
Periodico della Comunità Pastorale “S. Gianna Beretta Molla e Beato Paolo VI” in Magenta

4 ottobre 2015 - VI Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista

San Francesco

n. 40

 Miei cari,
vorrei con molta semplicità offrire tre buoni motivi per vivere intensamente questi giorni di spiritualità, all'inizio 
di un nuovo anno pastorale, da lunedì 5 ottobre a domenica 11 ottobre: “CON PIETRO ALLA SCUOLA DI GESÙ”.
- Ci regaliamo tre giorni per fermarci, fare silenzio e pregare, ascoltare e riflettere, adorare e invocare. Spesso così 

abituati a correre da una parte all'altra, schiacciati da mille occupazioni, siamo costretti a dire: “non ho tempo per 
... non ho tempo per me”. Questo è un tempo che ci regaliamo per stare cuore a cuore con Dio e con noi stessi. Sarà 
bello alla fine scoprire che “Dio ha sempre tempo per noi”.

- Ci vengono donati una Parola e un Pane di Vita per il nostro quotidiano cammino. Come il dice il bellissimo 
libro dell'Imitazione di Cristo: «Di due cose specialmente io sento la necessità assoluta in questa vita, senza le quali 
diventerebbe impossibile sopportarne le miserie... Tu hai dato il tuo sacro Corpo per nutrimento della mente e del 
corpo, e hai posto sul mio cammino la tua Parola come una lucerna. Non potrei vivere senza questi due sostegni: 
poiché la parola di Dio è la luce dell’anima, il tuo sacramento è il pane per la vita. Sono come due mense poste da 
una parte e dall’altra del tesoro della Chiesa» (Cap. XI, n. 4). 

Ecco questi giorni di Ascolto della Parola e di Adorazione Eucaristica.
- Scopriamo nella figura dell'apostolo Pietro un santo che ci assomiglia. È per tutti un dono: così vicino alla nostra 

umanità fatta di entusiasmi e di cadute e così vicino a Gesù che lo ha chiamato ad essere suo discepolo e apostolo. 
Ci mettiamo alla scuola di San Pietro per seguire Gesù come vuole essere seguito e per aderire a Cristo, amandolo 
così come noi siamo capaci: “Tu sai tutto tu sai che ti voglio bene” (Gv 21, 17).

Concluderemo tutti insieme domenica 11 ottobre con un cammino da Ponte Nuovo al fonte battesimale della 
Basilica (nel giorno del Battesimo di Santa Gianna: 11 ottobre 1922) per scoprire passo dopo passo di essere 
una Comunità unita, il Popolo santo di Dio pellegrinante, la santa Chiesa di Dio che cammina nel tempo sulla 
strada che hanno percorso i Santi. Anche noi chiamati alla Santità come Santa Gianna: “dal Pane di Vita al 
Dono della Vita”. 

   Gesù ci attende: aspetta proprio Te, Me e ciascuno di noi.
   don Giuseppe

Dio ha tempo per me

SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ · 5-11 OTTOBRE · CON PIETRO ALLA SCUOLA DI GESÙ

Parrocchia di San Giovanni Battista e Girolamo Emiliani
Domenica 4 ottobre
Corteo e S. Messa solenne
Degustazione dei piatti tipici delle regioni del mondo
Nel pomeriggio gimkana, canti e balli popolari
Per maggiori informazioni sulla Festa si veda il sito
www.regionidelmondo.wordpress.com

Ore 21 in Basilica
- Lunedì 5: “Inizio di una nuova storia"
- Martedì 6: “La fede alla prova"
- Mercoledì 7: “Salvato da uno sguardo"
- Giovedì 8: Santa Messa

Venerdì 9 e Sabato 10
Giornate eucaristiche in ogni parrocchia

Domenica 11, ore 15,00
Come Santa Gianna:

dal Pane di Vita al Dono della Vita
camminata di preghiera e di riflessione.

Partenza dal Santuario Madonna
del Buon Consiglio (Pontenuovo)
e arrivo in Basilica (Magenta).



CALENDARIO

www.comunitapastoralemagenta.it

ORARIO SANTE MESSE
S. Martino vigiliare ore 18,00 festive ore 7,45 Canossiane · ore 9,00 · ore 10,30 · ore 18,00 · ore 21,00

Ss. Carlo e Luigi · Pontevecchio vigiliare ore 20,30 festive ore 9,30 · ore 18,00

Ss. Giovanni B. e Girolamo E. vigiliare ore 17,30 festive ore 8,00 · ore 10,30 · ore 17,30

Sacra Famiglia vigiliare ore 18,30 festive ore 8,30 · ore 10,30 · ore 18,30

S. Giuseppe · Pontenuovo vigiliare ore 18,00 festive ore 11,00

Ospedale · S. Luca vigiliare ore 20,00 festive ore 9,45 RSA don Cuni · ore 11,00 · ore 18,00

Domenica 4 ottobre

Ss. Giovanni Battista
e Girolamo Emiliani

ore 10.30
Festa delle Regioni del Mondo

Oratorio S. Famiglia
Oratorio S. Giuseppe (P. Nuovo)

