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Programma - sabato 14 novembre - 
Ore 17.00 Santuario di Santa Maria Assunta, ritrovo di giovani e meno giovani, cittadini tutti.  
 Saranno presenti le Bande cittadine.
Ore 17.15 Atto di Af� damento a Maria.
Ore 17.30 Piazza Liberazione incontro con la città. Ritrovo di Associazioni, Gruppi e Movimenti
 Omaggio da parte delle Autorità.
 Breve discorso del Sindaco. Corteo verso la Basilica.
Ore 18.00 Basilica di San Martino, Santa Messa Vigiliare
 della I Domenica di Avvento
 con annessi i riti di Immissione nel Ministero
 di don Giuseppe Marinoni in qualità di Parroco
 Responsabile della Comunità Pastorale
 Santa Gianna Beretta Molla e Beato Paolo VI.
  A seguire rinfresco presso il Centro Paolo VI.
N.B. le messe vespertine di tutte le parrocchie sono sospese.
Diretta streaming Se vuoi, puoi seguire in diretta streaming la celebrazione
della S. Messa dell’ingresso sul sito della Comunità Pastorale www.comunitapastoralemagenta.it

IN CAMMINO
INSIEME A DON GIUSEPPE 
Carissime e carissimi,
sabato 14 novembre 2015 pomeriggio
don Giuseppe Marinoni farà il suo ingresso u�  ciale
come nuovo Parroco e Responsabile della Comunità 
pastorale di Magenta. 
Partecipiamo a questo momento
tanto signi� cativo per tutti noi.
In questi pochi mesi della sua presenza in mezzo a noi 
abbiamo conosciuto don Giuseppe come persona gioiosa 
e dialogante, desiderosa di stare tra la gente, come il buon 
pastore, per donare a tutti una parola buona, un sorriso e 
un incoraggiamento.
Con lui desideriamo, sabato prossimo, percorrere un 
tratto di strada per signi� care che siamo un popolo 
in cammino, tutti noi insieme e pur in mezzo a 
tante di�  coltà della vita, che tende verso una meta 
a� ascinante e gloriosa.
Con lui vogliamo celebrare l’Eucarestia nella piena 
consapevolezza che per camminare abbiamo bisogno di 
una Parola che ci indichi la via e di un Pane che abbia a 
sostenere i nostri passi.
Con lui usciremo dalla chiesa per andare incontro al 
mondo nello stile della missionarietà che Gesù
ci ha insegnato.
In un momento così tribolato come il nostro, la Chiesa 

vuole ancor più ispirarsi 
al suo Signore e 
Maestro. 
Sentiamo il bisogno di 
avere tra noi una guida 
che, come dice il nostro 
papa Francesco, abbia 
l’“odore delle pecore”.
Avvertiamo l’esigenza 
di “costruire” in mezzo a noi una 
chiesa come popolo di Dio dove ognuno viene aiutato a 
scoprire i doni con cui lo Spirito l’ha arricchito e sappia 
metterli a servizio del prossimo.
Aspiriamo ad essere una Comunità pastorale 
dove ogni parrocchia viene valorizzata per le sue 
ricchezze tradizionali e spirituali e dove tutti insieme 
possiamo annunciare la bellezza e la gioia del Vangelo 
testimoniandolo soprattutto nel servizio ai più poveri.
Carissime e carissimi, con questi sentimenti, desideri e 
attese, vi aspettiamo sabato pomeriggio per sperimentare 
come è bello essere un popolo in festa e per cominciare a 
dire a don Giuseppe tutta la nostra vicinanza, simpatia e 
gratitudine.
  Il Consiglio pastorale
  della Comunità pastorale

vuole ancor più ispirarsi 

avere tra noi una guida 
che, come dice il nostro 

di “costruire” in mezzo a noi una 
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CONCERTO DI S. MARTINO
Mercoledì 11 novembre si terrà nella basilica di S. Martino

alle ore 21 il tradizionale concerto e verrà conferito
il 17° "San Martino d'Oro". - L'evento è aperto a tutti.

