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Miei cari,
dopo aver aperto ben tre porte in questa quaresima: 
•	 Porta della Misericordia di Dio per noi, 
•	 Porta della Carità verso i più poveri, 
•	 Porta del Cuore libero, che si apre alla “visita” 
del Signore Gesù e dopo il bellissimo segno delle 
“24 ore per il Signore”, ecco la Pasqua che si avvicina.
Vi scrivo non solo per augurarvi BUONA PASQUA,
perché la Pasqua non è solo un augurio,
ma anche una realtà. 
La Pasqua cristiana è un mistero attuale e vivo, cioè 
il Signore Gesù morto e risorto, tuttora vivente 
e presente nella sua Chiesa. Questo è 
un fatto reale, a prescindere se ci 
crediamo o meno.
È un dato oggettivo: nella nostra 
storia è entrato Cristo, che continua la 
sua presenza nella Chiesa; e questo ci 
fa ben sperare sulla vicenda umana, 
in una visione di fede che non può 
fermarsi alle immediate 

situazioni temporali. 
Ma	abbiamo	bisogno	di	confidare	che	la	storia	del	mondo	
non è sfuggita dalle mani del Signore della storia, che è 
morto e risorto per salvare tutti, proprio tutti.
Per questo cerchiamo assolutamente di non svuotare 
la	Pasqua	del	suo	significato	più	vero,	che	è	quello	già	
ricordato, evitando di ridurla alla festa della primavera 
da	 celebrarsi	 con	una	gita	 in	 campagna.	Per	 carità:	 la	
gita in campagna si può anche fare, ma senza trascurare 
l’Eucaristia vissuta nella pienezza della festa, con 
la	 propria	 comunità,	 preparata	 magari	 da	 una	 buona	

Confessione. 
Cose di una volta? Certamente, ma cose anche 

di adesso, per chi nella fede cristiana sa di 
incontrare	 il	 Crocifisso	 Risorto,	 l’unico	 che	
rinnova la nostra vita.
 Ecco la PASQUA,
	 ecco	la	PASQUA	GIUBILARE:

 esperienza di misericordia per tutti. 
 Auguri!

 don Giuseppe

Preparare La Pasqua di Gesù

www.comunitapastoralemagenta.it

INCONTRO CON PADRE GIANSANDRO
Venerdì 18 marzo alle ore 21 presso la chiesa della S. Famiglia si terrà il primo degli incontri quaresimali sul-
le opere di Misericordia. Padre Giansandro Cornolti, vice presidente di Opera San Francesco per i Poveri, ci in-
trodurrà alle prime opere misericordiose corporali: “Dar da mangiare agli affamati e dar da bere agli assetati”.

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

PELLEGRINAGGIO PREADO AD ASSISI
Un’esperienza di fede significativa in una cornice straordinaria alla 
scuola di Francesco il “Giullare di Dio” Prezzo: 180€ a ragazzo Iscri-
zioni entro e non oltre il 19 marzo 2016 con versamento della 
caparra di 80€ a partecipante per quella data!
Programma: 23 aprile partenza da Magenta alle 6.00, pranzo al 
sacco e visita a Santa Maria degli Angeli; nel pomeriggio incontro 
con le Clarisse di Spello. 24 aprile: Rivotorto (visita dei tuguri) con 
preghiera francescana; visita a san Damiano. Salita a piedi all’ere-
mo delle Carceri, pranzo francescano, visita a gruppi di Assisi con 
guida turistica fornita e con catechista guida. Visita guidata al Sa-
cro Convento.  25 aprile: colazione e partenza per La Verna, visita, 
celebrazione della Santa Messa (12.30) e pranzo alle (14.00), per 
sera rientro a casa (previsto per le ore 21 circa).

