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“Oggi devo 
fermarmi 
a casa tua”

Per le informazioni sulla Missione Cittadina 
si rimanda alle segreterie parrocchiali e ai siti internet 

delle parrocchie della città

Città di Legnano

OGGI DEVO FERMARMI 
A CASA TUA

Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». 
È sempre il Signore che fa il primo passo, 
venendoci incontro: desidera entrare nella nostra 
vita, per accompagnarci e sostenerci nel cammino di 
ogni giorno. Questo episodio evangelico ci guiderà
nella Missione Cittadina, che si terrà dal 12 al 23 
ottobre 2016. In questo cammino ci aiuteranno i Frati 
e le Suore francescani di tutta Italia.
Perché questa Missione? Anzitutto la proposta
vorrebbe offrire nuove occasioni per incontrare e
metterci in ascolto di Gesù. 
Chi incontra Gesù, poi, non può tenere questo dono 
per sé. È un patrimonio da condividere con tutti: da 
qui la volontà di annunciare il Vangelo nella realtà 
in cui viviamo, a partire dalla nostra città. 
Inoltre la Missione chiede alla Chiesa legnanese una 
verifica delle attività pastorali in corso; al contempo 
sollecita la Chiesa legnanese a rimanere aperta 
alla città.
Per queste ragioni le comunità parrocchiali invitano 
tutti i legnanesi alla Missione, che ha in Quaresima 
una prima “tappa”, con numerose proposte spirituali 
e formative, in vista dell’appuntamento d’autunno, 
che sarà inaugurato con la presenza dell’Arcivescovo, 
Card. Angelo Scola, il prossimo 12 ottobre.

“Perché una “Missione” 
a Legnano?



DA LUNEDÌ 15 A VENERDÌ 19 FEBBRAIO

Giovani in preghiera 
 davanti al Signore
Celebrazione delle lodi e ascolto della parola per tutti 
i giovani della città (chiesa dei Ss. Martiri, ore 6.45)

VENERDÌ 18 MARZO (ORE 21)

“Indagine sulla morte 
 di Gesù”
Proposta teatrale della compagnia “Entrata di sicurezza” 
presso il salone dell’oratorio dei Santi Martiri in 
via Marco Polo, 1 - Legnano

CREDERE OGGI 
IN CITTÀ

Cammino verso la Missione
 DOVE LA PAROLA DI DIO INCONTRA L’UOMO 
Alle porte della città…

RELATORE: Antonella Anghinoni, biblista, docente 
di Antico Testamento – ISSR Vicenza

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO
CHIESA DEI SANTI MARTIRI, via Venezia 2 
(ORE 21)

 LE DOMANDE DEL CUORE UMANO OGGI
Cultura, etica e nuovi scenari per la fede 

RELATORE: don Armando Matteo, docente 
di Teologia Fondamentale – Un. Urbaniana Roma  

VENERDÌ 4 MARZO
CHIESA DEL SS. REDENTORE, piazza Ss. Redentore 
(ORE 21)

 PER UNA CHIESA “IN USCITA”
Parrocchia e nuovi modelli pastorali alla luce della 
“Evangelii gaudium”

RELATORE: Pierpaolo Triani, docente 
di Didattica – Un. Cattolica Piacenza

VENERDÌ 11 MARZO
BASILICA DI SAN MAGNO, piazza San Magno
(ORE 21)

DA LUNEDÌ 15 A DOMENICA 21 FEBBRAIO

“Venite in disparte… 
 e riposatevi un po’”
Momenti di spiritualità per ragazzi, giovani e adulti
Programmi a cura delle singole parrocchie

Questo percorso di riflessione, spiritualità e formazione 
è proposto dall’Azione Cattolica in collaborazione 

con le Parrocchie di Legnano


