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Festa patronale o festa parrocchiale?

www.comunitapastoralemagenta.it

M 
a che domanda è? C’è qualche differenza? Non è 

la stessa cosa? La festa parrocchiale per eccellenza è la 
festa patronale e la festa patronale è sicuramente una fe-
sta parrocchiale. Che senso ha questa domanda? Eppure 
è una domanda che mi è entrata dentro preparando in 
parrocchia la festa della Natività di san Giovanni Battista 
del prossimo 24 giugno.
Come Comunità Pastorale abbiamo voluto che il prossi-
mo anno fosse un anno della Santità, pensando alle tante 
figure di santi che guardano alle nostre parrocchie: santa 
Gianna e il Beato Paolo VI per la Comunità Pastorale, 
San Martino per la parrocchia del centro, san Giovanni 
Battista (che di feste ne ha due: la natività e il martirio) e 
san Girolamo Emiliani e poi, per la Sacra Famiglia Ma-
ria, il suo sposo Giuseppe e lo stesso Gesù, e poi i santi 
Carlo e Luigi per Pontevecchio e san Giuseppe Lavora-
tore per Pontenuovo. Ma non basta: c’è santa Crescenzia 
e san Biagio ma anche san Rocco e la Madonna Assunta, 
senza dimenticare san Luca, cui è dedicata la cappellania 
dell’Ospedale, e i santi Francesco e Chiara, per citare solo 
quelli direttamente collegati alla città e alle parrocchie.

Ognuno di noi ha particolarmente cara l’una o l’altra di 
queste figure per la quale vorrebbe una festa particolar-
mente curata, pensando che al centro della festa ci sia la 
figura del patrono a cui siamo chiamati a guardare, festa 
“patronale” appunto. In questo modo il rischio, per la 
verità forse più del passato che di oggi, è però di guarda-
re ognuno al “suo” santo e ai “suoi” riuniti intorno a lui. 
Credo che la prospettiva debba essere un’altra: dicevo 
all’inizio “…un anno della Santità, pensando alle tante 
figure di santi che “guardano” alle nostre parrocchie…”. 
Ecco, forse questo è il punto, non al centro il santo a cui 
guardare, ma tutti questi santi che guardano noi, la no-
stra Comunità Pastorale, le nostre parrocchie con sguar-
do pieno di cura, di attenzione, di amore e benevolenza.
E guardando noi che cosa vedono questi santi? La do-
manda non è chi è san Giovanni Battista o san Biagio o 
san Luigi e come festeggiarlo, ma chi siamo noi o forse, 
con una domanda più biblica, “dove” siamo noi, quartie-
re, parrocchia, Comunità Pastorale e città intera, in que-
sto nostro cammino di fede, di chiesa e di società.
 don Roberto 

FESTA PARROCCHIALE
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
E SAN GIROLAMO EMILIANI

Venerdì 24 giugno Festa Liturgica della Natività di San Giovanni Battista 
Ore 21 in chiesa parrocchiale: incontro con Luca Moscatelli, biblista 
della nostra diocesi: “Giovanni Battista ieri e oggi”.
Sabato 25 giugno, ore 21 in oratorio: Concerto della band “Gente in 
Comune”. Dalle ore 20 sarà in funzione il “pub San Giovanni”.
Domenica 26 giugno in chiesa parrocchiale: ore 10.30 S. Messa 
solenne; ore 12,30 pranzo comunitario (Iscrizioni in parrocchia entro 
mercoledì 22 giugno): nel pomeriggio giochi e momenti insieme per 
bambini e ragazzi. Si può visitare il “Mercato dell’Usato”
Lunedì 27 giugno, ore 21 in chiesa parrocchiale: S. Messa in suffra-
gio di tutti i defunti della Parrocchia.

ORATORIO ESTIVO IN GITA E IN FESTA
Martedì 28 giugno gli oratori della nostra Comunità andranno 
in gita in montagna, al Santuario di Re e Santa Maria Maggiore.
Le informazioni verranno date questa settimana nelle varie 
segreterie.

Mercoledì 29 giugno gli oratori si ritroveranno insieme la sera 
per fare festa in piazza, in centro a Magenta.
Mi raccomando: partecipiamo numerosi!!

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI RE
VAL VIGEZZO

e al Santuario del Crocifisso-Monte Calvario di Domodossola
Martedì 5 luglio 2016 Partenza da Piazza Mercato, ore 7.30, rientro 
ore 19.00 circa. Quota di partecipazione: €35, comprendente pullman 
e pranzo. Iscrizioni presso le rispettive parrocchie fino a sabato 26 
giugno; nei giorni successivi solo in San Martino.

PELLEGRINAGGIO ASSISI-SIENA-NORCIA
Sulle tracce di 4 grandi santi

CATERINA - FRANCESCO E CHIARA - BENEDETTO
Venerdì 30 settembre - Domenica 2 ottobre 2016

Quota di partecipazione: €355
Iscrizioni presso Casa parrocchiale San Martino (caparra €105).

CRESIMANDI A S. SIRO
Sabato 25 giugno si terrà l’incontro dei cresimandi con il Cardinale Arci-
vescovo Angelo Scola. Sono attesi tutti i ragazzi che celebrano il sacramen-
to della Confermazione nel 2016, insieme ai loro genitori, padrini, madrine, 
catechisti e responsabili. Tra ragazzi di 5a elementare e 1a media e accom-
pagnatori, 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





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

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

Lunedì 20
Lc 8,4-15

ORATORIO ESTIVO
2a settimana

Ore 21: consulta UPG

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 21
Lc 8,16-18

Oratorio:
gita in piscina a Cilavegna

 Centro Paolo VI:
Consiglio Pastorale unitario

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 22
Lc 8,19-21

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 23
Lc 8,22-25

Incontro catechisti IC
con don Giuseppe

Centro Paolo VI, ore 21

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 24
Lc 1, 57-68

Natività di S. Giovanni 
Battista - Solennità

S. Giovanni B. S. Girolamo E.
Chiesa Parrocchiale, ore 21:
“Giovanni Battista ieri e oggi”:

Incontro col biblista Luca Moscatelli

Messe feriali
ore 7 Assunta

ore 8.30 e ore 18 Basilica

Messa feriale
PN ore 8.30

FESTA PARROCCHIALE
Messa feriale

ore 8.30

Messa feriale
ore 8.30

Sabato 25
Gv 7,1-6b

Mt 28,8-10

Cresimandi a S. Siro
per l’incontro con l’Arcivescovo 

Angelo Scola

Messe:
Basilica ore 8.30
e ore 18 (vigiliare)

Messe vigiliari 
PN ore 18

PV ore 20.30

FESTA PARROCCHIALE
Messa vigiliare

ore 17.30

Messa vigiliare
ore 18.30

Domenica 26
Gv 19,30-35

VI 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 Chiesa, ore: 16
Battesimi

FESTA PARROCCHIALE
Messe festive 

ore 8 - 10.30 - 17.30

Messe festive 
ore 8.30 - 10.30 - 18.30