VACANZE INSIEME 2016
Anche quest’anno gli oratori della nostra città propongono ai ra-
gazzi delle elementari (3a - 4a - 5a) e delle medie l’esperienza estiva 
delle “vacanze insieme”. Come in passato si andrà a Lutago in Valle 
Aurina. Per gli adolescenti (1a 2a e 3a superiore) stiamo pensando 
ad una nuova proposta esperienziale da svolgersi in una casa in 
autogestione. Sin da ora segnaliamo che, per motivi contingenti 
alla Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà a Cracovia a 
fine luglio inizio agosto, il 2° e 3° turno subiranno una riduzione di 
giorni. Maggiori informazioni (quota di partecipazione e iscrizioni) 
verranno rese note subito dopo Pasqua.

1° turno elementari:
dal 9 al 15 luglio

2° turno medie:
dal 15 al 22 luglio

3° turno adolescenti:
dal 22 al 28 luglio



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

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:
1a Confessione ragazzi di 4a elem.

PN: ore 10.00: catechesi
Iniziazione Cristiana

PV: ore 11.00 catechesi
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)

Lunedì 14 
Mc 8,27-33

Ref. S. Francesco S. Chiara, ore 21:
catechesi adolescenti

Oratorio ore 17.00:
Catechesi 3a elementare

Ore 17.00: catechesi
3a elementare Oratorio aperto dalle 17 alle 19

Martedì 15
Gv 6,63b-7

Oratorio SM, ore 21:
Presentazione

Pellegrinaggio Assisi 3a media
e saldo quote

Casa Parrocchiale, ore 21.00:
Riunione della Giunta del CPdCP

Oratorio ore 17.00: catechesi
4a elementare

PN: chiesa, ore 06.30:
Celebrazione delle Lodi

Ore 17.00: catechesi
4a elementare Oratorio aperto dalle 17 alle 19

Mercoledì 16
Lc 18,31-34

Centro Paolo VI, ore 21: catechesi 
di don Giuseppe sul triduo pasquale, 

incontro aperto a tutti

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

Giovedì 17
Gv 7,43-53

SERA di EMMAUS
Basilica, dalle ore 19 alle ore 23:

appuntamento di preghiera
e adorazione,

con possibilità di confessioni

Oratorio ore 17.00:
catechesi 1a media

PV: ore 16.45: catechesi
5a elementare

Ore 17.00 catechesi
1a media

Oratorio aperto dalle 17 alle 19
Oratorio ore 17.30: incontro

2a media

Venerdì 18
Feria aliturgica

Chiesa S. Famiglia ore 21.00:
incontro con

Padre Giansandro Cornolti

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

Via Crucis per i bambini IC
Ore 18.00: Vespri

Via Crucis ore 08 PV - 08.30 PN

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

PV: ore 17.30 catechesi 1a media

Ore 8.30 e 15: Via Crucis

Ore 17.00: Via Crucis per i ragazzi
e catechesi 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: inc. 3a media

Sabato 19
“In Traditione Symboli” 

Mt 11,25-30

Duomo di Milano, ore 20.45:
Veglia in Traditione Symboli

con l’Arcivescovo Angelo Scola

Basilica, ore 18.00:
Benedizione degli ulivi
ed Eucaristia vigiliare

PV: ore 11.00: catechesi
2a e 3a media

PN: ore 21.00 Film in Oratorio
“La ladra di libri”

Sala Giovanni Paolo II

DOMENICA 20
Domenica Delle Palme

nella Passione
Del Signore

Gv 12,12-16

Ore 10.30: S. Maria Assunta:
ritrovo e processione con gli ulivi
Dopo S. Messa: “Amici di Gesù”  

incontro catechesi e pranzo condiviso. 
Per aderire al pranzo

contattare Daniela 3396434812

PV, ore 9.15: Santuario
ritrovo e processione con gli ulivi

PN, ore 10.45: Scuola Materna
ritrovo e e processione con gli ulivi

Ore 10.15: cortile parrocchiale,
benedizione ulivi

e processione in Chiesa
Cappella dell’Oratorio, ore 15.00: 

