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Miei cari, 
ancora BUONA PASQUA,

perché come dicevo nelle omelie di questi giorni: 

PASQUA non è la festa di un giorno,

che si esaurisce in sole 24 ore;

PASQUA non è solo un fatto storico,

come la battaglia di Magenta;

è certamente un fatto storico documentabile,

probabilmente il 7 aprile (giorno della Morte)

e il 9 aprile (giorno della Risurrezione),

ma non è solo questo, è molto di più;

PASQUA è Gesù, il Crocifisso Risorto,
presente nelle sua Chiesa, è Gesù vivo, qui, adesso,

per noi, per me;

PASQUA è -lo diciamo con le parole di Papa Francesco- 

“Gesù Cristo che ti ama, ha dato la sua vita
per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno,
per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”

(Evangelii Gaudium, 164).

Carissimi, con questo augurio vi raggiunga il “GRAZIE” 

per tutti i servizi che in questi giorni del Sacro Triduo ci 

hanno aiutato a ben celebrare il cuore della nostra fede, 

nel mistero di questi tre giorni del Cristo Crocifisso, 
Sepolto e Risorto.

Belli, vissuti e partecipati sono stati, nelle nostre cinque 
Parrocchie, i riti della settimana santa, commovente 

la presenza numerosa alla processione del Crocione: 

l’amore che si dona totalmente sulla Croce ha una forza 

di attrazione e diventa il segno di unità di tutta la nostra 

Comunità Pastorale.

Carissimi, con l’augurio e il grazie L’INVITO a continu-

are il nostro cammino in questo tempo pasquale; non è 

tempo del disimpegno o del riposo, è invece tempo della 

Chiesa che canta la sua gioia e fa festa attorno a Gesù 

vivo, acclamando: “Alleluia”, della Chiesa che testimo-

nia la sua fede nel Crocifisso Risorto e vive della stessa 
carità di Cristo: “amatevi come io vi ho amati”, lascian-

dosi “misericordiare” per essere “misericordiosa”.

Carissimi, con gioia stringiamoci attorno a Cristo e con-

tinuiamo a camminare insieme. Ci attendono: un ritiro 

del Consiglio Pastorale della CP con la consegna della 

lettera dopo le cinque giornate di Magenta (cfr l’edizione 
breve di questa lettera sull’ultimo numero di Magenta 

Nostra), le tre testimonianze sulle opere di Misericordia 

e il pellegrinaggio giubilare a Roma.

 “Cristo è Risorto”. “È risorto in verità”.

 don Giuseppe

Perché la Pasqua

www.comunitapastoralemagenta.it

INCONTRI SULLE OPERE DI MISERICORDIA:
DON CLAUDIO BURGIO

Venerdì 8 aprile, nella chiesa di Pontenuovo si terrà il se-
condo dei quattro Incontri quaresimali sulle Opere di Misericor-
dia. Relatore della serata sarà don Claudio Burgio, presidente 
dell’Associazione “Kairos” che dal 2000 gestisce comunità di 
accoglienza per minori e servizi educativi per adolescenti e col-
labora con don Gino Rigoldi come cappellano all’Istituto Penale 
Minorile Beccaria di Milano. Don Claudio è anche autore del 
libro “Non esistono ragazzi cattivi”.

Incontro Pellegrini Roma 2016
Lunedì 4 aprile, alle ore 21.00, al Centro Paolo VI sono attesi gli 
iscritti al pellegrinaggio giubilare della Comunità pastorale a Roma 
(8-10 aprile). Vi sono ancora alcuni posti.

VEGLIA DI PREGHIERA
PER I MARTIRI MISSIONARI

Mercoledì 6 aprile, in Basilica alle ore 20.45 siamo tutti invitati 
alla Veglia di preghiera per i Martiri Missionari.

VACANZE INSIEME 2016
Anche quest’anno gli oratori della nostra città propongono ai 
ragazzi delle elementari (3a - 4a - 5a) e delle medie l’esperien-
za 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 svol-
gersi 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 a breve. 
1° turno elementari: dal 9 al 15 luglio 
2° turno medie: dal 15 al 22 luglio
3° turno adolescenti: dal 22 al 28 luglio 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Quest’anno, in ogni parrocchia della Comunità pastorale gli anni-
versari di matrimonio si ricorderanno domenica 17 aprile.
Don Giuseppe incontrerà le coppie festeggiate sabato 16 aprile, 
ore 15.00, al Centro Paolo VI.
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Domenica 3 aprile
II DI PASQUA 
(della Divina
Misericordia)
Gv 20,19-31

Centro Giovanile, ore 19.00-20.00
catechesi giovani

Castelletto di Cuggiono:
ritiro spirituale Consiglio Pastorale

SS. Messe:
ore 7.45 Canossiane

ore 9.00, 10.30, 18.00, 21.00

SS. Messe:
PV ore 9.30; 18.00

PN ore 11.00
PV/PN Oratorio domenicale aperto

SS. Messe:
ore 8.00; 10.30; 17.30

SS. Messe ore 8.30, 10.30, 18.30
Battesimi, ore 15.30 

Oratorio aperto
dalle 15.00 alle 18.00

Lunedì 4
Annunciazione

del Signore
Lc 1,26b-38

Centro Paolo VI, ore 21.00:
incontro pellegrini Roma

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 3a elementare

Oratorio, ore 21.00:
catechesi adolescenti

PN Oratorio, ore 19:
catechesi adolescenti

Ore 17.00: catechesi 3a elementare
Oratorio, ore 18: incontro 3a media

Oratorio, ore 21.00:
catechesi adolescenti

Oratorio, ore 21.00:
catechesi adolescenti

Martedì 5
San Giuseppe

Sposo della Beata
Vergine Maria 
Mt 2,19-23 

oppure Lc 2, 41-49

Pontevecchio, ore 21:
consulta UPG

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 4a elementare

Oratorio, ore 20.00:
incontro 3a media

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 4a elementare

Casa parrocchiale, ore 21.00: 
Commissione parrocchiale

Mercoledì 6
Gv 3,1-7

SF: riprende 
S. Messa ore 6.30

Basilica, ore 20.45: Veglia di
Preghiera per i Martiri Missionari

PV ore 16.45:
catechesi 4a elementare

Giovedì 7
Gv 3, 7b-15

Oratorio SM, ore 18.00-19.30:
2a media, corso con il consultorio 

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 1a media

PV, ore 16.45:
catechesi 5a elementare

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 1a media

Venerdì 8
Gv 3, 22-30

Pellegrinaggio a Roma

PN, ore 21:
TESTIMONIANZA DI MISERICORDIA

don Claudio Burgio 

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 5a elementare

PV, ore 17.30:
catechesi 1a media

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 5a elementare

Oratorio, ore 20.30:
incontro 3a media

Sabato 9
Gv 3, 31-36
Mc 16,1-8a

PV: Oratorio, ore 11:
incontro 2a e 3a media

Domenica 10
III di PASQUA
Gv 8, 12-19

Oratorio, ore 11.30:
Catechesi 3a elementare
(gruppo della domenica)

PN: ore 10.00 Catechesi IC
PV: ore 11.00

catechesi 3a elementare
PV/PN Oratorio domenicale aperto

Chiesa, ore 10.30: 
S. Messa, segue catechesi IC
Ore 15.00: Oratorio aperto


