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Miei cari, 
se tutto è finito, se ciò in cui si sperava si è rivelato una 
delusione, conviene tornare a casa, fuggire da Gerusa-
lemme verso Emmaus.
Ma si affianca un compagno di viaggio misterioso, 
Gesù, che si fa raccontare che cosa è successo in quel 
“Venerdì Santo”, e poi parte dalla Scrittura per spiega-
re il senso di quanto accaduto.
Il cuore è già ardente, s’invita questo misterioso com-
pagno di viaggio a rimanere con noi e sarà solo quel 
gesto dello spezzare il pane a farci riconoscere Gesù il 
Crocifisso Risorto.
A quel punto non si può che tornare sui propri passi, no-
nostante sia sera, per testimoniare l’incontro avuto, ma 
anche per ascoltare i fratelli che annunziano che Gesù 
il Crocifisso è Risorto.
Raccontando questo episodio (lo trovi nel vangelo di 
Luca: 24,13-35) l’evangelista vuol far capire che la Pa-
rola ascoltata nella comunità e l’Eucaristia (lo “spezzare 
il pane”), celebrata in essa, sono i modi concreti che i 
cristiani anche oggi hanno per incontrare il Crocifis-
so Risorto, ritrovare la gioia della fede e il coraggio di 
testimoniarla.

Carissimi, è questo l’augurio di Pasqua, la cosa bella che 
porto nel cuore da comunicarvi questa sera (domenica 3 
aprile, II di Pasqua) a conclusione del ritiro spirituale 
che si è tenuto oggi a Cuggiono per il Consiglio Pastora-
le della nostra Comunità Pastorale: 
Gesù è vivo, 
Gesù è il nostro amato Salvatore,
Gesù è nostro contemporaneo, 
Gesù ci “apre” le Scritture e “spezza” il Pane per noi, 
Gesù rende “ardente” il nostro cuore
 e “illumina” i nostri occhi, 
Gesù trasforma le nostre tristi paure
 in un entusiasmo gioioso e contagioso.
Gesù è tutto per noi.
Se Gesù è vivo, noi possiamo incontralo e testimoniarlo. 
Lo incontriamo ogni volta che partecipiamo alla Messa 
nell’ascolto della Sua Parola e nella Comunione Eucari-
stica e lo testimoniamo nella vita di ogni giorno attraver-
so l’annuncio della fede e le opere di carità.
È l’esperienza dei discepoli di Emmaus, è l’esperienza 
di noi cristiani che viviamo a Magenta.
È l’esperienza che mi fa dire senza dubbio:
“si scrive: Magenta, si legge: Emmaus”. .Auguri.
 don Giuseppe

È Pasqua: si scrive “Magenta”, si legge “Emmaus”

www.comunitapastoralemagenta.it

INCONTRI SULLE OPERE DI MISERICORDIA: 
DON SILVANO BRAMBILLA

Venerdì 15 aprile, alle ore 21 nella chiesa di Pontevecchio, 
si terrà il terzo dei quattro Incontri quaresimali sulle Opere di 
Misericordia. Relatore della serata sarà don Silvano Brambilla, 
cappellano del carcere di Busto Arsizio. Inoltre è responsabile 
dell’Associazione Vol.Gi.Ter, nata nel 2003 a Busto Arsizio per 
rispondere alle esigenze di attenzione e di accompagnamento 
delle persone con problemi penali o di giustizia in genere.

VACANZE INSIEME 2016
1° turno: 3a - 4a - 5a elementare
a Lutago dal 9 al 15 luglio. Quota 300 euro

2° turno: 1a - 2a - 3a media
a Lutago dal 15 al 22 luglio. Quota 320 euro

3° turno: 1a - 2a - 3a superiore
a Lizzola / Valbondione (BG) in casa autogestita
dal 22 al 28 luglio. Quota 220 euro

Prossimamente don Emiliano visiterà gli oratori 
per una presentazione della vacanza.
A seguire iscrizioni.

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.

Crescere Insieme da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle 16.30.
                               AAA volontari cercasi
                                  per andare a prendere i ragazzi
                                     alla scuola Baracca a piedi
                                    (dalle 13.45 alle 14.15, 
                                        anche solo per un giorno alla settimana)

Contattate Emanuele al 329 6712640

A servizio di tutti i ragazzi delle medie
della nostra Comunità Pastorale è attivo il progetto CRESCERE INSIEME
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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

S. Messa ore 10.30: 
segue catechesi IC

Ore 15.00: Oratorio aperto

Lunedì 11
Gv 5, 19-30

Oratorio S. Famiglia, ore 20.45:
FILM per tutti gli adolescenti

della UPG

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 3a elementare

PN Oratorio, ore 19:
catechesi adolescenti

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 3a elementare

Oratorio, ore 18.00:
incontro 3a media

Oratorio, ore 17:
Animazione 1° anno IC

(3a elementare)

Martedì 12
Gv 5, 31-47 

Oratorio San Martino, ore 21:
(mansarda verde - 3° piano)

Consiglio Pastorale
della Comunità Pastorale

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 4a elementare

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 4a elementare

Oratorio, ore 17:
Animazione 2° anno IC

(4a elementare)

Mercoledì 13
Gv 6,1-15

Sacra Famiglia:
S. Messa delle 6.30

PV ore 16.45:
catechesi 4a elementare

Giovedì 14
Gv 6, 16-21

Oratorio SM, ore 18-19.30:
incontro ragazzi di 2a media

con il consultorio

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 1a media

PV, ore 16.45:
catechesi 5a elementare

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 1a media

Oratorio, ore 17:
Animazione 4° anno IC

(1a media)

Venerdì 15
Gv 6, 22-29

Pontevecchio, chiesa, ore 21:
Testimonianza di Misericordia

don Silvano Brambilla
Oratorio, ore 17.00:

catechesi 5a elementare
PV, ore 17.30:

catechesi 1a media
Oratorio, ore 17.00:

catechesi 5a elementare

Oratorio, ore 17:
Animazione 3° anno IC 

(5a elementare)
ore 20.30: incontro 3a media

Sabato 16
Gv 6,30-35
Lc 24,9-12

Centro Paolo VI, ore 15:
don Giuseppe incontra le coppie
che festeggiano gli anniversari

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

Dalle ore 15 in Chiesa è presente  
un sacerdote per le confessioni

Domenica 17
IV di PASQUA
Gv 15,9-17

In ogni parrocchia si  celebrano
gli anniversari di Matrimonio
Centro Giovanile, ore 19.00:

catechesi gruppo giovani

Oratorio, ore 11.30:
Catechesi 3a elementare
(gruppo della domenica)
Centro Paolo VI, ore 16:
incontro Azione Cattolica

PN: ore 10.00 Catechesi IC
PV: ore 11.00

catechesi 3a elementare
PV/PN Oratorio domenicale aperto

Oratorio, ore 16.00, LabOratorio: 
attività e lavoretti per tutti i ragazzi

Ore 18.00: 
Consiglio dell’Oratorio

S. Messa ore 10.30: 
segue catechesi IC

e Amici di Gesù con i loro genitori.
Ore 15.00: Oratorio aperto




