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Pane, Comunità e Misericordia
Cos’è la Misericordia, di cui sentiamo parlare in questi giorni in 
occasione dell’Anno Santo apertosi questa settimana? Secondo 
quanto scritto nella Bolla di Indizione del Giubileo straordinario 
della Misericordia «È la legge fondamentale che abita nel cuore di 
ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incon-
tra nel cammino della vita». Come metterla in pratica? A livello 
di Comunità Pastorale una risposta concreta può essere il refet-
torio di comunità, avviato a febbraio 2016 a Magenta per andare 
incontro a chi è nel bisogno: di cibo, di ascolto, di relazioni. 
“Non di solo pane” è il nome di questo progetto - promosso dalla 
Comunità pastorale “Santa Gianna e Beato Paolo VI” e dalla Ca-
ritas cittadina - volto a realizzare una mensa solidale per chi è in 
difficoltà nel centro “San Francesco e Santa Chiara” di via Mon-
cenisio 29, a Magenta. L’idea, lanciata dal parroco don Giuseppe 
Marinoni insieme al responsabile Caritas Aurelio Livraghi, ha 
riscosso l'adesione di numerose realtà solidali magentine, tra cui 
la Conferenza di San Vincenzo, il Banco di solidarietà San Mar-
tino, l'Avas-Casa d'accoglienza, il Centro missionario magenti-
no, l’associazione “Mons. Oscar Romero”, il Centro Aiuto alla 
Vita. Non ultimo, il sostegno dell'amministrazione comunale.
I promotori di “Non di solo pane” intendono offrire alla città di 
Magenta un servizio che all’emergere sempre più pervasivo di 
vecchie e nuove povertà nel tessuto sociale risponda non solo 
andando incontro al bisogno della fame, ma offrendo un pasto 
giornaliero condiviso come momento di inclusione sociale. Non 
solo rispondere alla domanda immediata di cibo, quindi, ma 
incontrare in quanto persona chi frequenterà il refettorio, co-
struendo così percorsi di sostegno, grazie al lavoro di rete tra le 
associazioni promotrici. 
Il progetto prevede che negli spazi del centro “San Francesco 
e Santa Chiara” - dove proseguiranno le consuete attività dello 
storico circolo rionale - sia attiva una mensa serale che offra gra-
tuitamente, dal lunedì al venerdì, la cena a chi è nel bisogno.
Oltre alle iniziative di sostegno (domenica 13 si terrà un con-
certo nella chiesa di Ss. Giovanni Battista e Girolamo Emiliani, 
mentre è già partita ma proseguirà anche in questa e nelle prossi-
me domeniche la vendita di “Panettoni solidali”) è aperta anche 
la ricerca di volontari: a proposito, in ogni chiesa della nostra 
Comunità si trovano moduli per la candidatura dei volontari.
Per informazioni e per segnalare la propria disponibilità sarà attivo (da feb-
braio) il sito www.refettoriomagenta.it, dove si potranno trovare tutti gli ag-
giornamenti sul progetto, e le pagine Facebook di “Non di solo pane” e della 
Comunità pastorale di Magenta.

Preghiera di Papa Francesco
per il Giubileo
Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi
come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo
e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità 
solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé
la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza
soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile
di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri
fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione
per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore:
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro
si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito
e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia
sia un anno di grazia del Signore e la tua Chiesa
con rinnovato entusiasmo
possa portare ai poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria
Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre
e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen

AVVISO
Domenica 20 per le famiglie

che non sono state visitate a casa
durante le benedizioni sarà possibile
ricevere una benedizione in chiesa

al termine delle S. Messe.



CALENDARIO

Domenica 13 dicembre
V Domenica di Avvento

Il Precursose
Gv 3,23-32

Ss. Giovanni B. e Girolamo E.