Preghiera dell’Apostolato della Croce

Oratorio, ore 10,15:
benedizione,

processione delle Palme
e S. Messa solenne



Miei cari, 
Gesù anche in questi giorni ci chiama tutti e ci manda a preparare la “Sua” e “nostra” Pasqua.
È un appuntamento che Lui fissa con ciascuno di noi, cercheremo di esserci per vivere questo incontro.
A tal fine, inizio fin d’ora a comunicarti gli appuntamenti da non perdere:
prendi subito nota e, se ti è possibile, non mancare.
 Domenica delle palme - Ritrovo presso il Santuario alle 9.15 benedizione degli ulivi e processione in chiesa:
	 accompagniamo	Gesù	che	entra	in	città	per	farci	dono	della	sua	vita.
 L’ultima cena - Giovedì Santo ore 21.00: per fare comunione con Lui, dopo esserci lasciati lavare i piedi da Lui
 Un’ora santa di veglia e di preghiera: con Lui per non cadere in tentazione, nella notte tra Giovedì e Venerdì Santo
 (In Basilica ci sarà la possibilità di fare adorazione tutta la notte. La nostra chiesa rimarrà aperta fino alle 23.00).
 L’ora tenebrosa della morte - Ven. Santo ore 15.00:	salvifica	di	Gesù	sulla	Croce,	mosso	da	infinito	amore	per	noi
 La solenne Via Crucis - Comunità Pastorale, venerdì Santo, a Magenta, ore 21 partendo dalla chiesa di S. Rocco:
	 per	le	vie	della	città,	con	il	bacio	al	Santo	Crocifisso.
 Il grande silenzio del Sabato Santo.
 L’ora luminosissima della Risurrezione - Sabato Santo ore 21.00: di Gesù nella grande Veglia Pasquale,
 dove sperimenteremo che ancora Gesù è vivo in mezzo a noi.
 L’ “Alleluia” - ore 9.30 e 18.00: ininterrotto della gioia e della festa nella grande Messa del giorno di Pasqua 
 Il Vespero solenne del giorno di Pasqua - ore 17.00 in Basilica: proprio perché è Pasqua per ritrovarci ancora
	 (come	nella	notte	del	Venerdì	Santo)	e	dire	l’uno	all’altro:	“Cristo	è	risorto”	“È	risorto	in	verità”.

È la Pasqua del Signore:
Pasqua di Crocifissione ä “Gesù mi ha amato così tanto che tutto si è dato per me” (cfr. Gal 2,20)

Pasqua di Risurrezione ä “Non sono più io che vivo, ma è Cristo risorto che vive in me per sempre” (cfr. Gal 2,20)

Che gioia! Che festa! Che grazia!
CONFESSIONI

In parrocchia, durante la settimana santa saranno disponibili sacerdoti per le confessioni
venerdì (9.00-12.00 / 16.00-18.00) e sabato (9.00-12.00 / 15.00-18.00).
Per i ragazzi di 5a elementare e delle medie è previsto un momento sabato 19 alle ore 11.00
Per i ragazzi di 2a e 3a media è previsto un momento sabato 19 alle ore 11.00. Per i ragazzi di 
IC confessioni negli orari consueti di catechismo.

TRIDUO PASQUALE ADOLESCENTI, 18/19ENNI E GIOVANI
GIOVEDI 24 MARZO

17.30 Ritrovo in Oratorio San Martino e sistemazione per la notte.
 QUESTIONE DI SGUARDI PARTE I E CENA
20.30 partecipiamo alla MESSA IN COENA DOMINI ognuno nella propria parrocchia
Dalle 23.30 ritrovo e turni per l’adorazione notturna.
Si dorme in oratorio con sacco a pelo e materassini.

