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Miei cari, 
sono di ritorno da Roma e ho ancora il cuore colmo di 
gioia profonda e di commozione per l’intenso e davvero 
simpatico pellegrinaggio dei Magentini, che hanno per tre 
giorni attraversato le vie della città santa al grido: “Magenta 
non si spaventa”. Quanto è bella Roma, quanto è bella 
Magenta, più ancora i Magentini.
Gioia e commozione di noi tutti nell’attraversare la Porta 
Santa, che è Cristo, sperimentando la Misericordia del 
Padre che tutti possiamo imitare: “Misericordiosi come il 
Padre” è il Giubileo della misericordia. Quanto è bella la 
Grazia che Cristo ci dona.
Gioia e commozione per l’incontro con il Papa. Per me era 
la prima volta che vedevo Francesco a pochi metri, lo potevo 
ascoltare di persona e con Lui e con tutti i pellegrini presenti 
in piazza san Pietro cantare la preghiera del “Padre nostro”, 
che tutti ci rende Figli e Fratelli. Quanto è bella la Chiesa.
Gioia profonda e grande commozione per l’esortazione 
apostolica Amoris laetitia (= la gioia, la letizia, l’allegria 
dell’amore), che venerdì scorso Francesco ha donato a tutta 
la Chiesa e a tutte le nostre famiglie.
Amoris laetitia è una gioia amorosa da trasmettere ai 
fidanzati e agli sposi, ai genitori e ai tanti amici dal cuore 
ferito, a … , a tutti.
Amoris laetitia è la gioiosa notizia del Papa che, nel parlare 
della famiglia, la riconduce all’essenziale, a quello che più 
conta; e lo fa con un linguaggio diretto, semplice, per tutti.
Amoris laetitia è una lettera sull’amore scritta non per 
addetti ai lavori, ma per “addetti alla vita”, ossia per tutti 

noi che siamo parte di una famiglia.
Chi legge Amoris laetitia, in particolare la parte centrale 
dedicata all’amore in famiglia o il capitolo sull’educazione 
dei figli, avverte che qui si sta parlando proprio di lui, che il 
Papa lo conduce per mano a scoprire la bellezza delle nostre 
famiglie, imperfette, fragili, ma straordinarie, perché sorrette 
nel loro quotidiano cammino dall’amore del Signore che non 
si stanca, non viene meno, e che fa nuove tutte le cose.
Quanto è bella questa lettera del Papa: Amoris Laetitia.
Amoris laetitia è gioia profonda e grande commozione per 
un’esperienza incredibilmente bella: quella dell’aprirsi del 
cuore, dell’allargarsi dello sguardo, per riuscire finalmente 
a vedere il tesoro della famiglia che abbiamo tra le mani, il 
bene grande che è nella normalità dei nostri affetti.
Amoris laetitia è un invito del Papa, che suggerisce: 
fermiamoci un attimo, lasciamoci per un attimo alle spalle i 
rumori, le corse, gli affanni della vita, che quotidianamente 
ci investono fino a sommergerci, e proviamo ad ascoltare: ad 
ascoltare la nostra vita in quello che ha da dirci veramente. 
Ascoltiamo quello che accade dentro di noi, quello che 
muove il nostro cuore. Perché è in questo ascolto che 
impariamo a scorgere la presenza del Signore, che rende le 
nostre storie “terra sacra” e le nostre famiglie sante.
Quanto sono belle e danno gioia tutte le nostre famiglie.
A tutti l’augurio di vivere la gioia dell’amore vero.
E, come “Magenta non si spaventa”, così non spaventarti 
per l’amore che accade nel tuo cuore e ti accende la vita.
 don Giuseppe

“Magenta non si spaventa”
Da Roma: la gioiosa notizia dell’Amoris laetitia

www.comunitapastoralemagenta.it

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
Don Emiliano visiterà gli oratori per una presentazione della vacanza. - A seguire iscrizioni.

ADOLESCENTI, PREADOLESCENTI E GENITORI
Giovedì 21 aprile - Oratorio San Martino, dalle 18 alle 19.30

si terrà un incontro cittadino dei ragazzi di 2a media su S. France-
sco. Da sabato 23 a lunedì 25 aprile si terrà il pellegrinaggio ad 
Assisi per i ragazzi di 2a media (già iscritti). 
Mercoledì 27 aprile, presso il centro Gerico si terrà l’incontro dei 
genitori dei ragazzi adolescenti e preadolescenti con il consultorio.

INCONTRO CULTURALE
Venerdì 22 aprile, alle ore 21 presso la Sala Consiliare

si terrà una conferenza dal titolo “Coscienza cristiana, valori 
morali e politica nella società plurale: una presenza originale”. 
Interverrà Danilo Zardin, docente di Storia moderna all’Universi-
tà Cattolica di Milano. Organizzano l’incontro il Centro Culturale 
Don Cesare Tragella e CAV (Abbiategrasso - Magenta - Rho).

SERA DI EMMAUS
Giovedì 21 aprile, dalle ore 19 alle 23 in Basilica si terrà 
l’incontro di adorazione Eucaristica proposta a tutta la Comunità 
Pastorale. Per tutti verrà messa a disposizione una traccia per la 
preghiera. Il gruppo di Comunione e Liberazione animerà l’ado-
razione dalle 21 alle 22.
Sarà presente un sacerdote per colloqui o confessioni.
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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

Lunedì 18
Gv 6, 44-51

Casa parrocchiale, ore 21.00:
incontro Famiglie Ferite

Centro giovanile Gerico, ore 21.00: 
riunione e saldo quote genitori 

pellegrinaggio Assisi

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 3a elementare

Ore 21.00:
catechesi adolescenti

PN Oratorio, ore 19:
catechesi adolescenti

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 3a elementare

Oratorio, ore 18.00:
incontro 3a media

Ore 21:
catechesi adolescenti

Oratorio, ore 17:
Animazione 3a elementare

Ore 21:
catechesi adolescenti

Martedì 19
Gv 6, 60-69

Oratorio S. Martino, ore 21.00:
riunione educatori
pre pellegrinaggio
2a media ad Assisi

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 4a elementare

PV, ore 16.45:
catechesi 4a elementare

PV, Casa parrocchiale ore 21.00:
incontro genitori di 4a elementare

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 4a elementare Oratorio, ore 17.00:

Animazione 4a elementare

Mercoledì 20
Gv 7, 40b-52

Sacra Famiglia:
S. Messa delle 6.30

Casa parrocchiale, ore 21.00:
Commissione Anno Santita

PV ore 16.45:
catechesi 5a elementare

PN, Casa parrocchiale ore 21.00:
incontro genitori di 4a elementare

Giovedì 21
Gv 7, 14-24

Oratorio SM, ore 18.00-19.30:
incontro cittadino 2a media

su S. Francesco

SERA DI EMMAUS
adorazione dalle 19 alle 23

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 1a media

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 1a media

Oratorio, ore 17:
Animazione 1a media

Venerdì 22
Gv 7, 25-31

Sedriano, ore 21.00:
GMG Incontro di preparazione

socio-politico

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 5a elementare

PV, Oratorio ore 21.00:
Assemblea parrocchiale

Oratorio, ore 17.00:
catechesi 5a elementare

Oratorio, ore 17:
Animazione 5a elementare

Oratorio ore 20.30:
incontro 3a media

Sabato 23
Gv 7, 32-36 
Mt 28, 8-10

Pellegrinaggio Assisi 2a media
(partenza)

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

Domenica 24
V di PASQUA

Gv 13,31b-35

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

PV/PN Oratorio domenicale aperto Ore 15.00: Oratorio aperto


