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Amo molto questa Festa.
Festa del superamento di ogni solitudine: Festa non di 
un santo solo, ma di tutti. Festa della comunione, dei 
Santi e dei peccatori che si tengono per mano nell’im-
menso pellegrinaggio verso la vita. Oggi dentro il nome 
della festa trovo tutti i nomi; dentro la cornice trovo tutti 
i volti. E so di poter mettere, io e voi, il nome di santo a 
persone che mi sono state care.
Ognuno ha i suoi santi, come ha i suoi defunti. Suoi per-
ché parte della sua vita.

Quanti santi in paradiso! Una fiumana. Miliardi a consi-
derare quante creature umane per migliaia di secoli sono 
passati sulla terra: più che le stelle del firmamento. Deve 
essere proprio bello e vario il paradiso! Non solo per la 
contemplazione della bellezza di Dio, ma anche per la 
bellezza dei singoli santi, perché ognuno di essi ha una 
sua fisionomia, un suo riflesso dello splendore di Dio; 
tanti cristalli purissimi sfrecciati da rifrazione di luce. 
Quindi, i Santi chiamati ad ammirare questo vero eterno 
Festival, sono tanti, devono essere proprio tanti… 

Santità: una parola da prendere sul serio, però, senza 
sconti. Non esiste, infatti, una santità dimezzata. Santità 
nella vita comune non significa una santità minore.
Santità è totalità.
Totalità nel desiderio di “vivere con Cristo e trasforma-
re il mondo”. La totalità fa la differenza fra la santità e 

la mediocrità. Il santo è tutto afferrato dal desiderio di 
Dio. Il santo può essere molto impegnato fra gli uomini, 
persino indaffarato, tuttavia riesce a mantenersi fermo al 
centro, immobile. Egli è un uomo unificato. In lui il de-
siderio di Dio assorbe e ravviva ogni altra ricerca, ogni 
altro desiderio.
Nei mediocri, invece, la ricerca di Dio convive con al-
tre ricerche, se non addirittura ad esse subordinata: uno 
spazio per Dio, uno spazio per se stessi. Dispersi in mol-
te direzioni, i mediocri non puntano al centro!

Ebbene, celebrando questa festa, guardando alla Chiesa, 
Madre dei Santi, vien da chiedere loro: “Ma come avete 
fatto?”. In fondo, a pensarci bene però, siamo noi, con la 
nostra vita “spenta” a dover fornire loro spiegazioni. Per-
ché loro le risposte le hanno già date. Si sono già spiegati 
fin troppo bene. E sono in attesa di sapere come faccia-
mo noi a rimanere così, a fingere di essere contenti con 
così poco, con i nostri “quattro stracci”, quando va bene 
con i nostri “due locali più i servizi”. Fortunatamente, 
assieme alla Parola di Gesù, ci conforta il grande Pascal 
quando afferma che «per fare di un uomo un santo oc-
corre solo la grazia. Chi dubita di questo non sa che cosa 
sia un santo né che cosa sia un uomo». Perché in prin-
cipio c’è sempre la “buona volontà divina” che provoca e 
sostiene la “buona volontà” umana.

Don Luigi

Festa di tutti i Santi: “Ma come avete fatto?” 

Queste giornate nascono dal desiderio di don Giuseppe, 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'as-
semblea 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

Domenica 8 novembre, in occasione della prima delle “Cinque Giornate di Magenta”,
tutta la Comunità Pastorale è invitata alla recita del Vespero in basilica alle ore 17.

LE “CINQUE GIORNATE DI 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 1 novembre
Tutti i Santi

Mt 5, 1-12a

Cimitero
Ss. Giovanni Battista
e Girolamo Emiliani

ore 15.00 Liturgia della Parola

ore 17.30 S. Messa celebrata da padre Stefano Cankech

Lunedì 2 novembre
Commemorazione

di tutti i fedeli defunti
Gv 5, 21-29

Cimitero ore 15.00 S. Messa comunitaria in suffragio dei defunti

Giovedì 5 novembre
San Magno
Gv 8, 28-30

Ss. Carlo e Luigi - PV - Oratorio ore 21.00 Riunione aperta a tutta la comunità parrocchiale
“per riprendere il cammino”

Venerdì 6 novembre
Santi Vitale e Agricola

Gv 14, 2-7
S. Martino - Casa parrocchiale ore 21.00 Gruppo famiglie ferite, cena in condivisione

Sabato 7 novembre 
Sant Ernesto

Mt 11, 25-27
Centro Paolo VI ore 15.00 Incontro formativo per gli animatori dei Gruppi di Ascolto 

con don Andrea Rabassini

Domenica 8 novembre 
Cristo Re

Lc 23, 36-43
S. Martino “1a giornata di Magenta”:

la parrocchia di S. Martino incontra don Giuseppe

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

ORE 6.30, MERCOLEDI: GESÙ CI ASPETTA!
È ripresa da un paio di settimane
la S. Messa del mercoledì alle 6.30.
Tutti coloro che, per lavoro, per studio
o perché desiderosi di avvicinarsi alla
celebrazione eucaristica già di buon
mattino possono farlo, recandosi alla 
chiesa della parrocchia della S. Famiglia.

INGRESSO
DEL PARROCO A MAGENTA
Sabato 14 novembre
avverrà l’ingresso ufficiale
di don Giuseppe Marinoni quale 
parroco di Magenta.
Questo il programma in sintesi:

Ore 17.00 - Santuario di Santa Maria Assunta, 
ritrovo delle Associazioni, Gruppi, Movimenti, 
giovani e meno giovani, cittadini tutti.

 Saranno presenti le Bande cittadine.
Ore 17.15 - Atto di Affidamento a Maria.
Ore 17.30 - Piazza Liberazione incontro con la 

città. Omaggio da parte delle Autorità.
 Breve discorso del Sindaco.
 Corteo verso la Basilica.
Ore 18.00 - Basilica di San Martino, Santa Messa 

Vigiliare della 1ª Domenica di Avvento
 con annessi i riti di Immissione nel Ministero di 

di don Giuseppe Marinoni in qualità di Parroco 
Responsabile della Comunità Pastorale.
A seguire rinfresco presso il Centro Paolo VI.

N.B. le messe vespertine
di sabato 14 novembre

di tutte le parrocchie sono sospese


