
 
 

 

SECONDA DOMENICA  
DOPO LA DEDICAZIONE  

 

 

 
                         

Domenica 13 novembre, inizia il tempo dell’Avvento, preludio della grande gioia 

del Natale. Tra le iniziative che caratterizzano questo tempo c’è la tradizionale 

Benedizione delle famiglie che affonda le sue radici nell’eredità del Concilio di 

Trento. La Benedizione è un’occasione preziosa che i sacerdoti devono avere 

particolarmente a cuore per avvicinare e conoscere tutte le famiglie di un 

territorio.  
 

Certo, in un contesto multireligioso come il nostro, segnato da sistemi e ritmi di 

lavoro che costringono alla mobilità, svuotando o quasi, durante il giorno interi 

quartieri, questa attività pastorale trova non poche difficoltà, specie nei centri 

urbani. Eppure, resta come un punto fermo nelle agende parrocchiali: non solo 

in quelle dei piccoli paesi ma anche delle grandi città. Che comunque va liberata 

dal tratto che riduceva il tutto a un gesto esteriore vicino all’ambito della 

superstizione.  
 

Con la visita del sacerdote, è Gesù stesso che entra in questa casa e vi porta la 

sua gioia e la sua pace. Proprio l’annuncio della pace di Cristo è il cuore di 

questa iniziativa. Non è un caso che la Chiesa inviti i parroci a considerare uno dei 

compiti privilegiati della loro azione pastorale la cura di visitare le famiglie, fedeli 

al mandato del Signore che ai discepoli raccomandava: «In qualunque casa 

entriate, prima dite "pace" a questa casa». Ed ecco che il primo saluto del 

sacerdote è oggi: «Pace a questa casa e ai suoi abitanti». I fondamenti si trovano 

nella Scrittura. Perché il Dio della liberazione del popolo d’Israele e della 

Risurrezione del suo Figlio, «passa» nel luogo principale della vita ordinaria, 

l’abitazione, per sostenere nel cammino quotidiano.  
 

Inoltre l’incontro del presbitero con le famiglie diventa opportunità per un 

discreto annuncio del Vangelo. E la benedizione annuale è anche un richiamo a 

riconoscere nel Signore il principio e il fondamento sul quale si basa e si 

consolida l’unità della famiglia.  
 

Segno concreto è l’aspersione con l’acqua benedetta. Si tratta di un’occasione 

per fare memoria del Battesimo con il quale il Signore aggrega la società 

domestica alla grande famiglia dello Spirito e per rinnovare l’adesione a Cristo. Da 

ricordare che la benedizione annuale è un impulso a rinsaldare i legami con la 
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parrocchia e a riflettere sul percorso comunitario. Ma vuol essere anche una 

possibilità per tastare il polso della vita spirituale fra le mura domestiche in 

modo da individuare le difficoltà e le sfide che una parrocchia è chiamata ad 

affrontare. 
 

Anche i sacerdoti della nostra comunità,  

nei mesi di novembre e dicembre 2022, visiteranno tutte le famiglie 

della Parrocchia del Beato Cardinal Ferrari – Quartiere Mazzafame,  

continuando il nostro itinerario, iniziato l’anno scorso, con la visita  delle 

famiglie di San Paolo. Ricordiamo ancora la felicità e la riconoscenza di 

tante famiglie che ci hanno accolto con trepidazione e gioia. 
 

Vogliamo raggiungere tutte le famiglie del B. Cardinal Ferrari, per 

portarvi la benedizione del Signore. Dopo un saluto fraterno, ci sarà un 

momento di preghiera e uno scambio con i famigliari presenti, che ci 

permetterà di rinsaldare i legami di fraternità con tutti coloro che vorranno 

aprirci ed accoglierci. I sacerdoti passeranno tra le 17.30 e le 20.30 circa. 

Ovviamente tutti verranno avvisati per tempo con una lettera della 

parrocchia. 
 

Per i fedeli dei Ss. Martiri e per San Paolo, verrà riproposta la 

partecipazione alle Ss. Messe nel mese di dicembre con la distribuzione 

dell’acqua benedetta seguendo il calendario stampato sulle lettere che 

riceverete nelle prime settimane di dicembre. 
 

Infine ricordo che, per le famiglie dei SS. Martiri, come già previsto e 

annunciato l’anno scorso, ci ripromettiamo di passere di famiglia in famiglia, 

per l’Avvento del 2023-2024.  

In attesa di incontrarci per pregare insieme vi porgiamo i più sinceri e cari 

auguri  
 

don Walter 
 

******** AVVISI  ******** 
 

 

 

** BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE PARROCCHIA B. C. FERRARI ** 

PROGRAMMA  DELLA PRIMA  SETTIMANA 

Giovedì 3 novembre: Via Amicizia e Beltrami 

Venerdì 4 novembre: Via Asti e Fermi 

Le famiglie verranno avvisate per tempo, con lettera della parrocchia,  

sugli orari del passaggio dei sacerdoti 
 

 

 

**************GRUPPO TERZA ETA’**************** 

Giovedì 3 novembre: ore 15: In chiesa ai SS. Martiri  

S. Messa per tutti i defunti della Terza Età della comunità 
 

************** COMMISSIONE LITURGICA ********************* 



Giovedì 3 novembre: ore 21: Oratorio Ss. Martiri:  

Riunione della Commissione Liturgica 
 

********* GIORNATA CARITAS DIOCESANA ********** 
Domenica 6 novembre: Celebriamo la Giornata Caritas 

B. CARDINAL FERRARI: 

ore 10: Mandato agli animatori - presentazione del Gruppo e visita alla  

casetta della Caritas dove avviene la distribuzione degli alimenti.  

