
 

FESTA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
 

GIORNATE EUCARISTICHE CITTADINE: “ATTIRERÒ TUTTI A ME” 
 

UNA SETTIMANA A TU PER TU CON IL SIGNORE GESÙ 
NELLA CHIESA DI S. PAOLO 

 

“La preghiera di Adorazione è un momento di intimità con il Signore, per gustare 
quanto ci vuole bene e, riempiti dalla sua presenza d’amore, donare l’amore 
ricevuto a tutti”. 
 

PROGRAMMA: 
 

LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019 ORE 21.00 
ORE 21.00: PREGHIERA DI APERTURA DELLE GIORNATE EUCARISTICHE 

 ADORAZIONE COMUNITARIA DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 
 

DA MARTEDÌ 22 OTTOBRE A VENERDÌ 25 OTTOBRE: 
 

ORE 7.30: ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA 
ORE 7.45: ADORAZIONE PERSONALE E COLAZIONE IN ORATORIO PER I RAGAZZI 
   martedì 22  per la terza elementare 
   mercoledì 23 per la quarta elementare 
   giovedì 24  per la quinta elementare 
   venerdì 25  per tutti i ragazzi 
ORE 8.20: S. MESSA E ADORAZIONE PERSONALE FINO ALLE 9.00 
   (giovedì 24 lodi mattutine alle 8.30) 
ORE 20.30: ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA E PREGHIERA COMUNE 
    martedì 22  Ascolto della Parola (Gv 12, 20-32) e Adorazione 
    mercoledì 23 S. Rosario meditato e Adorazione 
    giovedì 24  S. Messa votiva dell’Eucaristia e Adorazione 
 

VENERDÌ 25 OTTOBRE: ORE 21.00 IN PIAZZA S. MAGNO  
“TU SEI BELLEZZA”: CONCERTO DI PREGHIERA E RIFLESSIONE  

 

  

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 



SITO PARROCCHIALE: WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT 

Per le notizie parrocchiali scarica l’applicazione ICLESIA  
Parrocchia    0331 540275  parrocchia@sanpaololegnano.it 
Scuola Materna   0331 594054  info@scuolamaternasanpaolo.com 
don Fabio    349 6433460  donfabio1993@gmail.com 
don Patrizio    0331 459040  patrickroci@libero.it 

SABATO 26 OTTOBRE: ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA DALLE 9.00 ALLE 12.00 
 

 ORE 9.00  ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE PER TUTTI 
 ORE 10.00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON LA TERZA ELEMENTARE 
 ORE 10.30 ADORAZIONE EUCARISTICA CON LA QUARTA ELEMENTARE 
 ORE 11.00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON LA QUINTA ELEMENTARE 
 ORE 11.30 ADORAZIONE EUCARISTICA CON I RAGAZZI/E DELLE MEDIE 
 

DOMENICA 27 OTTOBRE ALLE ORE 17.00 
PREGHIERA DEL VESPRO E  

BENEDIZIONE EUCARISTICA CONCLUSIVA 
DELLE GIORNATE EUCARISTICHE 

 

PROPOSTA PER I RAGAZZI 
 

Al mattino, prima della scuola, è proposto ai ragazzi un momento di preghiera 
personale davanti a Gesù. In chiesa, ognuno, aiutato dai catechisti, dalle 7.45 
potrà pregare a tu per tu il Signore Gesù qualche minuto e decidere su che cosa 
vivere come Lui in quella giornata. In salone potrà fare colazione insieme agli altri 
ragazzi, dopo la preghiera. Alle 8.10 i ragazzi saranno accompagnati alle 
scuole del quartiere da adulti che si sono resi disponibili. 
 
L’Adorazione è proposta ogni giorno ad una classe di catechismo, in particolare:
 MARTEDÌ 22 OTTOBRE  DALLE 7.45 LA TERZA ELEMENTARE 
 MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE  DALLE 7.45 LA QUARTA ELEMENTARE 
 GIOVEDÌ 24 OTTOBRE  DALLE 7.45 LA QUINTA ELEMENTARE 
 VENERDÌ 25 OTTOBRE  DALLE 7.45 TUTTI 
 

OGNUNO È LIBERO DI VENIRE A PREGARE GESÙ NELLA MATTINA CHE DESIDERA 
O ANCHE TUTTE LE MATTINE PROPOSTE, SE LO VUOLE 

 

GESÙ ACCOGLIE TUTTI CON GIOIA. NON MANCATE. 	 	



