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Miei cari,
la gioia di questi giorni nell’aprire le due porte: la Porta 
della Misericordia in basilica, Chiesa penitenziale e la 
Porta della Carità nel nostro refettorio “Non di solo pane”, 
non deve farci dimenticare l’esistenza di una terza Porta.
È la Porta di cui ci parla l’Apocalisse: “Ecco sto alla porta 
e busso” (Ap 3,20). È la porta del nostro cuore, del mio e del 
tuo cuore. E chi bussa lo sappiamo bene è Gesù, innamorato 
com’è di noi tutti.
Gesù non entra mai con la forza, non violenta la libertà di 
chi sta dietro la porta, ma si fa quasi mendicante, bussa 
come un povero che ha bisogno di qualcosa, mentre è lui 
che ha qualcosa da donare.
E allora chiediamoci:
“perché”, “come”, “quando” e “quanto” Gesù bussa. 
Perché? Gesù bussa, perché sa che abbiamo bisogno di 
lui; spesso ci vede stanchi e tristi, avvolti in un ingranaggio 
fatto di abitudini, che non ci soddisfano pienamente.
Come? Gesù bussa in modo discreto, a volte più deciso, 

ma non sfonda mai la porta, perché vuole che si apra dal di 
dentro, senza costrizioni e in piena libertà.
Quando? Gesù trova modi e tempi per bussare al nostro 
cuore. Egli ha già bussato quando qualcuno ci ha parlato di 
lui con la sua testimonianza di vita, quando un fratello ci ha 
chiesto e ci chiede di essere aiutato o quando la comunità 
ci chiede di donarle il nostro tempo per la costruzione del 
Regno di Dio. 
Quanto? Gesù non bussa “una tantum”, una sola volta; egli 
bussa quotidianamente, in tutte le ore, in tutti i luoghi della 
tua vita: in chiesa, nel lavoro, nella famiglia, nelle relazioni 
sociali, negli impegni concreti della storia che ti attraversa. 
Miei cari, in questa Pasqua che si avvicina, Gesù si 
ripresenta al nostro cuore bussando. Non facciamolo 
attendere inutilmente e corriamo subito ad aprire questa 
Terza Porta. Sarà il nostro Giubileo; sarà un’esperienza di 
misericordia per tutti.

don Giuseppe

La terza porta

www.comunitapastoralemagenta.it

Al Cinemateatro Nuovo andrà in scena la pièce teatrale
“La Misericordia”.
Si tratta di uno spettacolo che rientra nell’iniziativa Teatri del Sacro.
“La Misericordia” - Carità: bellezza e nutrimento dell’Umanità
è realizzato, scritto e diretto da Lucilla Giagnoni che ripercorrerà
alcuni aspetti della Misericordia, che è beatitudine e virtù
a partire dal comandamento dell’amore “Amerai il prossimo tuo
come te stesso” fi no al “Beati i misericordiosi,
perché riceveranno Misericordia” nelle Beatitudini.
«C’è uno specchiarsi reciproco nell’Amore, nella Carità, nella 
Misericordia che nasce dal primo specchiarsi di Dio con l’Umano, 
del primo uomo con la prima donna, della madre col fi glio attaccato 
al proprio seno. Una beatitudine a specchio, che è un nutrirsi della 
bellezza dell’uno nell’altro. Su questa reciprocità, la beatitudine 
evangelica della Misericordia si erge a virtù morale e condivisa
del vivere civile».

INCONTRO CON PADRE GIANSANDRO
Venerdì18 marzo, alle ore 21 presso la chiesa della S. 
Famiglia, si terrà il primo degli incontri quaresimali sulle 
opere di Misericordia.
Padre Giansandro Cornolti, vice presidente di Opera San 
Francesco per i Poveri, ci introdurrà alle prime opere mi-
sericordiose corporali: “Dar da mangiare agli affamati e 
dar da bere agli assetati”.

AZIONE CATTOLICA, RITIRO SPIRITUALE ADULTI
Domenica 13 marzo, presso il Santuario S. Gianna Beretta Molla a Me-
sero (piazza Europa 2) il ritiro spirituale Adulti dell’Azione Cattolica (aperto a 
tutti). Il titolo dell’incontro è “Mostraci, Signore, la tua misericordia”. Il ritrovo 
è previsto alle 14.30 presso il cimitero di Mesero per breve momento di 
preghiera sulle orme di S. Gianna per poi spostarsi al Santuario e cominciare 
un momento di preghiera e di rifl essione che si concluderà con la S. Messa 
delle 16.30 insieme alla comunità di Mesero.

