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Miei cari,
nella festa per santa Crescenzia vorrei invitare tutti a 
volgere lo sguardo alla Città, che da poco ha ricorda-
to il 4 Giugno, anniversario della battaglia; ai Bambini, 
Ragazzi, Adolescenti e Giovani che da due giorni hanno 
iniziato l’oratorio feriale, sapientemente coordinati dal 
nostro don Emiliano; al nostro refettorio, a 100 giorni 
dalla sua apertura, che muove i primi passi nella via, non 
sempre facile, del Buon Samaritano.
Alla giovane martire Crescenzia, compatrona di Magen-
ta, desidero affidare la Città e il futuro di questa Città, 
che si ritrova nei nostri Oratori.
CRESCENZIA è un nome bello ed è quasi un program-
ma di vita per tutti: può essere un modello per i più pic-
coli, chiamati a “crescere in età, bontà, sapienza e gra-
zia”; uno stimolo per noi cristiani ad essere “Testimoni 
di Cristo” senza paure o vergogne; un segno di unità per 
la nostra Comunità Pastorale; un aiuto per la Città, che 
la invoca come protettrice.

Viviamo tutti questa festa con un desiderio di CRESCITA.
Cresca in tutte le nostre famiglie la letizia dell’amore 
vero, che si dona. Tutto parte da qui. Cresca nei giovani 
e negli adolescenti la bellezza dell’esperienza di fede da 
accogliere come dono e testimoniare nella vita.
Cresca in tutti gli educatori, primi fra tutti i genitori, la 

passione per testimoniare la fede, che mai va presuppo-
sta ma sempre proposta.
Cresca in tutta la comunità l’impegno per trasmettere la 
bellezza di una festa, che non è solo folclore, ma scoper-
ta di quelle radici profonde che hanno nutrito Magenta 
nella sua storia ed è promettente per il suo futuro.
Cresca nei Preti e soprattutto in don Elia la gioia di es-
sere Sacerdote del Signore che “sempre allieta la no-
stra giovinezza”, “Ad Deum, qui laetificat iuventutem 
meam”. 
Cresca in tutti i cittadini e nelle istituzioni la passione 
per il bene comune, che è bene di tutti, sognando una 
città dove tutti possano sentirsi accolti.
Cresca la Carità verso gli ultimi, i poveri, gli emarginati. 
È il segno più bello della nostra fede, è il segno più alto 
della nostra civiltà, di Magenta, dell’Italia, dell’Europa.
Cresca in me - anzi già cresce - l’affetto per voi tutti, 
perché, come dice San Paolo, “mi siete diventati cari”.

Cresca! È l’augurio che ci scambieremo
vivendo questa festa. Auguriamoci

che nel nome di Cristo cresca
il nostro affetto vicendevole. Auguri!

 don Giuseppe

Oratorio, comincia la prima settimana intera
Dopo i due giorni di “aperitivo” della scorsa settimana, con lunedì 13 
giugno comincia la prima settimana intera dell’oratorio estivo, con la 
prima gita che si terrà presso le piscine di Cilavegna. La Comunità 
Pastorale augura a educatori, animatori, genitori e bambini un buon 
cammino, “senza paura degli ostacoli, fidandosi di Dio”. 

CRESIMANDI A S. SIRO
Sabato 25 giugno si terrà l’incontro dei cresimandi con il Cardinale 
Arcivescovo Angelo Scola.
Sono attesi tutti i ragazzi che celebrano il sacramento della Conferma-
zione nel 2016, insieme ai loro genitori, padrini, madrine, catechisti e 
responsabili (presbiteri, consacrati/e e laici). Tra ragazzi di 5a elemen-
tare e 1a media e accompagnatori, sono più di 380 gli iscritti della 
nostra Comunità Pastorale.
Questi gli orari:
- ore 15.00: apertura cancelli 
- ore 17.00: l’Arcivescovo Angelo Scola darà inizio alla celebrazione 
- ore 18.00: termine previsto

MOSTRA “I VOLTI DELLA MISERICORDIA”
Domenica 12 e 19 giugno, nel santuario di Pontevecchio 
(ore 10.30/12 – 16/20) sarà aperta la mostra “I Volti della 
Misericordia”. È un’occasione per riflettere ulteriormente sul significato 
di questo dono, spunto e occasione del Giubileo straordinario. È un 
viaggio in formato di immagini e testi sulla storia giubilare e soprattutto 
su alcuni personaggi che hanno incarnato o hanno espresso con la 
loro testimonianza di vita la Misericordia, che – scrive Papa Francesco – 
«è il primo attributo di Dio. È il nome di Dio».