Amici di Gesù, prossimi incontri
Gli incontri per i bambini dai 5 ai 7 anni
e le loro famiglie in oratorio si terranno:

- San Martino  15 novembre, ore 15.30
- Ss. Giovanni B. e Girolamo E. 15 novembre, ore 16
- Sacra famiglia 22 novembre, ore 11.30

Consiglio dell'oratorio
Dopo aver incontrato i consigli  di Ponte  Vecchio e Ponte 
Nuovo, Don Emiliano convoca tutti quelli che collaborano 
nelle seguenti date:
- Sacra Famiglia 11 novembre alle ore 21
- San Martino  25 novembre alle ore 21
- Ss. Giovanni B. e Girolamo E.  29 novembre alle ore 18

CONSIGLIO PASTORALE STRAORDINARIO
Martedì 17 novembre alle ore 21 Centro Paolo VI

Domenica 8 novembre
Cristo Re

Lc 23, 36-43

S. Martino “1a giornata di Magenta”:
la parrocchia di S. Martino incontra don Giuseppe

Basilica ore 17.00 Vespero comunitario

Centro Gerico ore 18.45 Catechesi giovani

Lunedì 9 novembre
Dedicazione

Basilica Lateranense 
Gv 4, 19-24

Oratori
S. Martino
S. Famiglia
Ss. Giovanni B. e Girolamo E.

ore 21.00 Catechesi adolescenti

Basilica ore 21.00 S. Messa per tutti i defunti e processione al cimitero

Martedì 10 novembre
San Leone Magno
Mt 24, 45-51

Oratorio
S. Giuseppe - Pontenuovo ore 21.00 Catechesi adolescenti

Mercoledì 11 novembre
San Martino di Tours

Mt 25, 31-40

Sacra Famiglia ore 6.30 GESÙ CI ASPETTA! S. Messa

S. Martino - Basilica ore 21.00 CONCERTO IN BASILICA e Consegna S. Martino d'oro

Giovedì 12 novembre
San Giosafat
Mt 25, 14-30

Centro Paolo VI ore 21.00 Riunione commissione Comunicazione

Venerdì 13 novembre
S. Omobono S. F. Cabrini

Mt 25, 31-46
Oratorio - Pontevecchio ore 21.00 Catechesi adolescenti

Sabato 14 novembre 
Anniversario di avvio della 

Comunità Pastorale
Magenta ore 17.00 Ingresso di don Giuseppe, con processione

dall’Assunta e (ore 18) S. Messa in Basilica

Domenica 15 novembre 
I Domenica di Avvento

Lc 21, 5-28

S. Giuseppe - Pontenuovo “2a giornata di Magenta”: la parrocchia di S. Giuseppe 
di Pontenuovo incontra don Giuseppe

S. Giuseppe - Pontenuovo ore 17.00 Vespero comunitario

 UN QUARTO DI SECOLO INSIEME
Cinema, torta e spumante per tutti giovedì 12 novembre in via San Martino 19 

Come corre il tempo… E quando  lo si vive con impegno e intensità, con passione e in compagnia di tanti amici… corre ancora più ve-
locemente! Dal 1990 siamo insieme a tutti voi nella comune passione per la cultura, che abbiamo vissuto come mezzo di formazione e 

crescita della coscienza sociale e personale. Vogliamo festeggiare questo traguardo con tutti voi: nostri amici reali, in carne, 
ossa e facce che siam soliti vedere in via San Martino. Invitiamo tutto il nostro affezionato pubblico GIOVEDÌ 12 

NOVEMBRE 2015, alla solita ora del Filmforum (21.15) per una serata insieme tra ricordi cinematografici di quel 
1990, ricordi di vita, e per stappare lo spumante e brindare insieme (non senza una fetta di torta, non manca 
mai il DOLCETTO al CTN, come da tradizione).

Lo staff del Cinemateatro, Marco Invernizzi, Fabrizio Tassi vi aspettano: NON MANCATE !!! L'ingresso è gratuito