Incontro catechesi cresimandi

Mercoledì 7 ottobre Santuario dell’Assunta ore 9.30 S. Messa inizio anno scolastico alunni Canossiane

Giovedì 8 ottobre Oratori Parrocchiali ore 17.00 Incontro catechesi cresimandi 

Sabato 10 ottobre
Centro Paolo VI ore 15.00 2° incontro di formazione Animatori Gruppi di Ascolto

Corbetta
Istituto S. Girolamo Emiliani

dalle ore 14
alle ore 18 Ritiro Cresimandi

Domenica 11 ottobre     Giornata parrocchiale dell'Azione Cattolica

SPECIALE CRESIMANDI 2015
INCONTRI DI CATECHESI
- Giovedì 8 e 15 ottobre alle ore 17.00
 presso gli oratori di San Martino, Santi G. Battista e G. Emiliani
 e Santi Carlo e Luigi (Pontevecchio)
- Domenica 4 ottobre negli orari prefissati presso gli oratori di
 Sacra Famiglia e San Giuseppe Lavoratore (Pontenuovo).
Ritiro Cresimandi: Sabato 10 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 18.00
 presso l’istituto San G. Emiliani via San Sebastiano 8 – Corbetta.
Incontro con i genitori, padrini e madrine:
 Domenica 11 ottobre ore 16.30 in Basilica di San Martino.
CONFESSIONI CRESIMANDI
- Pontevecchio venerdì 16 ottobre, ore 17
- SGBSGE venerdì 16 ottobre, ore 17
- Pontenuovo venerdì 16 ottobre, ore 18
- Sacra Famiglia sabato 17 ottobre, ore 10.30
- San Martino sabato 17 ottobre, ore 15

Ricordiamo che i sacerdoti sono disponibili per le confessioni per
 i genitori e i padrini/madrine dei cresimandi durante la sera di
 Emmaus, giovedì 15 ottobre in basilica dalle 19 alle 23.

CATECHESI PER L'INIZIAZIONE CRISTIANA
Incontro genitori dei ragazzi del 2°, 3° e 4° anno iniziazione cristiana
 (4a, 5a elementare e 1a media)
- Venerdì 16 ottobre alle 21 presso l'Oratorio di Pontevecchio (per i 

genitori sia di Pontenuovo che di Pontevecchio), presso l'Oratorio di 
San Martino e presso l'Oratorio di San Giovanni B. e San Girolamo E. 
Per i genitori di Sacra Famiglia l'incontro si è già svolto.

Incontro genitori dei ragazzi del 1° anno I.C. (3a elementare)
- Lunedì 19 ottobre alle 21 presso l'Oratorio di Pontenuovo
 (per i genitori sia di Pontenuovo che di Pontevecchio),
 presso l'Oratorio di San Martino e presso l'Oratorio di San Giovanni B. 

e San Girolamo E.
 Per i genitori di Sacra Famiglia l'incontro si è già svolto.
Il giorno in cui si terrà la catechesi dei ragazzi deve essere ancora
 definito a seconda delle disponibilità dei catechisti volontari.

Giorni di catechesi, a partire da domenica 25 ottobre:
- Sacra Famiglia tutti i gruppi: domenica dalle 11.30 alle 12.30
- Pontenuovo tutti i gruppi: domenica dalle 10.00 alle 11.00
- Pontevecchio: dalle 17.00 alle 18.00, la 4a elementare il mercoledì, 

la 5a elementare il giovedì, la 1a media il venerdì.
- San Giovanni B. e San Girolamo E. dalle 17.00 alle 18.00,
 la 4a elementare il martedì,
 la 5a elementare il venerdì, la 1a media il giovedì.
- San Martino: dalle 17.00 alle 18.00, la 4a elementare il martedì,
 la 5a elementare il venerdì, la 1a media il giovedì.

Riunione plenaria di tutti i catechisti
- Mercoledì 14 ottobre alle 21 presso l'Oratorio di San Giovanni
 Battista e Girolamo Emiliani.

Mandato Catechiste e Catechisti 
- Domenica 25 ottobre durante la S. Messa;
 nel pomeriggio castagnata missionaria e festa di inizio catechismo, 

con giochi per i ragazzi, caffè e chiacchierata dei genitori
 con i catechisti, preghiera insieme anche con i gruppi dei bambini più 

piccoli (amici di gesù e catechismo 0-6 anni).

GRUPPI DI ASCOLTO
Incontri formativi per gli Animatori dei Gruppi di Ascolto

Sabato 10 e 24 ottobre
Sabato 07 e 14 novembre
Sabato 09 e 23 gennaio

Gli incontri si tengono presso il Centro Paolo VI
dalle ore 15.00

relatore don Andrea Rabassini - Padre Oblato di Rho

RINGRAZIAMENTO
La parrocchia San Martino ringrazia per
l'offerta ricevuta di 2.000 euro
in occasione della festa del rione San Rocco.