“5a giornata di Magenta”: la parrocchia Ss. Giovanni B. e Girolamo E. 
incontra don Giuseppe

ore 17.00 Vespero comunitario

S. Giuseppe L. - Pontenuovo
dalle ore 

9.00
alle 16.00

Ritiro cittadino preadolescenti

S. Martino ore 15.30 Ritrovo Amici di Gesù

Sacra Famiglia ore 16.00 Ritrovo Amici di Gesù - Salone don Angelo

Centro Gerico ore 18.45 Incontro cittadino gruppo giovani

Ss. Giovanni B. e Girolamo E. ore 21.00 CONCERTO DI SOLIDARIETÀ - in chiesa

Lunedì 14 dicembre
S. Giovanni della Croce

Mt 21, 33-46
S. Giuseppe L. - Pontenuovo ore 21.00 S. Messa e ritrovo di tutti gli operatori pastorali;

al termine, scambio di auguri

Mercoledì 16 dicembre
Commemorazione

dell’annuncio a S. Giuseppe
Mt 1,18b-24

In tutte le parrocchie ore 17.00 Avvio Novena di Natale per ragazzi
(Pontevecchio dal 15 dicembre)

Sacra Famiglia ore 21.00 Avvio Novena di Natale per adolescenti,
18-19 enni, giovani e adulti

Giovedì 17 dicembre
I feria prenatalizia

“dell’accolto”
Lc 1, 1-17

Chiesa di S. Giuseppe L.
Pontenuovo ore 20.45

Concerto “Note di Pace… Note di Natale”
dei bambini della scuola primaria Gianna Beretta Molla
e Corale parrocchiale

Sabato 19 dicembre
III feria prenatalizia

“dell’accolto”
Lc 1, 39-46

S. Martino, Basilica ore 17.00 Arrivo della Luce di Betlemme - ritrovo sul sagrato per tutti

S. Giuseppe L. - Pontenuovo ore 21.00 "Il Natale che vorrei”  - Sala Giovanni Paolo II
Spettacolo a cura dei ragazzi e giovani dell'Oratorio

Ss. Carlo e Luigi - Pontevecchio ore 21.15 Chiesa parrocchiale - Concerto di Natale
del Corpo musicale S. Cecilia di Pontevecchio

www.comunitapastoralemagenta.it

AVVENTO DI CARITÀ
Proposta per bambini e ragazzi: per prepararci al Natale im-
pariamo ad aprire il cuore e ad essere generosi; portiamo in 
chiesa una delle cose elencate qui sotto: saranno ridistribuite 
alle persone bisognose tramite Caritas e San Vincenzo.

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!

Sacra Famiglia Sabato 19  15.00-18.00

Ss. Giovanni B. e Girolamo E. Sabato 19  15.00-17.00

San Martino Sabato 19   
Domenica 20 

9.00-11.30 / 15.00-18.00
15.00-18.00

Ss Carlo e Luigi PV Sabato 19  15.00-17.00

S. Giuseppe Lavoratore PN Sabato 19 17.00-18.00

Ss. Giovanni B. e Girolamo E. Venerdì 18 alle 17.30

S. Giuseppe Lavoratore PN Sabato 19 dalle 9.30 alle 11.00

Ss Carlo e Luigi PV Sabato 19
Martedì 22

alle 11.00 (ragazzi delle medie)
alle 17.30 (5ª elementare)

San Martino Sabato 19 dalle 10.00

CONFESSIONI NATALIZIE

CONFESSIONI DEI RAGAZZI

Gli orari delle confessioni nella settimana di Natale
verranno comunicati sul prossimo Insieme

Novena di Natale
Ragazzi: dal 16 al 23 dicembre alle ore 17
(a Puntevecchio dal 15)
in ogni parrocchia tranne:
•	sabato	19	accoglienza	della
 luce di Betlemme in Basilica alle ore 17
•	domenica	20
	 (sarà	consegnato	un	testo
 per la preghiera in famiglia)
Adolescenti, 18-19 enni, giovani e adulti: 
16/17/18/21/22 dicembre
alle ore 21 in Sacra Famiglia 

Tre giorni preadolescenti
27-28-29 dicembre sono previste giornate di attività
cittadina per i ragazzi di 2a e 3a media negli oratori. 

Chiedi informazioni ai tuoi educatori 