La Misericordia
a teatro
Mercoledì
9 marzo
ore 21.15

Ingresso euro 5 per tutti

Giovedì 17 alle ore 16.00 presso il Centro Paolo VI  Il Capitano e il Maresciallo dei Carabinieri incon-
trano la cittadinanza -in particolare le persone anziane e sole- per spiegare loro i diversi comportamenti da tenere nei 
confronti di persone sospette. Vuole essere una sorta di corso contro la criminalità. Siete Tutti invitati a partecipare.

STOP
A TRUFFE

E FURTI



CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B.  S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 6
IV Domenica
di Quaresima

“Domenica del Cieco”
Gv 9,1-38b

DOMENICA INSIEME
3a elementare

Ore 10.30 S. Messa
a seguire incontro dei genitori

con don Giuseppe
e pranzo in condivisione

PV: ore 11.00 catechismo
3a elementare

PN: ore 15.00 Prime Confessioni
Pontenuovo e Pontevecchio

Chiesa, ore 10,30: S. Messa,
segue catechesi IC

Ore 15.00
Oratorio aperto

Lunedì 7 
Mt 7,1-5

Centro giovanile, ore 21:
catechesi adolescenti

Oratorio ore 17.00:
Catechesi 3a elementare

Ore 17.00: catechismo
3a elementare

Oratorio, ore 21.00:
incontro Comitato Festa delle Regioni

Martedì 8
Mt 7,6-12

Oratorio SM, ore 18-19.30:
3a media - corso con il consultorio 

Oratorio ore 17.00: catechismo
4a elementare

PN: chiesa, ore 06.30:
Celebrazione delle Lodi

Ore 17.00: catechismo
4a elementare

Casa parrocchiale, ore 21.00:
Commissione pastorale parrocchiale

Mercoledì 9
Mt 7,13-20

Cinemateatronuovo, ore 21.15:
La Misericordia (Teatri del Sacro)

PV: ore 16.45 catechismo
4a elementare Ore 6.30 S. Messa

Giovedì 10
Mt 7,21-29

Centro Paolo VI, ore 21.00:
Incontro comunitario catechisti IC

Oratorio ore 17.00:
catechismo 1a media

PV: ore 16.45 catechismo
5a elementare

Ore 17.00 catechismo
1a media

Oratorio ore 17.30: incontro
2a media

Venerdì 11
Feria aliturgica

Centro giovanile, ore 21:
catechesi 18/19enni

Basilica, ore 8.30: Via Crucis
Basilica, ore 17.00:

Via Crucis per i bambini IC
Oratorio, ore 17.00:

Catechesi 5a elementare
“consegna della legge dell’amore”

Via Crucis ore 08 PV - 08.30 PN

PN/PV Chiesa, ore 16.30:
Via Crucis per i ragazzi

PV: ore 17.30 catechismo
1a media

PV/PN, ore 21.00:
Via Crucis insieme

Ore 8.30 e 15: Via Crucis

Ore 17.00: Via Crucis per i ragazzi
e catechismo per la 5a elementare

Ore 8,30 e 21.00: Via Crucis 

Chiesa, ore 17,00:
Via Crucis per i ragazzi IC

Oratorio, ore 20.30:
incontro 3a media

Ore 21.00: Via Crucis

Sabato 12
Mt 19,13-15

Oratorio
S. Giovanni B.- S. Girolamo E.

ore 18.00: formazione animatori

Oratorio, dalle ore 14.00:
operazione

“Oratorio Pulito e Ordinato”
PV: ore 11.00 catechismo

2a e 3a media

Chiesa, ore 17.30:
S. Messa (prefestiva)

con i fidanzati a conclusione
del percorso in preparazione

al matrimonio

Ore 17.30:
Incontro ragazzi 5a elementare 

S. Messa delle 18,30 e a seguire 
“pizzata” insieme in oratorio

DOMENICA 13
V Domenica
di Quaresima

“Domenica di Lazzaro”
Gv 11,1-53

Centro Giovanile, ore 19-20:
Catechesi giovani

DOMENICA INSIEME
1a media - Ore 10.30 S. Messa

a seguire incontro dei genitori
con don Emiliano

e pranzo in condivisione
Oratorio, ore 11.30:

Catechesi 3a elementare
(gruppo della domenica)

Basilica, ore 15.00:
Prima Confessione

ragazzi di 4a elementare

PN: ore 10.00 Catechismo
Iniziazione Cristiana

PV: ore 11.00 catechismo
3a elementare

Oratorio, ore 16.00:
incontro dei genitori di 

5a elementare e 1a media

Chiesa, ore 10,30: S. Messa,
segue catechesi IC

Ore 15.00
Oratorio aperto

Ore 16.30:
Incontro di preparazione

alla Pasqua per genitori e bambini 
da 0 a 6 anni, di 1a e 2a elementare 

(Amici di Gesù)


