Suff. Cortesi Severino  
 
 
MERCOLEDI’   11 ore   9,00 Santa Messa Basilica   

Suff.  Coniugi Bottoglia  
ore   9.30  -  ore 12.00  Basilica Adorazione Eucaristica  

    ore 16,00 Santa Messa Santuario  
Suff.  Famiglia Paragliola 

 
 
GIOVEDI’         12 ore   9,00 Santa Messa Basilica    
      Suff. Filomena e Vincenzo  
    ore 16,00 Santa Messa Santuario    
      Suff. Catella Roberto  
    ore 17,30    Adorazione Eucaristica e Confessioni  
    ore 18,30    Santa Messa dello Spirito Santo in Basilica 

Suff. Giancarlo e Monica Dell’Acqua; Lina-
Gaetano-Fiore-Bruno Baldereschi; Giovanni e 
Rosa Crespi; Lonoce M.Rosaria. 

        
 
VENERDI’     13   ore   9,00 Santa Messa Basilica  

Suff. Sorelle Barbieri   
    ore 16,00 Santa Messa Santuario  

Suff. Fumagalli Giovanni  
          

 
 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
 
SABATO    14  ore   9,00 Santa Messa Basilica     

   Suff.  Mons. Giuseppe Cantù 
ore 16,30 Santa Messa Basilica  
ore 18,00 Santa Messa  Basilica     

Suff. Famiglia Corbella  
 

 
DOMENICA  15  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