S. ROCCO - AVVISO 
«Carissimi, come già comunicato domenica scorsa, a 
motivo della mancanza di sacerdoti, sono costretto a non 
poter celebrare quest’anno la S. Messa del sabato sera 
presso la chiesa di S. Rocco. Esprimo un vivo desiderio 
di officiarla presto e, nell’attesa di potervi incontrare in 
occasione della festa del Santo, il prossimo 16 agosto, vi 
saluto fraternamente».                                 Don Giuseppe
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Domenica 12
Mt 5,21-24

IV dopo
Pentecoste

FESTA DI S. CRESCENZIA

MANDATO ANIMATORI
in ogni Parrocchia

eccetto S. Martino 
che l’ha già vissuto domenica scorsa

Messe festive ore 7.45 Canossiane
ore 9 - 18 - 21 Basilica

ore 10.30 S. Messa
e Seconda S. Comunione solenne

per i bambini di 4a elementare

Messe festive
PV ore 9.30 e 18

PN ore 11
PV Mostra

“I volti della Misericordia“
in Santuario ore: 10.30/12 - 16/20

Messe festive 
ore 8 - 10.30 - 17.30

Messe festive 
ore 8.30 - 10.30 - 18.30

Ore 15.30
Celebrazione battesimi

Lunedì 13
Lc 6,39-45

ORATORIO ESTIVO 1a settimana

Basilica, ore 21: S. Messa solenne 
di suffragio per tutti i defunti della 

Comunità Pastorale

Messe feriali
ore 8.30 e ore 18 Basilica

Messe feriali
PV ore 8

PN ore 20.30

Messa feriale
ore 8.30

Messa feriale
ore 8.30

Martedì 14
Lc 7,1-10

Oratorio:
gita in piscina a Cilavegna

Messe feriali
ore 7 Assunta

ore 8.30 e ore 18 Basilica

Messa feriale
PV ore 8

Messa feriale
ore 18 Messa feriale

ore 8.30

Mercoledì 15
Lc 7,11-17

Messe feriali
ore 7 Assunta

ore 8.30 e ore 18 Basilica

Messa feriale
PN ore 8.30

Messa feriale
ore 8.30

Messa feriale
ore 8.30

Giovedì 16
Lc 7, 18-23

Messe feriali
ore 7 Assunta

ore 8.30 e ore 18 Basilica

Messa feriale
PV ore 8

Messa feriale
ore 18

Messa feriale
ore 8.30

Venerdì 17
Lc 7, 24b-35

Messe feriali
ore 7 Assunta

ore 8.30 e ore 18 Basilica

Messa feriale
PN ore 8.30

Messa feriale
ore 8.30

Messa feriale
ore 8.30

Sabato 18
Gv 10,14-18
Gv 20, 1-8

Messe:
Basilica ore 8.30
e ore 18 (vigiliare)

Messe vigiliari 
PN ore 18

PV ore 20.30

Messa vigiliare
ore 17.30

Messa vigiliare
ore 18.30

Domenica 19
Lc 13,23-29

V dopo Pentecoste

Messe festive
ore 7.45 Canossiane

ore 9 - 10.30 - 18 - 21 Basilica

Messe festive
PV ore 9.30 e 18

PN ore 11

PV Mostra
“I volti della Misericordia“

in Santuario ore: 10.30/12 - 16/20

Messe festive 
ore 8 - 10.30 - 17.30

Messe festive 
ore 8.30 - 10.30 - 18.30


