
 
 

 

 

 

SECONDA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
 
 

 

Dedicazione della Chiesa 
Sabato 19 settembre 1910, il B. Cardinal Andrea Ferrari officiava la  

Dedicazione della chiesa dei Santi Martiri Anauniani. 
Sabato 8 giugno 1991, il Cardinal Maria Martini consacrava la chiesa  

del B. Cardinal Andrea Ferrari nel quartiere di Mazzafame. 

Sabato 18 settembre 2021, Mons. Mario Delpini celebra la  

Dedicazione della Chiesa parrocchiale di san Giovanni. 
 

In questi 111 anni è racchiusa la storia di tutta la nostra comunità cristiana 

dell’Oltrestazione. Una storia che ha visto, nei primi dieci anni del 900, nascere a 

Legnano ben tre parrocchie: il S. Redentore a Legnanello, San Domenico e i S. 

Martiri. La città era “esplosa” nel numero degli abitanti e le chiese periferiche di 

San Magno, piccole chiesette di campagna, non riuscivano più a contenervi i fedeli 

arrivati da ogni dove per la nascita delle grandi industrie che hanno segnato la storia 

di Legnano del XX secolo. Poi con il passare del tempo a queste chiese se ne sono 

aggiunte altre legate al moltiplicarsi delle famiglie e dei bisogni pastorali della 

popolazione. Per noi la parrocchia di San paolo e poi il B. Cardinal Ferrari. 

C’è quindi una storia di unità e di condivisione all’inizio del cammino di fede 

della nostra città e c’è una storia di legami e di relazioni incancellabili. All’interno 

di questa “pluriformità nell’unità”, come ci ricorda il nostro Arcivescovo nella sua 

Lettera Pastorale 2021/22, sta il senso della nostra vita ecclesiale presente e 

futura. Siamo tutte gemme nate dall’unico fiore di San Magno, e per 

l’Oltrestazione, siamo tutte parrocchie nate dall’albero dei S. Martiri. Per questo la 

Dedicazione di san Giovanni ci riguarda tutti da vicino. Certamente è una bella 

festa che vede per protagonisti i fedeli di San Paolo, ma tutta la Comunità 

dell’Oltrestazione è chiamata a pregare, vivere e gioire di questo evento unico nel 

suo genere.  
 

Se originariamente una chiesa riceveva la sua “consacrazione” con la semplice 

celebrazione della Messa, verso l’VIII secolo si instaura la prassi di compiere 

alcuni riti con il segno dell’acqua e dell’olio (gli stessi segni del Battesimo e della 

Cresima!). Oggi il rito della “dedicazione” prevede, nella S. Messa, l’unzione 

dell’altare con l’offerta dell’incenso e dei muri. Questo rito solenne ci ricorda che 

la chiesa è «segno visibile dell’unico vero tempio che è il corpo di Cristo formato 
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dai battezzati». È uno dei riti liturgici più suggestivi e coinvolgenti ma si celebra 

raramente: è la dedicazione di una chiesa, cioè il rito che inaugura un nuovo edificio 

di culto e per questo si celebra una volta sola per ciascuna chiesa. 

La dedicazione è più che una semplice inaugurazione, come invece accade per 

qualsiasi altro edificio. La chiesa, infatti non è semplicemente un luogo per la 

preghiera, ma è l’immagine della Chiesa che è corpo di Cristo, della comunità che 

lì si riunisce per pregare, della Chiesa terrena e di quella che è in cielo. Per questo 

il cuore dell’edificio di culto cristiano è sempre l’altare, immagine di Cristo, 

luogo in cui si rinnova il sacrificio della croce e mensa del banchetto del corpo e 

sangue del Signore. 

Il rito della dedicazione comincia con una processione verso l’edificio da dedicare,  

sulla porta d’ingresso è consegnata la chiave della chiesa al vescovo, dai 

rappresentanti della comunità. Una volta entrati, il vescovo asperge il popolo e le 

pareti del nuovo edificio in memoria del Battesimo. La liturgia della Parola si svolge 

come al solito durante la messa. Il centro di questi riti è l’ambone, luogo specifico 

della proclamazione parola di Dio, che il vescovo inaugura quando prima delle 

letture mostra il lezionario e annuncia solennemente: «Risuoni sempre in questo 

luogo la parola di Dio». 

Segue un insieme di riti propri della dedicazione. Dopo il canto delle litanie dei 

santi sono deposte sotto l’altare le reliquie di martiri o di altri santi, poiché dal 

sacrificio di Cristo sgorga ogni martirio e santità. Quindi il vescovo recita la solenne 

preghiera di dedicazione, che esalta il mistero della Chiesa con le immagini della 

sposa vergine e madre, della vigna, del tempio e della città. 

Seguono altri tre riti: l’unzione dell’altare e delle pareti, a ricordare che, come 

Cristo, anche i cristiani sono un popolo consacrato a Dio, l’incensazione dell’altare 

e del popolo perché la chiesa è luogo della preghiera che sale al Padre come 

l’incenso profumato, e perché l’assemblea liturgica è il tempio santo di Dio e quindi 

è avvolta dalla nuvola d’incenso in segno di onore, l’illuminazione a festa 

dell’altare e della chiesa, perché Cristo è la luce che risplende sul suo popolo e sul 

mondo intero. 

L’ultima parte della dedicazione è costituita dalla liturgia eucaristica. È questo 

il culmine dell’intera celebrazione, perché è l’Eucaristia che propriamente dedica la 

nuova chiesa, così come è l’Eucaristia che di domenica in domenica edifica e fa 

crescere il popolo cristiano. Infine, dopo la comunione è inaugurato il 

Tabernacolo con la deposizione dell’Eucaristia nel tabernacolo. 