DOMENICA 20 OTTOBRE   Ë  DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Is 60,11-21; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48” 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA FESTA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA FESTA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
15.30 S. Paolo CASTAGNATA, GIOCHI E PREGHIERA IN ORATORIO 
17.00 S. Paolo Incontro per i genitori dei ragazzi di quinta elementare 
18.00 S. Paolo Incontro per i volontari dell’oratorio (prefetti) 

 

LUNEDI’ 21 OTTOBRE   Ap 1,1-8; Sal 96; Gv 1,40-51 
S. Messa per l’evangelizzazione dei popoli 

7.45 S. Paolo Lodi mattutine, S. Rosario e S. MESSA 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.00 S. Paolo Laboratorio di inglese per la terza elementare 
21.00 S. Paolo Preghiera di apertura delle giornate eucaristiche 

	

MARTEDI’ 22 OTTOBRE   S. Giovanni Paolo II, papa – memoria 
Ap 1,10; 2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19 

7.30 S. Paolo Esposizione dell’Eucaristia e Adorazione personale 
8.20 S. Paolo S. MESSA, lodi mattutine, riposizione dell’Eucaristia (9.00) 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.00 S. Paolo Incontro di catechesi per la V elementare in Esagono 
19.30 B.C. Ferrari Inizio degli incontri di catechesi per gli adolescenti 
20.30 S. Paolo Esposizione e Ascolto della Parola (Gv 12, 20-32) 

 

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE   Ap 1,10; 2,12-17; Sal 16; Mc 6,7-13 
S. Messa per il progresso dei popoli 

7.30 S. Paolo Esposizione dell’Eucaristia e Adorazione personale 
8.20 S. Paolo S. MESSA, lodi mattutine, riposizione dell’Eucaristia (9.00) 
14.30 S. Paolo Incontro del gruppo della terza età in salone 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.00 S. Paolo Incontro di catechesi per la prima media in Esagono 
20.30 S. Paolo Esposizione dell’Eucaristia e S. Rosario meditato 

	

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE   S. Luigi Guanella, sacerdote – memoria 
Ap 1,10; 3,1-6; Sal 16; Lc 10,1b-12 

7.30 S. Paolo Esposizione dell’Eucaristia e Adorazione personale 
8.30 S. Paolo Lodi mattutine, riposizione dell’Eucaristia (9.00) 



14.30 S. Paolo Laboratorio del gruppo missionario in salone 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
19.00 B.C. Ferrari Inizio degli incontri di catechesi per i preadolescenti 
20.30 S. Paolo S. MESSA VOTIVA DELL’EUCARISTIA e Adorazione personale 

	

VENERDI’ 25 OTTOBRE   Beato Carlo Gnocchi, sacerdote – memoria 
Ap 1,10; 3,14-22; Sal 14; Lc 8,1-3 

7.30 S. Paolo Esposizione dell’Eucaristia e Adorazione personale 
8.20 S. Paolo S. MESSA, lodi mattutine, riposizione dell’Eucaristia (9.00) 
15.00 S. Paolo Servizio Caritas (ascolto, cibo e vestito) in Esagono 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.00 S. Paolo Incontro di catechesi per la terza elementare in salone 
21.00 S. Magno “Tu sei bellezza”, concerto di preghiera e riflessione 

	

SABATO 26 OTTOBRE   Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1,28-32; Lc 5,1-11 
9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 10.30) 
10.30 S. Paolo Incontro di catechesi per la quarta elementare 
15.00 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
17.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

	

DOMENICA 27 OTTOBRE   Ë  I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20  

GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 
8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

MERCATINO MISSIONARIO 

10.00 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI PRIMA MEDIA 
MERCATINO MISSIONARIO 

11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
MERCATINO MISSIONARIO 

15.30 S. Paolo Incontro per i genitori dei ragazzi di prima media 
17.00 S. Paolo Preghiera di chiusura delle giornate eucaristiche 

	
 

Giovedì 31/10 
Vigilia di 
Tutti i Santi 

7.30 Adorazione personale a S. Paolo  8.30 Lodi mattutine 
SS. Confessioni  9-11 a S. Paolo  15-17 a S. Giovanni 
17.30 S. Messa della vigilia a S. Giovanni 

VENERDÌ 1/11 
TUTTI I SANTI 

8.30 S. Messa S. Paolo, 10.00 e 11.30 S. Messa S. Giovanni 
16.00 S. MESSA AL CIMITERO PARCO 

SABATO 2/11 
TUTTI I DEFUNTI 

10.00 S. Messa per tutti i defunti a S. Paolo 
14.30 S. MESSA AL CIMITERO PARCO 
17.30 S. Messa per tutti i defunti a S. Giovanni 

