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La Concretezza: Ascolto, Decisione e Azione
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Miei cari 
Questa mattina leggo una bella riflessione sul nostro refet-
torio “Non di solo Pane”, che in un breve passaggio vorrei 
condividere con voi: 
«Il primo nostro impegno di Comunità e personale è quello 
di mettersi in ascolto senza pregiudizi e condizionamenti, 
senza essere convinti di essere superiori, di avere soluzioni 
preconfezionate in tasca: solo ascoltare e cercare di capire 
un mondo diverso dal nostro, non necessariamente infe-
riore o superiore al nostro, diverso, però esistente e con 
diritto, per le persone che lo compongono, di continuare 
ad esistere e vivere.
Quindi orecchie per ascoltare, occhi per vedere, mani per 
accogliere, piedi per camminare insieme e cuore per ca-
pire. Sì, cuore e non testa, perché quest’ultima, da sola, 
ci porterebbe a razionalizzare, confrontare, giudicare, …».
Condivido questa riflessione e penso e sogno sempre di più 
una comunità capace di questo ascolto, di decisione pro-
fonda che viene dal cuore, e in grado poi di passare dalle 
parole ai fatti. È la concretezza del Vangelo, è la concre-
tezza dei Santi, è la concretezza tante volte invocata dalla 
nostra società. 

Che cos’è questa concretezza, che tanto piace, ma che a 
volte è dura e faticosa? Lascio la risposta a due passag-
gi di una bellissima omelia del 1984 del Cardinal Carlo 
Maria Martini:
«Mancanza di concretezza è il distacco tra parola e azione, 
tra ascoltare e fare, tra promettere e mantenere. È un di-
stacco che rode, come un cancro, un po’ tutta la nostra vita. 
Biblicamente potremmo chiamarlo distacco tra l’occhio, 

l’orecchio, il cuore la mano: l’occhio è l’attenzione, l’o-
recchio è l’ascolto, il cuore è la decisione, la mano è la 
concretezza, l’azione. Se occhio, orecchio, cuore e mano 
vanno ciascuno per proprio conto, la nostra vita diventa in-
coerente, frustrata, inconcludente. È il trauma fondamen-
tale di un’esistenza umana non unitaria…
L’uomo che non è concreto, è diviso, è pervaso da segrete 
paure e la prima riconciliazione quindi avviene nell’inter-
no della persona che riconcilia l’occhio e l’orecchio con il 
cuore e con la mano, riconcilia ciò che ha capito con ciò 
che fa, sapendo quanto è pericoloso non fare ciò che va 
fatto e che è giusto e vero.
La concretezza è la capacità di intuire ciò che va fatto 
adesso e qui: è la sfiducia per i discorsi astratti e inconclu-
denti; è il senso delle persone, dei rapporti, del momento 
presente.
Questa riflessione ci porta a concludere che non esiste bene 
nel mondo se non è concreto, perché concretezza è atten-
zione al massimo grado di bene effettuabile, con amore, in 
una data situazione».

L’anno della Santità ci aiuti a raggiungere questa concretezza. 
E avanti così, sempre di più così con questa concretezza, 
avanti insieme e volendoci bene, avanti nel costruire sem-
pre di più una Comunità Pastorale coesa, sempre desidero-
sa di cercare ciò che unisce. 
 
 Avanti insieme, tanti lo desiderano
 e Gesù ce lo chiede
 don Giuseppe 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI RE
e al Santuario del Crocifisso-Monte Calvario di Domodossola

Martedì 5 luglio 2016 Partenza da Piazza Mercato, ore 7.30, rientro ore 19.00 ca. 
Quota di partecipazione: €35, comprendente pullman e pranzo. Iscrizioni presso le 
rispettive parrocchie fino al 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).

CORSO FIDANZATI
Ecco le date del prossimo corso fidanzati, nella nostra Comunità Pastorale:

Venerdì 7-14-21-28 ottobre - Venerdì 4 -18-25 novembre - Venerdì 2 dicembre
Le modalità per l’iscrizione saranno comunicate alla ripresa dopo l’estate.

ORATORIO, FESTA E FEDE
Martedì 28 giugno

gli oratori della nostra Comunità andranno in gita in montagna,
al SANTUARIO DI RE e SANTA MARIA MAGGIORE. 

Mercoledì 29 giugno, alle ore 20.45
gli oratori invitano tutte le famiglie in piazza Liberazione

a partire dalle 20.45 per fare festa insieme!.

DOMENICA 3 LUGLIO
presso la parrocchia S. Famiglia

si celebrerà la S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO per gli oratori
e la professione di Fede dei ragazzi di 3ª media.

È un momento speciale per loro, nel quale si chiede ai ragazzi di 
ribadire, al termine del loro cammino di preadolescenti,

il proprio sì a proseguire nel percorso di crescita nella fede
e di conoscenza di Gesù.



