Domenica 24 gennaio 2021
III domenica dopo l’Epifania
È la quarta domenica in cui la liturgia della Parola manifesta (Epifania) Gesù, come
il Messia atteso dal popolo. Anche qui abbiamo, come per la manna e le quaglie
(prima lettura), la presenza divina che sfama la gente, a partire da semplici
elementi: pesci e pane. Ciò che viene chiaramente sottolineato e che basta portarli
da Gesù, ed egli è capace di renderli potenza di Dio per l’umanità. E’ questo il
nostro compito oggi: portare le persone con le loro fragilità, i loro bisogni di
senso, i loro dubbi, ad incontrare il Signore Gesù. Per questo occorre, a partire
dalla celebrazione eucaristica, lasciare che lo Spirito Santo ci doni coraggio
creativo e generativo: intuizioni, pensieri, riflessioni e azioni, affinché diventiamo
buoni tramiti di Lui, il Signore risorto, che solo sazia la fame e la sete del cuore
umano. La situazione della Chiesa oggi è sotto gli occhi di tutti: sta cadendo la
convenzione, il costume religioso presso la nostra gente. La secolarizzazione
avanza, la pandemia ha ‘decimato’ la pratica religiosa e la formazione catechistica,
senza peraltro smorzare lo slancio di carità delle nostre comunità. E’ questa
un’occasione per rivedere in chiave missionaria (come far incontrare Gesù, come
esserne tramiti) il nostro approccio a tutti quei battezzati che abbiamo anche in
famiglia, ma hanno dismesso il contatto oggettivo con i sacramenti e la vita di
comunità. Siamo una minoranza, certo, ma vogliamo essere minoranza
creativa e non arresa, facendo della situazione oggettiva della Chiesa,
un’occasione di rilancio e non di illusoria riconquista.
Don Angelo

SPECIALE “ANNO DI SAN GIUSEPPE”
“CON CUORE DI PADRE”:
video pillole di Monsignor Angelo Cairati sulla figura di San
Giuseppe, in occasione dell’Anno di San Giuseppe indetto
da Papa Francesco.
Da venerdì 29 gennaio per quattro venerdì alle 18:00
in streaming sul sito e sui canali social della Parrocchia
e su legnanonews.com.

CATECHESI E FORMAZIONE
GRUPPO D’ASCOLTO Parrocchiale, Lunedì 25 alle ore 17:00
Catechesi con Mons. Angelo Cairati. “La Sapienza di Dio ispira la felicità” - Passi
alla scuola del Siracide. L’incontro si svolgerà online. Chi è interessato chiami in
parrocchia per avere gli estremi per partecipare.
Iniziazione cristiana: momento di preghiera, pensato e preparato solo ed
esclusivamente per il gruppo classe in Basilica di San Magno, dalle 17:00 alle
17:30, secondo il consueto calendario (Lunedì IV Elementare, Martedì V
Elementare, Giovedì III Elementare). Saremo ben distanziati e attenti a tutte le
normative di sicurezza anti-Covid.
Giovani: mercoledì 27 Gennaio ore 21 su Zoom incontro di condivisione della
fede a seguito della Lectio del 19 Gennaio con Mons. Luca Raimondi.
PreAdo, Ado, 18/19enni e Giovani: venerdì 29 Gennaio alle ore 20:30 presso la
chiesa san Domenico Santa Messa in occasione della festa di san Giovanni
Bosco.

FESTA DELLA FAMIGLIA 31 GENNAIO
Sabato 30 ore 16:30 Santa Messa con esposizione della Statua di San
Giuseppe in Basilica e accensione della lampada votiva, che rimarrà accesa per
tutto l’Anno di San Giuseppe giorno e notte. Chi volesse portare a San Giuseppe
un’intenzione di preghiera potrà farlo in segreteria Parrocchiale, la libera offerta
servirà per l’acquisto della cera della lampada.
Durante la Santa messa domenicale delle 11:30 particolare benedizione per le
coppie che quest'anno festeggiano un significativo anniversario di matrimonio.
Benedizione del Pranzo domenica alle 13:00 sul canale YouTube di Don Davide.
Per vivere la Festa insieme, anche a distanza:
-Cineforum
-Pranzo della domenica da asporto
-Tombolata alle 16:00 sul Canale YouTube di Don Davide
Acquisto cartelle della Tombola e prenotazioni del pranzo:
dopo le Messe festive e prefestive oppure in segreteria
dell’Oratorio presso il Centro Parrocchiale lunedì, martedì e
giovedì dalle 16:30 alle 17:30.
Tutti i dettagli sul sito della Parrocchia

