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La Comunità Pastorale sta ipotizzando la creazione
di una mensa cittadina per i poveri,
presso la stuttura San Francesco e Santa Chiara,
come segno della misericordia e della carità
della comunità. Tutti coloro che fossero interessati a 
dare il proprio contributo,
sono invitati alla presentazione dell'iniziativa.

Una mensa
per i poveri

 Centro Paolo VI
martedì

13 ottobre ore 21

Famiglia, sinodo e preghiera
Proponiamo un estratto dell’omelia di Papa Francesco per 
la Veglia di preghiera per il Sinodo sulla famiglia, apertosi 
pochi giorni fa. Il titolo dell’omelia è: «Ripartiamo da 
Nazareth per il Sinodo»
Preghiamo perché il Sinodo (…) sappia ricondurre a 
un’immagine compiuta di uomo l’esperienza coniugale e 
familiare; riconosca, valorizzi e proponga quanto in essa 
c’è di bello, di buono e di santo; abbracci le situazioni di 
vulnerabilità, che la mettono alla prova: la povertà, la 
guerra, la malattia, il lutto, le relazioni ferite e sfilacciate 
da cui sgorgano disagi, risentimenti e rotture; ricordi a 
queste famiglie, come a tutte le famiglie, che il Vangelo 
rimane “buona notizia” da cui sempre ripartire. Dal tesoro 
della viva tradizione i Padri sappiano attingere parole di 
consolazione e orientamenti di speranza per famiglie 
chiamate in questo tempo a costruire il futuro della 
comunità ecclesiale e della città dell’uomo.
Ogni famiglia, infatti, è sempre una luce, per quanto fioca, 
nel buio del mondo.
La stessa vicenda di Gesù tra gli uomini prende forma nel 
grembo di una famiglia, all’interno della quale rimarrà 

per trent’anni. Una famiglia come tante, la sua, collocata 
in uno sperduto villaggio della periferia dell’Impero. Per 
comprendere oggi la famiglia, entriamo anche noi nel 
mistero della Famiglia di Nazaret, nella sua vita nascosta, 
feriale e comune, com’è quella della maggior parte delle 
nostre famiglie, con le loro pene e le loro semplici gioie; 
vita intessuta di serena pazienza nelle contrarietà, di 
rispetto per la condizione di ciascuno, di quell’umiltà che 
libera e fiorisce nel servizio; vita di fraternità, che sgorga 
dal sentirsi parte di un unico corpo.
È luogo - la famiglia - di santità evangelica, realizzata nelle 
condizioni più ordinarie. Vi si respira la memoria delle 
generazioni e si affondano radici che permettono di andare 
lontano.
È luogo del discernimento, dove ci si educa a riconoscere 
il disegno di Dio sulla propria vita e ad abbracciarlo con 
fiducia.
È luogo di gratuità, di presenza discreta, fraterna e solidale, 
che insegna a uscire da se stessi per accogliere l’altro, per 
perdonare e sentirsi perdonati.
  Papa Francesco

Si celebra oggi la giornata 
parrocchiale dell’Azione 
Cattolica. La presenza di 
laici corresponsabili nella 
Chiesa è un dono e anche 
un’esigenza per sostenere 
ed accompagnare le nostre 
comunità.
Dentro una società sempre più in-
dirizzata verso una forte individua-
lizzazione e nella fatica di trovare 
spazi e tempi in cui incontrarsi, 
l’A.C. desidera rilanciare con vigore 

il valore dell’associarsi.
Ce ne accorgiamo quando 
viviamo con autenticità 
l’esperienza quotidiana, 
in famiglia, nel lavoro, nel-
la società civile: sentiamo 

il bisogno ed il desiderio di 
associarci, di diventare compa-

gni di cammino, perché ogni scelta 
e ogni occasione si riferisca ad un 
orizzonte più grande, ad uno sguar-
do capace di allargarsi ed ampliare 
la visuale.

Desideriamo insieme costruire quel-
la Chiesa in uscita di cui spesso ci 
parla Papa Francesco, una Chiesa 
capace di fare spazio agli altri per-
ché tutti possano provare la gioia di 
sentirsi accettati e amati.
Preghiamo oggi insieme allora, per-
ché la presenza dell’A.C. possa es-
sere ricercata, costruita, rilanciata 
anche nella nostra comunità, così 
da aiutare ognuno a vivere con gioia 
la propria quotidianità sempre più 
in conformità al pensiero di Cristo.

CRISTIANI CON GIOIA ANCHE NEI GIORNI FERIALI



CALENDARIO

www.comunitapastoralemagenta.it

Domenica 11 ottobre Pontenuovo, Santuario
Madonna del Buon Consiglio ore 15.00 Camminata di preghiera e di riflessione

Lunedì 12 ottobre S. Martino
Centro giovanile Gerico ore 21.00 Adolescenti, primo incontro comunitario

Mercoledì 14 ottobre Ss. Giovanni Battista
e Girolamo Emiliani ore 21.00 Catechisti, incontro comunitario

Giovedì 15 ottobre Basilica S. Martino dalle ore 19
alle ore 23 Sera di Emmaus 

Venerdì 16 ottobre

Ss. Giovanni Battista
e Girolamo Emiliani
Ss. Carlo e Luigi (P.Vecchio)
S. Giuseppe Lavoratore (P.Nuovo)

ore 17.00
ore 17.00 
ore 18.00

Confessioni Cresimandi

Sabato 17 ottobre S. Famiglia
S. Martino

ore 10.30 
ore 15.00 Confessioni Cresimandi

Domenica 18 ottobre Basilica S. Martino ore 10.30
ore 15.00 Amministrazione della Cresima

SPECIALE CRESIMANDI 2015
INCONTRI DI CATECHESI
- Giovedì 15 ottobre alle ore 17.00
 presso gli oratori di San Martino, Santi G. Battista e G. Emiliani
 e Santi Carlo e Luigi (Pontevecchio)
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

AMMINISTRAZIONE CRESIMA
Domenica 18 ottobre in Basilica di San Martino:
•	 ore	10.30:	cresimandi	S.	Famiglia
 Ss. Giovanni Battista e Girolamo Emiliani
•	 ore	15.00:	cresimandi	S.	Martino,	Ss.	Carlo	e	Luigi	(Pontevecchio)
 S. Giuseppe Lavoratore (Pontenuovo)

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 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

CAMMINATA DI PREGHIERA E DI RIFLESSIONE
Domenica 11 ottobre, ore 15.00

Come Santa Gianna: dal Pane di Vita al Dono
Partenza alle ore 15 dal Santuario Madonna del Buon Consiglio a Pontenuovo

e arrivo in Basilica S. Martino a Magenta.