Sono tanti e suggestivi i riti che si compiono sull’edificio, ma al centro della 

dedicazione sta la Chiesa in quanto popolo di Dio e il Cristo suo Signore. 

Dedicando la chiesa di mattoni si ha una viva manifestazione della Chiesa di 

pietre vive e di Cristo pietra angolare, nel quale «tutta la costruzione cresce ben 

ordinata per essere tempio santo nel Signore» (Ef 2,21).                                                  



  Don Walter 

 

*** AVVISI *** 
 

 

******************* DIACONATO PERMANENTE ****************** 
Mercoledì 8 settembre, festa della B. Vergine Maria, in duomo a Milano, il nostro  

Arcivescovo, durante il pontificale che inaugura l’anno pastorale, ha accolto 
tra i Candidati al Diaconato, Gioffredi Emiliano, parrocchiano del B. Cardinal Ferrari.  

Accompagniamo questo inizio con la nostra preghiera e il nostro sostegno. 
 

************** S. MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO ************* 

Lunedì 13 settembre alle ore 16.00 nella chiesa dei SS. Martiri: S. Messa per tutti 
gli studenti che iniziano il nuovo anno scolastico con la benedizione degli zainetti 

 

*********** PREGHIERA PER I GIOVANI DELL’ORATORIO ********** 

Venerdì 17 settembre: ore 20.00: Preghiera per tutti i giovani presso il Santuario 
Mariano di Rho, guidata dal Vicario di Zona Mons. Luca Raimondi 

 

************ DEDICAZIONE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI *********** 
Sabato 18 settembre, alle ore 17.30, il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini, 
celebrerà la Dedicazione della Chiesa di San Giovanni, in via Liguria, nella 
parrocchia di San Paolo. È davvero un appuntamento importante per tutta la 
comunità. Ricordo che la partecipazione è ad invito personale. Saranno lasciati 
liberi circa 50 posti in chiesa per i fedeli che volessero partecipare, arrivando con 
molto anticipo, fino ad esaurimento posti. Si invitano i fedeli a seguire in 
streaming la celebrazione collegandosi al canale YouTube della parrocchia 
Per prepararci a questo evento da lunedì 13 a venerdì 17 settembre le SS. Messe 
feriali delle 18.30 saranno tutte celebrate nella chiesa di san Giovanni. 

 

****** ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA DEI SS. MARTIRI ******* 
Domenica 19 settembre, ricordiamo il 111° Anniversario della Dedicazione della Chiesa 

dei SS. Martiri con una S. Messa solenne alle ore 10  
a cui seguirà un rinfresco in Oratorio a cui tutti siamo invitati 

 
 

 
 

************** SEGRETERIE PARROCCHIALI ************* 
Le nostre Segreterie Parrocchiali, riaprono regolarmente seguendo gli orari consueti. 

 

 

 
 

 
 

 

************** LABORATORIO MISSIONARIO ************* 
 

 

Mercoledì 22 settembre, dalle ore 15 alle 17 riapre il Laboratorio Missionario, 
presso la palazzina Caritas, con lo scopo di creare dei piccoli manufatti in 
preparazione della Giornata Missionaria. Il ricavato delle vendite di tali manufatti, 
andrà a sostenere le attività dei nostri missionari. 
 
 

************** GIORNATA PER IL SEMINARIO ************* 

Domenica 19 settembre, ricorre la Giornata diocesana di preghiera e di sostegno 
per il Seminario.  
 



Cell. Don Walter: 3334458342 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 

 
 

 

12 settembre 
SECONDA 
DOMENICA 
 DOPO IL 

MARTIRIO DI  
SAN GIOVANNI 

 IL PRECURSORE 

ore 8 Def. Fam. Salvelli 

ore 10 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 12 
Ciapparelli Maria e Rossi Ettore (legato) 
Colombo Annunzio 

 ore 18 Calamari Giovanni 
 

13 settembre 
LUNEDI’ 

S. Giovanni  
Crisostomo 

 

ore 8 Suor Adele Villa 
 

ore 18 
 

Danelli Graziella e Luciano, Radice Valerio 

  

14 settembre 
MARTEDI’ 
Festa della 

Esaltazione della 
S. Croce 

 
 

ore 8 Paparatto Giancarlo 

ore 18 
Def. Salmoiraghi, Tajè Roberto e Giancarlo 
 (legato) 

 

15 settembre 
MERCOLEDI’ 

B. Vergine  
Addolorata  

 

ore 8 Suor Luigia Galbiati 

ore 18 Italo e Italia 

 

16 settembre 
GIOVEDI’ 

SS. Cornelio e 
 Cipriano  

 
 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 ---- 

     

17 settembre 
VENERDI’  
S. Satiro 

 

ore 8 Suor Maria Paruta 

ore 18 ---- 

 

18 settembre 
SABATO 

S. Eustorgio I 
 

ore 8 Don Angelo Robbiani 

ore 18 

Coppini Giuseppina (legato) 
Uccello Luigi 
Ferraretto Silvio 
Famiglia Bassani 
Albè Gino – Roberta Tonarelli ed Egizia 

 

19 settembre  

TERZA 
DOMENICA 

ore 8 --- 

ore 10 Parini Giuseppe e Bernasconi Maria 

ore 12 Di Paolo Ines 



 DOPO IL 
MARTIRIO DI  

SAN GIOVANNI 
 IL PRECURSORE 

 

ore 18 Gallerani Luciano e Famigliari 

 


