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Dalla Settimana di Spiritualità
alle Cinque Giornate di Magenta

Miei cari,
ringrazio Dio e voi per questi intensi giorni di spiritualità che ci hanno donato la possibilità di sperimentare la gioia di un 
cammino sempre più comune delle nostre cinque parrocchie. 
Insieme ci siamo messi in ascolto di Gesù Parola di Vita, meditando nelle pagine del Vangelo la figura dell'apostolo Pietro, 

un uomo come noi, vicino a noi, con i suoi entusiasmi e le sue fragilità, vicino a Gesù con il suo sincero amore.
Insieme ci siamo incontrati con Gesù Pane di Vita, lo abbiamo riconosciuto allo spezzare, lo abbiamo adorato nel segno 

eucaristico della Sua  vera e reale presenza, sempre benedicente e amante dell' uomo.
Insieme ci siamo messi in cammino con Santa Gianna, per carpire il suo segreto di vita nuova, buona e bella: "dal Pane 

di vita al dono della vita" e per offrire con umiltà e rispetto alla Città di Magenta una testimonianza di fede: è il segno 
della missione.

E forse insieme un segno per gli ultimi, i privilegiati da Gesù: una Mensa per i poveri. È il segno della carità che non può 
mancare nell'esperienza di vita di un cristiano.

Sempre insieme come Cristiani e Comunità cristiana siamo chiamati a vivere l'incontro con Gesù il Crocifisso Risorto, 
riconosciuto nella PAROLA e nell'EUCARISTIA, testimoniato nella MISSIONE e nella CARITÀ.   

Ora ci resta da compiere un altro passo sempre insieme, anche se vedrà protagonista ogni singola parrocchia: una 
domenica per ogni comunità parrocchiale. Qualcuno simpaticamente ha denominato questa iniziativa:

 "LE CINQUE GIORNATE DI MAGENTA".
Queste giornate nascono dal mio desiderio, condiviso con gli altri Sacerdoti, di incontrarci per conoscerci sempre di più 
e iniziare un reale cammino comunitario.
Il cuore di queste giornate sarà la celebrazione Eucaristica; seguirà un pranzo di condivisione, un'assemblea parrocchiale 
con tutti quelli che lo desiderano, e il Vespero celebrato con tutta la comunità pastorale nella parrocchia ospitante.

Questo il calendario:
   8 novembre: San Martino Vescovo
 15 novembre: San Giuseppe Lavoratore (Pontenuovo)
 22 novembre: Santi Carlo e Luigi (Pontevecchio)
 29 novembre: Sacra Famiglia 
  13 dicembre: Santi Giovanni Battista e Gerolamo Emiliani

Lasciamo al Consiglio pastorale unitario e ai consiglieri di ogni parrocchia di organizzare queste giornate magentine.
Nell'attesa di ogni incontro, personale e comunitario, vi saluto con affetto e chiedo a tutti il dono di una preghiera.  
 Grazie.
 don Giuseppe

Mostraci, Signore la tua misericordia
Proposta di Lectio Divina per giovani e adulti

Giovedì 22 ottobre ore 21.00
Chiesa Sacra Famiglia - Via Cadorna 10 - Magenta

L’AFFIDAMENTO
“Nelle tue mani è la mia vita”
                                              (Salmo 16)

La meditazione sarà tenuta da
          Cristina Viganò
          Ausiliaria Diocesana



CALENDARIO

www.comunitapastoralemagenta.it

Domenica 18 ottobre
Dedicazione del Duomo
di Milano, Chiesa Madre

di tutti i fedeli ambrosiani
Gv 10,22 - 30

Basilica S. Martino ore 10.30
ore 15.00 Celebrazione della Cresima

Lunedì 19 ottobre
San Paolo della Croce

Gv 1,40 - 51

S. Giuseppe Lavoratore  PN ore 19.00 Catechesi adolescenti

in ogni parrocchia ore 21.00 Incontro genitori dei ragazzi del 1° anno I.C. (3ª elem.)

S. Martino - Sacra Famiglia
Ss. Giovanni B. e Girolamo E. ore 21.00 Catechesi adolescenti

Mercoledì 21 ottobre
S. Orsola

Mc 6,7 - 13

Sacra Famiglia ore 6.30 S. Messa per studenti e lavoratori

Centro Paolo VI ore 21.00 Convocazione del Consiglio Pastorale
della Comunità Pastorale

Giovedì 22 ottobre
San Giovanni Paolo II

Lc 10,1b - 12
Sacra Famiglia - chiesa ore 21.00 Lectio Divina per giovani e adulti

Venerdì 23 ottobre
San Giovanni da Capestrano

Lc 8,1 - 3
S. Martino - Centro Gerico ore 21.00 Primo incontro catechesi 18-19enni

Sabato 24 ottobre
Dedicazione

Basilica di S. Martino
San Luigi Guanella

Lc 5,1 - 11

Ss. Carlo e Luigi  PV Santuario ore 8,30 Recita del S. Rosario Missionario

Centro Paolo VI ore 15.00 Incontri formativi per gli Animatori dei Gruppi di Ascolto

Basilica S. Martino ore 18.00 S. Messa della Dedicazione

Domenica 25 ottobre 
GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE
1ª Domenica

dopo la Dedicazione
Mc 16,14b - 20

in ogni parrocchia
mattino

pomeriggio

S. Messa con mandato catechisti

Castagnata missionaria

Centro Paolo VI ore 16.00 Incontro degli aderenti all'Azione Cattolica e a tutti i simpa-
tizzanti con don Giuseppe per l'inizio dell'anno associativo.

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).

CRESCERE INSIEME
A servizio di tutti i ragazzi delle medie

della nostra comunità pastorale è attivo il progetto 
Crescere Insieme

da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle 16.30.

Cercasi volontari
per preparare il pranzo, per andare a prendere

i ragazzi a scuola (a piedi o in pullmino),
per aiutarli con i compiti

o per le pulizie degli ambienti. 

AVVISI PARROCCHIALI
PONTENUOVO
Lunedì 26 ottobre, alle ore 21, in sala Giovanni Paolo II 
si terrà un incontro parrocchiale aperto a tutti, collabo-
ratori e non, per iniziare un cammino nuovo.

PONTEVECCHIO
Sabato 24 ottobre, alle ore 11 in oratorio si avvierà il 
percorso di catechesi per i ragazzi della 2ª media. Contattate Emanuele al 329 6712640