Lunedì 4/11 18.00-20.30 inizio delle benedizioni delle famiglie 
21.00 incontro di formazione per i catechisti   



 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PREGHIERA INIZIALE 
Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito, perché tutto ciò che noi facciamo 

abbia inizio da Te, sia per Te condotto e in Te trovi il suo compimento. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

PER L’ADORAZIONE PERSONALE  
NELLE GIORNATE EUCARISTICHE 

 

LUNEDÌ 21 OTTOBRE 
“SENTIRSI A CASA” 

 

Dicendo: «Rimanete in me come io 
rimango in voi», Gesù ci offre uno 
spazio intimo che possiamo 
veramente chiamare ‘casa’. La casa 
è quel luogo o spazio dove possiamo 
non avere paura, lasciar cadere le 
nostre difese e sentirci liberi: liberi 
dalle preoccupazioni, liberi dalle 
tensioni, liberi dalle pressioni. Casa 
è dove possiamo ridere e piangere, 
abbracciarci e danzare, dormire a 
lungo e sognare beatamente, 
mangiare, leggere, giocare, sedere 
accanto al camino, ascoltare musica 
e stare con un amico. Casa è dove 
possiamo riposarci ed essere accuditi. 
La parola ‘casa’ riunisce in un’unica 
immagine un’ampia gamma di 
sentimenti e di emozioni: è 
l’immagine di una dimora dove si sta 
bene, è la casa dell’amore. 
Quando Gesù è l’amico di casa? 
 

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 
“INTIMITÀ E PAURA” 

 

La paura è il grande nemico 
dell’intimità. Ci induce a fuggire gli 
uni dagli altri o ad aggrapparci agli 
altri, ma non produce una vera 
intimità. La paura ci fa allontanare 
l’uno dall’altro, per raggiungere una 
distanza di sicurezza, oppure ci 
spinge l'uno verso l’altro, per una 
vicinanza di sicurezza, ma non crea 
quello spazio in cui può esistere 
l’intimità. La paura non produce una 
casa. Ci costringe a vivere in 
solitudine o in un rifugio protettivo. 
Crea per incanto o una distanza 
troppo grande, o una vicinanza 
troppo stretta. Ma, vuoi per la 
distanza vuoi per la vicinanza, la 
paura ci impedisce di costituire una 
comunità fondata sull’intimità, nella 
quale si possa crescere insieme, 
seguendo ciascuno, uomo o donna, 
la propria strada. 

PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA 
“Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta”	

	



Quali paure metto oggi davanti al 
Signore? 
 

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 
“DIO DIMORA IN NOI” 

 

Gesù, nel quale risiede la pienezza di 
Dio, è diventato la nostra casa. 
Facendo di noi la sua dimora, egli ci 
permette di abitare in lui. Entrando 
nell'intimità del nostro io più 
profondo, egli ci offre la possibilità 
di partecipare della sua intimità 
personale con Dio Padre. Scegliendo 
noi come sua dimora preferita, Gesù 
ci invita a scegliere lui come nostra 
dimora preferita. Questo è il mistero 
dell’incarnazione. Dio ha tanto 
desiderato di soddisfare il nostro più 
profondo desiderio di una casa, da 
decidere di costruirsi una casa in noi. 
Così noi possiamo conservare 
pienamente la nostra umanità, pur 
avendo la nostra dimora in Dio. 
In quali momenti la preghiera 
diventa la mia “casa spirituale”? 
 

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 
“INTIMITÀ E AMORE” 

 

In questa nuova casa non esiste più 
la distinzione tra distanza e 
vicinanza. Dio, che è il più lontano 
in assoluto, si è fatto il più vicino 
assumendo la nostra natura mortale. 
Così egli supera ogni distinzione tra 
‘lontano’ e ‘vicino’ e ci offre 
un’intimità nella quale possiamo 
essere noi stessi al massimo grado 
quando siamo il più possibile simili 
a Dio. A coloro che sono terrorizzati 
da paure interiori ed esteriori e che 

cercano disperatamente la casa 
dell’amore, dove poter trovare 
quell’intimità che il loro cuore 
desidera, Gesù dice: «Tu hai una 
casa... io sono la tua casa... 
reclamami come tua casa... troverai 
che essa è lo spazio intimo dove io 
ho posto la mia dimora... è proprio 
dove sei tu... nella profondità del tuo 
essere... nel tuo cuore». Quanto più 
prestiamo attenzione a queste parole, 
tanto più ci rendiamo conto che non 
abbiamo bisogno di andare lontano 
per trovare ciò che stiamo cercando. 
“Quando ho bisogno che il Signore 
si faccia sentire vicino?” 
 