VENERDI 25 MARZO
6.30 Ufficio delle letture, a seguire colazione.
8.30 QUESTIONE DI SGUARDI PARTE II
10.30 rientro a casa
15.00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE ognuno nella propria parrocchia
17.00 in Oratorio Sacra Famiglia
QUESTIONE DI SGUARDI PARTE III ED EREMO 19.00 Cena povera
21.00 Processione Comunitaria del Crocione

SABATO 26 MARZO
9.00 GIRO DEI SETTE SEPOLCRI IN BICICLETTA
Partenza dalla chiesa di Pontevecchio e arrivo in Basilica previsto per le 12.00
Consegna il tagliando (che puoi trovare in parrocchia o scaricare anche dal sito www.comunitapastoralemagenta.it) 
con le tue presenze entro martedì 22 a don Emiliano, Elisa o Emanuele.

INSIEME VERSO LA PASQUA
PONTEVECCHIO



GUARDATI E AMATI DA
GESÙ CROCIFISSO RISORTO

Card. CARLO MARIA MARTINI

 Davanti al mistero del Cristo crocifisso anche noi pieghiamo il ginocchio con 
tutte le creature del cielo e della terra e proclamiamo con la nostra lingua: “Tu, o 
Gesù Cristo Crocifisso, sei il Signore. Gloria a te o Padre!”
 Noi siamo dunque davanti alla croce e guardiamo con gli occhi della fede il 
figlio dell’uomo innalzato per attirare tutto a sé. Ma ci sentiamo prima di tutto 
guardati da questa croce: sentiamo lo sguardo di misericordia del figlio di Dio 
crocifisso che si posa su di noi.
 Ci sentiamo anche noi guardati con amore, come il ferito sulla strada di Gerico. 
Troppo spesso nel turbinio dell’impegno quotidiano siamo spogliati delle nostre 
poche virtù, bastonati dalle ideologie e concezioni riduttive della vita che tentano 
di rapirci i nostri tesori, le nostre tradizioni, le nostre iniziative di carità, le acquisi-
zioni della nostra cultura cristiana. Indifferentismo e consumismo ci hanno spesso 
debilitati nel nostro cammino, e non siamo sempre stati capaci di difenderci e di 
difendere i tesori che Dio ci aveva affidati.
 Per questo non sempre la comunità cristiana si trova in piedi e pronta all’appel-
lo delle grandi esigenze storiche che riguardano l’intera umanità . Per questo essa 
spesso giace afflitta e sconfortata in attesa di chi le dia una mano, la carichi sul suo 
giumento, la porti alla locanda dopo aver versato olio e vino.

E chi, se non tu, o Signore crocifisso per noi, sei colui che ci hai raccolti per via, 
che hai avuto compassione di noi, che ci hai fatti salire sulla tua cavalcatura, che 
hai versato su di noi olio e vino, che ci hai portato a questa locanda in cui riposare 
e ristorarci per riprendere il cammino?
 Tu sei colui che prima di ordinare agli apostoli di rendersi il servizio vicendevo-
le della lavanda dei piedi, ti sei chinato, cinto dell’asciugatoio, ai piedi di ciascuno 
di noi e li hai lavati con amore.
 Ecco, noi ci sentiamo qui sotto il tuo sguardo, sotto la tua croce, come il discepo-
lo indegno cui sono stati lavati i piedi dal suo Signore, come il ferito che si è sentito 
toccato con amore sulla strada di Gerico ed è stato medicato con olio e vino.

Dalla coscienza di essere stati guardati e amati così nasce quella riflessione che 
certamente avrà fatto il ferito nelle lunghe ore di convalescenza trascorse nella 
locanda, in attesa del ritorno del Samaritano: “Che cosa potrei fare per colui che 
ha fatto tanto per me?
 Che cosa gli dirò quando lo vedrò per la seconda volta? E se capitasse a me in 
futuro di passare vicino a qualcuno che si trovasse nelle mie stesse condizioni, che 
cosa farei? Oh sì, anch’io vorrei fare a un altro ciò che quest’uomo ha fatto per me!”


