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Il volto della Misericordia

Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il miste-
ro della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua 
sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo cul-
mine in Gesù di Nazareth. Il Padre, « ricco di misericordia» (Ef 
2,4), dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come «Dio mise-
ricordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà» 
(Es 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari modi e in 
tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella «pienez-
za del tempo» (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il 
suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla Ver-
gine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. 
Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth 
con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona 
rivela la misericordia di Dio.
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della mi-
sericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione 
della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il 
mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supre-
mo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la leg-
ge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando 
guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammi-
no della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, 
perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre 
nonostante il limite del nostro peccato.
Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo 
chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per di-
ventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per 
questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della Miseri-
cordia come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più 
forte ed efficace la testimonianza dei credenti.
L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Im-
macolata Concezione. Questa festa liturgica indica il modo 

dell’agire di Dio fin dai primordi della nostra storia. Dopo il 
peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha voluto lasciare l’uma-
nità sola e in balia del male.
Per questo ha pensato e voluto Maria santa e immacolata 
nell’amore (cfr Ef 1,4), perché diventasse la Madre del Reden-
tore dell’uomo. Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde 
con la pienezza del perdono. La misericordia sarà sempre più 
grande di ogni peccato, e nessuno può porre un limite all’a-
more di Dio che perdona. (…)
Ho scelto la data dell’8 dicembre perché è carica di signifi-
cato per la storia recente della Chiesa. Aprirò infatti la Porta 
Santa nel cinquantesimo anniversario della conclusione del 
Concilio Ecumenico Vaticano II. La Chiesa sente il bisogno 
di mantenere vivo quell’evento. Per lei iniziava un nuovo per-
corso della sua storia. I Padri radunati nel Concilio avevano 
percepito forte, come un vero soffio dello Spirito, l’esigenza 
di parlare di Dio agli uomini del loro tempo in un modo più 
comprensibile. Abbattute le muraglie che per troppo tempo 
avevano rinchiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata, era 
giunto il tempo di annunciare il Vangelo in modo nuovo. Una 
nuova tappa dell’evangelizzazione di sempre. Un nuovo impe-
gno per tutti i cristiani per testimoniare con più entusiasmo 
e convinzione la loro fede. La Chiesa sentiva la responsabilità 
di essere nel mondo il segno vivo dell’amore del Padre.
L’Anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica di 
Gesù Cristo Signore dell’universo, il 20 novembre 2016.
In quel giorno, chiudendo la Porta Santa avremo anzitutto 
sentimenti di gratitudine e di ringraziamento verso la SS. Tri-
nità per averci concesso questo tempo straordinario di grazia. 
(…) A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo del-
la misericordia come segno del Regno di Dio già presente in 
mezzo a noi.

Presentiamo, di seguito i primi punti della Bolla di Indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, 
intitolata Misericordiae Vultus, lettera scritta da Papa Francesco e dalla quale don Giuseppe

trae spunto per il commento in occasione del Vespero comunitario delle “Cinque Giornate di Magenta”

concerto di Solidarietà
Domenica 13 DICEMBRE 2015 alle ore 21.00
Chiesa S. Giovanni Battista e S. Girolamo Emiliani

Suonerà l’Orchestra giovanile Totem diretta dal M° Andrea Raffanini.
Il ricavato sarà devoluto a favore del progetto
“NON DI SOLO PANE” (Refettorio S. Francesco e S. Chiara)



CALENDARIO

Domenica 29 novembre
III Domenica di Avvento

Lc 7, 18-28

Sacra Famiglia

“4a giornata di Magenta”: la parrocchia Sacra Famiglia 
incontra don Giuseppe

ore 17.00 Vespero comunitario

Presso Madri Canossiane dalle 14,30
alle 17.30

Ritiro spirituale per adulti di Azione Cattolica
e simpatizzanti

Ss. Giovanni B. e Girolamo E. ore 18.00 Incontro con tutti i collaboratori dell’oratorio
per la costituzione del Consiglio dell’Oratorio parrocchiale 

Lunedì 30 novembre
Commemorazione

del battesimo di S. Ambrogio
S. Andrea

Mt 4, 18-22

Sacra Famiglia ore 21.00 Catechesi adolescenti - Incontro cittadino

Martedì 1 dicembre
Mt 15, 1-9 Centro "Gerico" ore 21.00 Consulta UPG - Unità Pastorale Giovanile

Mercoledì 2 dicembre
Mt 15, 10-20 Sacra Famiglia ore 6.30 GESÙ CI ASPETTA - S. Messa

Venerdì 4 dicembre
S. Giovanni Damasceno

Mt 17, 10-13

Ss. Carlo e Luigi - Pontevecchio ore 21.00 Oratorio aperto agli adolescenti

Cinemateatronuovo ore 21.00 Film “Chiamatemi Francesco - il Papa della gente”

Sabato 5 dicembre
Mt 18, 21-35

Ss. Carlo e Luigi - Pontevecchio
Salone Teatro Oratorio ore 21.15 Concerto coro “Coralpes”

Domenica 6 dicembre
IV Domenica di Avvento

Lc 19, 28-38
Magenta - Piazza Mercato ore 8.00 Partenza ritiro adolescenti a Pianello Val Tidone

(Piacenza)

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.

www.comunitapastoralemagenta.it

AVVENTO DI CARITÀ
Proposta per bambini e ragazzi: per prepararci al Natale impariamo ad 
aprire il cuore, ad essere generosi, a non pensare solo a noi, ad andare 
incontro a chi ha bisogno... Porta ogni domenica in chiesa una delle cose 
elencate qui sotto: saranno ridistribuite alle persone che ne hanno biso-
gno nella nostra città tramite Caritas e San Vincenzo.
29 NOVEMBRE - Pasta, riso e olio � 6 DICEMBRE - Zucchero, caffè e latte
8 DICEMBRE - Colazione: biscotti, fette biscottate, brioches, marmellate, torte
13 DICEMBRE - shampoo, bagnoschiuma, dentifrici, saponette, rasoi
20 DICEMBRE - Bambini sino a 1anno: pannolini, omogeneizzati

Tutti i bambini e ragazzi sono invitati in oratorio alla domenica 
pomeriggio dalle 16 per laboratori creativi!

APERTURA DEL GIUBILEO
ANNO DELLA MISERICORDIA

 8 DICEMBRE
Solennità dell’Immacolata Concezione

Sarà presente in Basilica la Madonna di Loreto
dalle 8.00 alle 19.00

CONCERTO CORALE 
Sabato 5 Dicembre a Pontevecchio

dalle ore 21.15 al salone del Teatro dell’Oratorio il coro Coralpes 
dedica la serata di canti di montagna a don Virginio Colzani, che fu coa-
diutore a Ponte Vecchio dal 1944 al 1952. Durante la serata la sezione 
ANPI “A.Arioli” di Magenta ricorderà don Virginio nel 70° anniversario 
della liberazione conferendogli l’onorifi cenza dei partigiani.

Sarà presente in Basilica la Madonna di Loreto

Sante Messe alle ore 9:00 e 10:30 
15:30 Rosario 
16:00 Santa Messa con unzione dei malati 
18:00 S. Messa e saluto alla Madonna

ADORAZIONE EUCARISTICA 
2 dicembre - primo venerdì del mese
Sacra Famiglia ore 9.00
San Giuseppe lavoratore ore 9.00
San Martino  ore 17.00
Ss Giovanni B. e Girolamo E. ore 21.00

Presso la Cappella dell'ospedale 
ogni venerdì dopo la Messa
delle ore 20.00

Contattate
Emanuele

al 329 6712640