VENERDÌ 25 OTTOBRE 
“DISCIPLINA E CONVERSIONE” 

 

Qui arriviamo a capire che significa 
la parola disciplina nella vita 
spirituale. S’intende un processo 
graduale di avvicinamento a quella 
casa, alla quale apparteniamo, per 
ascoltarvi la voce che desidera la 
nostra attenzione. È la voce del 
‘primo amore’. S. Giovanni scrive: 
«Noi siamo chiamati ad amare... 
perché Dio ci ha amati per primo» (1 
Gv 4,19). È questo primo amore che 
ci offre il luogo d’intimità dove 
possiamo dimorare sicuri. Il primo 
amore dice: «Tu sei stato amato, e 
continui ad esserlo, molto tempo 
prima che gli altri potessero amarti o 
che tu potessi amare gli altri. Sei 
stato accettato molto tempo prima 
che tu potessi accettare gli altri o 
essere accettato da loro. Tu sei al 
sicuro già da molto tempo, prima che 



tu potessi offrire o ricevere 
sicurezza». La casa è il luogo dove 
quel primo amore abita e ci parla 
affabilmente. È però necessaria una 
certa disciplina per arrivare a casa e 
mettersi in ascolto, specialmente 
quando le nostre paure sono così 
fastidiose da continuare a respingerci 
fuori di noi stessi. Ma, se riusciamo a 
cogliere la verità che abbiamo già 
una casa, possiamo alfine avere la 
forza di smascherare le illusioni 
create dalle nostre paure e continuare 
a ritornarvi sempre e di nuovo. 
Conversione è, allora, raggiungere la 
casa e preghiera è cercare la nostra 
casa, là dove il Signore ha edificato 
una dimora, nell’intimità del nostro 
cuore. Pregare è il modo più concreto 
per costruire la nostra casa in Dio. 
“Quando Dio mi ha amato per 
primo?” 
 

SABATO 26 OTTOBRE 
“INTIMITÀ E SOLIDARIETÀ” 

 

Quando parliamo di ‘intimità’ 
nell'uso quotidiano, noi associamo 
facilmente questa parola alla sfera 
del privato, all’ambito ristretto, alla 
chiacchierata tra amici, a una certa 
esclusività. L'aggettivo ‘intimo’ 
suggerisce normalmente l’idea 
opposta a quella di ‘aperto al 

pubblico’. Ma nel nostro caso 
l’esperienza spirituale svela qualcosa 
di completamente nuovo. Coloro che 
sono riusciti a entrare nella 
profondità del loro cuore e a trovare 
la casa intima dove s’incontra il 
Signore, pervengono alla misteriosa 
scoperta che la solidarietà è l’altra 
faccia dell’intimità. Diventano 
consapevoli che l’intimità della casa 
di Dio non esclude nessuno, ma 
comprende tutti. Cominciano a 
vedere che la dimora che essi hanno 
trovato nella profondità del loro 
essere è grande quanto tutta 
l'umanità. Proprio come la 
lontananza e la vicinanza non sono 
più distinzioni valide nella casa di 
Dio, allo stesso modo non vale più la 
distinzione tra l'intimità e la 
solidarietà. I cristiani sono chiamati 
a rendere testimonianza alla verità, 
cioè che Dio ha fatto di tutte le genti 
una sola famiglia. Abbiamo bisogno 
di nuovi occhi per vedere e di nuove 
orecchie per ascoltare la verità della 
nostra unità, un’unità che non riesce 
ad essere percepita dai nostri cuori 
feriti, peccatori, angosciati.  
“Quando la mia intimità con il 
Signore diventa solidarietà e 
accoglienza verso tutti?” 

 

PREGHIERA FINALE  
 

Attirami a Te, o Signore. 
Strappami da ciò che conquista il mio cuore e lo tiene prigioniero. 
Dall’Eucaristia, luogo dove mi insegni ad amare, attirami a Te. 
Fa’ che io possa stare ogni attimo vicino a Te, Signore Gesù. 
Amen. 



 

CASTA

GNATA

MOTOR

IZZATA

SAN PAOLO

SANTI MARTIRI

CARDINAL FERRARI

+ Messa ore 10 nelle 3 parrocchie    

+ Ritrovo in via Montecassino           

              con auto e moto 

(organizzarsi autonomamente)

+ Partenza per Cuasso (1 h circa)       

+ Pranzo condiviso (12.30 circa)        

         -saremo ospitati in oratorio-  

+ Caccia alle castagne                           

+ Caldarroste per tutti                          

+ Partenza da Cuasso (18 circa)         

                      