CALENDARIO PARROCCHIALE
LUNEDI’

25

ore 9:00
ore 16:00

Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Santuario
Suff. Pierino e Amelia

MARTEDI’

26

ore 9:00

Santa Messa in Basilica
Suff. Defunti Famiglia Gavinelli
Recita del Rosario in Santuario
Santa Messa in Santuario
Suff.Ferrario Anna Luisa

ore 10:00
ore 16:00
MERCOLEDI’

27

ore 9:00
ore 9:30/12
ore 16:00

Santa Messa in Basilica
Adorazione Eucaristica in Basilica
Santa Messa in Santuario
Suff. Defunti Famiglia Rasario

GIOVEDI’

28

ore 9:00
ore 16:00
ore 17:30

Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Santuario
Adorazione Eucaristica
Confessioni in Basilica
Santa Messa dello Spirito Santo in Basilica

ore 18:30
VENERDI’

29

ore 9:00
ore 16:00

SABATO

DOMENICA

30

31

ore 9:00

Santa Messa in Basilica
Vivi e defunti
Santa Messa in Santuario

ore 16:30
ore 18:00

Santa Messa in Basilica
Suff. Don Giuseppe Longoni
Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Basilica

ore 9:00
ore 10:00
ore 11:30
ore 18:00

Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Basilica

AI GENITORI DEI BAMBINI DI II ELEMENTARE
CATECHISMO 2^ elementare anno 2020/21.
Un percorso insieme per conoscere e incontrare Gesù
Negli anni passati gli incontri di catechismo delle seconde elementari si
concentravano nei due “periodi forti” del Calendario Liturgico: Avvento e Quaresima.
Quest’anno l’emergenza Covid ci ha costretti a rinviare quelli d’Avvento e a
sospendere la catechesi a gruppi.
Per non perdere però l’occasione di incontrare i vostri bambini, abbiamo pensato di
invitarli ad alcuni momenti di preghiera, pensati e preparati solo e
esclusivamente per loro.
Abbiamo concentrato questi incontri nei mesi di febbraio e marzo.
Ci ritroveremo tutti insieme (senza nessuna suddivisione a gruppi o classi) nella
basilica di San Magno, saremo ben distanziati, e attenti a tutte le normative di
sicurezza anti-covid.
A voi genitori chiediamo di accompagnare i bambini in chiesa e poi di venire a
riprenderli, sempre in chiesa, al termine dell’incontro di preghiera, rispettando la
puntualità negli orari.
Incontri di Febbraio in Basilica San Magno il sabato dalle 10:30 alle 11:30:
- Sabato 6 Febbraio
- Sabato 13 Febbraio
- Sabato 20 Febbraio
- Sabato 27 Febbraio
Incontri di Marzo in Basilica San Magno il sabato dalle 16 alle 17:15
Inizieremo con un momento di preghiera e di canti cui seguirà la Santa Messa
delle 16:30 che sarà celebrata dal sacerdote con un’attenzione particolare proprio
per i bambini di seconda elementare:
- Sabato 6 Marzo
- Sabato 13 Marzo
- Sabato 20 Marzo
- Sabato 27 Marzo
Chiediamo infine che ad ogni incontro i bambini abbiano una matita o biro per
scrivere.
Se sapete di qualche bambino che deve ancora iscriversi al catechismo vi
ricordiamo che è possibile farlo rivolgendosi al centro parrocchiale in piazza San
Magno nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, ore 16:30-17:30.
Sperando di vedervi presto
Don Davide e le catechiste di seconda elementare