Apertura mercatino Caritas 

SAN PAOLO:  

ore 11.30: Mandato agli animatori – Mercatino Caritas in oratorio  

e volantino esplicativo sulle attività del gruppo 

SANTI MARTIRI: 

ore 10: Mandato agli animatori – presentazione del Gruppo –  

banchetto all’ingresso della Chiesa per presentare le attività svolte 
 

 

 

Calendario delle celebrazioni dei Santi e dei Defunti 
 
 

 

  Ricorrenza Santi Martiri 
B. Cardinal             

Ferrari 
San Paolo 

Città di  

Legnano 

31 L   SS. Messe:  

ore 8 - 18 

Ore 18:  

S. Messa  

vigiliare 

Ore 17.30:  

S. Messa  

vigiliare in  

San Giovanni 

 

   NOVEMBRE 2022   

1 M 
Festa di tutti 

 i Santi  

SS. Messe: ore 

8 -10 - 12 - 18 

SS. Messe:  

ore 10 -  11.30 

SS. Messe:  

ore 9.30 -11.30  

in San 

Giovanni        

ore 18.30 

 in San Paolo 

ore 15.30:  

Rosario al  

Cimitero  

Monumentale  

2 M 

Commemorazione 

di tutti i fedeli 

defunti 

SS. Messe: ore 

8 - 18 - 21  

SS. Messe:  

ore 10 - 20.45  

SS. Messe:  

ore 10 - 21  

in San 

Giovanni 

ore 15.30:  

S. Messa al  

Cimitero 

Parco  In caso 

di  

pioggia in  

S. Giovanni  
 

 

******* CASTAGNATA UPO  2022 ******* 
Domenica 6 novembre ore 15: in oratorio a San Paolo 

Grande Castagnata di tutta la comunità 
 
 

******* CAMBIO ORARIO SS. MESSE FERIALI******* 
Per favorire le benedizioni nel tempo di Avvento 

da Lunedì 7 novembre fino al 15 dicembre compreso,  

l’orario delle Ss. Messe feriali viene così modificato: 

SAN PAOLO: DA LUNEDI’ A VENERDI: ore 8.15 del mattino 

(Viene sospesa la S. Messa delle ore 18.30) 

SANTI MARTIRI: DA LUNEDI’ A VENERDI’: ore 8 -17 



( E’ sospesa la S. Messa delle ore 18) 

B. C. FERRARI: L’orario rimane invariato alle ore 8.30 del mattino 
 

GLI ORARI DELLE SS. MESSE VIGILIARI DEL SABATO  

E DELLA DOMENICA RIMANGONO I NVARIATI 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

30 ottobre 
II DOMENICA  

DOPO LA   
DEDICAZIONE 

La partecipazione delle 
genti alla salvezza 

 

ore 8 Rossi Milena (legato) 

ore 10 
Armando, Marinella, Paolo, Mirella, Rosa, 
Luigi ed Ezio 

ore 12 
Bombardieri Antonio, Valenti Mariangela,  
Mallano Antonio – Perilongo Maria Augusta 

ore 18 Piscaglia Vittorio 
 

31 ottobre 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Linda, Giovanni, Magda 

ore 18 Crescini Gian Piero e Ivana 

 

1 NOVEMBRE 
MARTEDI’ 

SOLENNITA’ DI  
TUTTI I SANTI 

 

ore 8 --- 

ore 10 --- 

ore 12 --- 

ore 15.30 
Recita del S. Rosario al Cimitero 
Monumentale 

ore 18 --- 

 

2 novembre 
MERCOLEDI’ 

COMMEMORAZIONE  
DI TUTTI  

I FEDELI DEFUNTI 
 

ore 8 Def. Fam. De Chirico 

ore 15.30 S. Messa al Cimitero Parco 

ore 18 

Def. Di Cataldo Vito, Marchesani Enrico,  
Varveri Annunziata e Alberto Radice –  
La Rocca Salvatore e Attadia Antonietta 
Pizzigoni Carlo – Calloni Irma –  
Marino Domenico 

ore 21 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia 

 

3 novembre 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 Padre Eugenio Magni 

ore 18 
Nando, Maria e Def. Fam. Martinato e  
Delmastro 

 

4 novembre 
VENERDI’ 

S. Carlo Borromeo 
 

ore 8 Filipassi Carlo e Colombo Angela (legato) 

ore 18 
 

Bianca Ballabio 
 

5 novembre 
SABATO 

San Magno  
patrono di Legnano 

 

ore 8 Cappuzzo Natale e Giuseppina 

ore 18 

 

Locatelli Alberto e Pavani Elena ed Edoardo 
Piero Stefanazzi 
 

 

6 novembre 
DOMENICA 

ore 8 Def. Fam. Salvelli 

ore 10 --- 



NOSTRO SIGNORE 
GESU’ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

Giornata Caritas  
Diocesana 

 

ore 12 Costantino Leonardo 

ore 18 --- 

 


