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Martedì 13 ottobre al Paolo VI si è tenuta un’assem-
blea per discutere la possibilità di allestire una mensa 
dei poveri a Magenta.
L’idea, lanciata dal nuovo parroco della Comunità pa-
storale magentina don Giuseppe Marinoni insieme al 
responsabile della Caritas cittadina Aurelio Livraghi, 
è quella di una mensa aperta in orari serali presso il 
centro rionale “San Francesco e Santa Chiara” (via 
Moncenisio), struttura che potrebbe essere facilmen-
te predisposta a questo compito.
Numerose associazioni e singoli hanno partecipato 
all’iniziativa e si sono espressi sulla fattibilità o meno 
del progetto e sulla loro eventuale adesione.
Erano presenti oltre a Caritas e i responsabili della 
Comunità Pastorale, altre realtà caritative e solida-
li come San Vincenzo, Casa d'accoglienza, Banco di 
solidarietà «San Martino», Centro Missionario Ma-
gentino, Associazione Mons. Oscar Romero e nume-
rosi rappresentanti della politica magentina, tra cui i 
consiglieri Tino Viglio e Giovanni Lami e l’assessore 
alle politiche per il sociale del Comune di Magenta, 
Simone Lonati, che ha assicurato l'appoggio dell'am-
ministrazione comunale.
Si è inoltre discusso sui bisogni cui si vuole risponde-
re e sulle finalità del progetto.
Il nodo centrale della discussione è stata la ricerca del 
“vero bisogno”: a che bisogni dovrebbe venire incon-
tro la mensa? In che modo rispondere alle persone 
che attraversano un periodo di difficoltà? Quello che 

è emerso è che non si vuole semplicemente offrire un 
servizio, in questo caso dare del cibo. Si vuole dare 
vita ad un luogo che si faccia punto di incontro delle 
persone e dei loro bisogni. Si vuole dare una risposta 
non solo alla fame e alla sete, ma anche alla tristezza e 
alla solitudine. Serve un luogo di condivisione come 
quello di una mensa, in cui insieme si mangi, ma an-
che si possa chiacchierare, scherzare, confrontarsi. 
Una mensa dunque come uno spazio per accogliere e 
per fare sentire a casa le persone, per offrire serenità e 
compagnia a chi ne ha bisogno.
Il progetto andrebbe perciò a continuare e rafforzare 
il lavoro che associazioni come la San Vincenzo già 
fanno, raggiungendo ancora più persone. 
Come sottolinea Don Giuseppe, una mensa così pen-
sata è allo stesso tempo terreno fertile per l’educazio-
ne dei ragazzi che, insieme agli adulti, possono par-
tecipare al servizio della mensa, e coinvolgere a loro 
volta le famiglie.
Le persone e le associazioni presenti hanno accolto 
con grande entusiasmo l’idea e si sono rese disponi-
bili per iniziare i lavori. Il primo passo sarà quello di 
studiare i dettagli del progetto e i mezzi necessari, an-
che confrontandosi con l’esempio di altre mense alle-
stite in città limitrofe (come Rho e Trecate). 
Martedì 20, nella successiva riunione, si è poi comin-
ciato a definire gli aspetti necessari per far partire e 
organizzare al meglio la struttura. Seguiranno, ora, 
altri momenti utili di confronto a proposito.

Laudato Sì
Giovedì 29 ottobre a Magenta
Centro Paolo VI alle ore 21

don Ferdinando Citterio
Teologo e docente di etica sociale all'Università Cattolica di Milano, 
illustrerà i contenuti dell’enciclica di Papa Francesco “Laudato Sì”

Una Mensa della Carità a Magenta
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SE 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

Domenica 25
I Domenica

dopo la Dedicazione
“Domenica del Mandato 

Missionario”
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.

Oratorio San Martino ore 17.00 Incontro dei membri Consiglio Pastorale della Parrocchia 
San Martino per preparare la giornata dell'8 novembre

Lunedì 26 ottobre
San Luigi Orione
Lc 9, 57-62

S. Giuseppe Lavoratore  PN
ore 19.00 Catechesi adolescenti

ore 21.00 Sala Giovanni Paolo II: incontro parrocchiale
aperto a tutti per iniziare un cammino nuovo

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

Martedì 27 ottobre
San Frumenzio
Mc 10, 17-22

S. Martino - Centro Gerico ore 21.00 Consulta Pastorale Giovanile

Oratorio San Martino ore 21.00 Incontro della Commissione Liturgica
della Comunità Pastorale

Venerdì 30 ottobre
San Alfonso Rodriguez

Mt 10, 40-42

Eremo 18 -19 enni
Ritiro Giovani a Imperia (ven. sab. e Dom.)

Domenica 1 novembre 
Tutti i Santi

Mt 5, 1-12a
Cimitero ore 15.00 liturgia della Parola

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. 

Contattate Emanuele al 329 6712640

CELEBRAZIONI S. MESSE AL CIMITERO DI MAGENTA
 LUNEDÌ 2 NOVEMBRE alle ore 15,00 

per i defunti delle parrocchie (alle ore 9,30):
 martedì 3 novembre Ss. Carlo e Luigi PV 
  S. Giuseppe Lavoratore PN
 mercoledì 4 novembre S. Luca – cappellania Ospedale
 giovedì 5 novembre S. Famiglia
 venerdì 6 novembre Ss. Giovanni B. e Girolamo E.
 sabato 7 novembre S. Martino

Lunedì ore 17 I anno I.C. S. Martino

Martedì ore 17 II anno I.C. S. Martino, Ss. Giovanni B. e Girolamo E.

Mercoledì ore 17 II anno I.C. Ss. Carlo e Luigi PV

Giovedì
ore 17 III anno I.C. Ss. Carlo e Luigi PV

ore 17 IV anno I.C. S. Martino, Ss. Giovanni B. e Girolamo E.

Venerdì
ore 17 III anno I.C. S. Martino, Ss. Giovanni B. e Girolamo E.

ore 17 IV anno I.C. Ss. Carlo e Luigi PV

N.B. San Giuseppe Lavoratore (PN) e Sacra Famiglia
 inizieranno la catechesi I.C domenica 8 novembre. 

 S. Famiglia terrà un momento di animazione in oratorio
 per i ragazzi di 1° anno I.C. (lunedì 26)
 2° anno  (martedì 27),
 3° anno (venerdì 29),
 4° anno (giovedì 28).

 Catechesi 1° anno I.C. Ss. Giovanni B. e Girolamo E. 
 inizierà lunedì 9 novembre.

 Catechesi 1° anno I.C. Ss. Carlo e Luigi PV 
 inizierà domenica 8 novembre.

Orari Catechesi Iniziazione Cristiana dal 26 al 30 ottobre 