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

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

Ore 12: Pranzo comunitario

Messe festive 
ore 8.30 - 10.30 - 18.30

Lunedì 27
Lc 8,34-39

ORATORIO ESTIVO
3a settimana

Messe feriali
ore 7 Assunta

ore 8.30 e ore 18 Basilica

Messe feriali
PV ore 8

PN ore 20.30

Messa feriale
ore 8.30

ore 21: S.Messa 
in suffragio dei defunti 

della parrocchia

Messa feriale
ore 8.30

Martedì 28
Lc 8,40-42a. 49-56

Oratorio:
gita in montagna

Oratorio S. Martino, ore 20.30:
don Emiliano ritira il saldo

per le vacanze estive

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 29
Gv 21,15b-19

Santi Pietro e Paolo

Oratorio, ore 20.45:
festa in Piazza Liberazione

a Magenta

Messe
ore 7 Assunta

ore 8.30 e ore 18 Basilica

Messa
PN ore 8.30

Messa
ore 8.30

Messa
ore 8.30

Giovedì 30
Lc 9, 18-22

Oltre ai negozi anche la Basilica 
sarà aperta per incontrare il Signore, 

dalle ore 21, attraverso una
adorazione eucaristica animata da 

Rinnovamento dello Spirito

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 1
Lc 9, 23-27

Messe feriali
ore 7 Assunta

ore 8.30 e ore 18 Basilica

Messa feriale PN ore 8.30.
A seguire:

adorazione eucaristica fino alle 10
PV Chiesa parrocchiale, ore 21:

preghiera e adorazione eucaristica 

Messa feriale
ore 8.30

Messa feriale
ore 8.30
A seguire:

adorazione eucaristica fino alle 10

Sabato 2
Lc 22,24-30a
Gv 20,11-18

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 3
Gv 6,59-69

VII dopo Pentecoste

Pontenuovo dalle ore 8:
ritiro per i catechisti

dell’Iniziazione Cristiana

S. Famiglia ore 10.30:
 S. Messa di ringraziamento

per tutti gli oratori

Messe festive
ore 7.45 Canossiane

ore 9 - 10.30 - 18 - 21 Basilica

Messe festive
PV ore 9.30 e 18

PN ore 11

Messe festive 
ore 8 - 10.30 - 17.30

Messe festive 
ore 8.30 - 10.30 - 18.30

CALENDARIO
COMUNITÀ PA-
STORALE

S. MARTINO PONTENUOVO 
PONTEVECCHIO

S. GIOVANNI B. 
S. GIROLAMO E.

S. FAMIGLIA

Domenica 26 
Gv 19,30-35

VI dopo Pente-
coste

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

Messe festive
PV ore 9.30 e 18
PN ore 11

PV Chiesa, ore 16: 
Battesimi

FESTA PARROC-
CHIALE
Ore 10.30: S. Mes-
sa solenne
Ore 12: Pranzo co-
munitario

Messe festive 
ore 8.30
/ 10.30 / 18.30

Lunedì 27
Lc 8,34-39

ORATORIO 
ESTIVO 3a setti-
mana

Messe feriali 
ore 7 Assunta
ore 8.30 e
ore 18 Basilica

Messe feriali
PV ore 8
PN ore 20.30

Messa feriale
ore 8.30

ore 21S.Messa in 
suffragio dei defun-
ti della parrocchia

Messa feriale
ore 8.30

Martedì 28 
Lc 8,40-42a. 49-56

Oratorio, gita in 
montagna

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 29
Gv 21,15b-19

Santi Pietro e 
Paolo

Oratorio, festa in 
piazza a Magenta

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 30 
Lc 8,40-42a.49-
56
SUL CALEN-
DARIO LI-
TURGICO E’ 
RIPETUTO. E’ 
CORRETTO?

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 1 luglio 
Lc 9, 23-27

Messe feriali 
ore 7 Assunta
ore 8.30 e
ore 18 Basilica

Messa feriale
PN ore 8.30
A seguire: adora-
zione eucaristica 
fino alle 10

Chiesa parrocchia-
le, ore 21: adora-
zione eucaristica e 
preghiera

Messa feriale
ore 8.30

Messa feriale
ore 8.30

Sabato  2 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 3
Gv 6,59-69

VII dopo Pente-
coste

Pontenuovo dal-
le ore 8: ritiro 
per i catechisti 
dell’Iniziazione 
Cristiana
E’ CONFERMA-
TO???

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

Messe festive
PV ore 9.30 e 18
PN ore 11

PV Chiesa, ore 16: 
Battesimi

Messe festive 
ore 8 /10.30
/ 17.30

Messe festive 
ore 8.30
/ 10.30 / 18.30


