
ORATORIO ESTIVO, ULTIMI APPUNTAMENTI
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. Venerdì 8 luglio sarà il giorno della festa fi nale, che si 
festeggerà in tutti gli oratori. NB: dall’11 al 15 luglio restano aperti i due oratori di S. Famiglia (medie) e di Ss. Giovanni Battista e Girolamo 
Emiliani (elementari). Per informazioni rivolgersi alle segreterie parrocchiali.

RITIRO CATECHISTI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 3 luglio dalle ore 8 è organizzato il ritiro per i catechisti dell’Iniziazione Cristiana. È previsto anche il pranzo insieme.
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PERDIQUA
Miei cari 
PERDIQUA non è un errore della lingua italiana, ma è 
un’indicazione chiara, che ci ha portato, mercoledì 29 
giugno scorso, in Pazza Liberazione a vivere tutti insie-
me un bel momento di festa e di gioia, dove bambini, ra-
gazzi e adolescenti con le loro famiglie si sono divertiti 
con giochi, canti e balli.
PERDIQUA sta scritto sulle magliette bianche dei no-
stri bambini e indica i cinque Oratori di Magenta, che in 
queste settimane d’estate si sono riempiti per vivere in 
amicizia giochi, gare, preghiera, bans… Che bello ve-
dere i nostri oratori animati da tanti ragazzi che giocano 
e si divertono!
PERDIQUA sta anche scritto sulle magliette verdi degli 
animatori, adolescenti che in gran numero hanno dedi-
cato un po’ del loro tempo a servizio dei più piccoli. Sul 
retro delle loro verdi magliette, oltre alla parola “anima-
tori” si leggono altre due parole “dare” “vita”. È proprio 
così: la vita la si riceve solo donandola. Anche questo è 
un insegnamento di Gesù, che si vede QUA, nei nostri 
Oratori.
PERDIQUA tanti nonni e nonne, mamme e papà e adul-
ti, i quali, non sulla maglietta ma nei loro cuori, hanno 
scritta l’esperienza dell’Oratorio di un tempo, che li so-
stiene nel continuare ad essere impegnati per la crescita 
dei più piccoli.
A tutti costoro, adolescenti e adulti, il grazie corale di 
tutta la nostra Comunità!
PERDIQUA nei nostri Oratori, guidati da un grande e 
super-ginnico don Emiliano con quattro eccellenti edu-
catori Elisa e Francesca, Davide e Emanuele, che sono 
stati i sapienti registi di questa festa prolungata di un 
intero mese.
PERDIQUA, guardando il cielo azzurro di quella notte 
incantata del 29 giugno, mi sembrava di vedere che an-

che Gesù, circondato da Maria e Giuseppe, dagli Apo-
stoli con tutta la schiera degli angeli e dei santi, volesse 
proprio affacciarsi a guardare proprio QUA questo spet-
tacolo di festa e di gioia. Ho visto anche - che sgomi-
tavano per vedere i nostri Oratori - don Giuseppe Cuni 
della S. Martino, don Angelo Casartelli della Sacra, Pa-
dre Giovanni Arrigoni dei somaschi, don Giovanni Tac-
chi di Ponte Vecchio, don Federico Soggetto di Ponte 
Nuovo! Che gioia grande che unisce cielo e terra!

Miei cari, mi chiedo: può un’esperienza come questa 
concludersi con la fi ne dell’oratorio feriale? Penso pro-
prio di no.
Per questo, PERDIQUA potrebbe essere anche l’impe-
gno che noi tutti adulti con i giovani e gli adolescenti 
ci assumiamo per il prossimo anno pastorale, un intero 
anno dedicato all’Oratorio. Rifl etteremo su cosa signifi -
ca fare oratorio nel terzo millennio e soprattutto ci impe-
gneremo ad essere sempre di più presenti e collaboranti, 
in un cammino formativo come educatori e animatori 
per il bene dei più piccoli. 
PERDIQUA, l’oratorio è nostro, delle famiglie e delle 
parrocchie, non dimentichiamolo mai! 
PERDIQUA, sempre verso i nostri Oratori, luoghi che, 
dopo la chiesa parrocchiale, sono la pupilla degli occhi 
delle nostre cinque parrocchie.

Miei cari, auguri per le prossime vacanze:
mari e monti, laghi e fi umi, Italia ed estero,
o semplicemente la nostra bella Magenta!
Riposiamoci tutti, perché, con settembre,
inizieremo un cammino;
la direzione la conosciamo già: PERDIQUA!
 don Giuseppe 







S. MARTINO PONTENUOVO
PONTEVECCHIO

S. GIOVANNI B.
S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

LUNEDI ore 7 Assunta
ore 8.30 e ore 18 Basilica

Pontevecchio ore 8
Pontenuovo ore 20.30 ore 8.30 ore 8.30

MARTEDI ore 7 Assunta
ore 8.30 e ore 18 Basilica

Pontevecchio
 ore 8 ore 18 ore 8.30

MERCOLEDI ore 7 Assunta
ore 8.30 e ore 18 Basilica

Pontenuovo
ore 8.30

ore 8.30 ore 8.30

GIOVEDI ore 7 Assunta
ore 8.30 e ore 18 Basilica

Pontevecchio
 ore 8 ore 18 ore 8.30

VENERDI ore 7 Assunta
ore 8.30 e ore 18 Basilica

Pontenuovo
ore 8.30

ore 8.30 re 8.30

SABATO Basilica ore 8.30
e ore 18 (vigiliare)

Messe vigiliari 
Pontenuovo ore 18

Pontevecchio ore 20.30

Messa vigiliare
ore 17.30

Messa vigiliare
ore 18.30

DOMENICA

Messe festive
ore 7.45 Canossiane

ore 9 - 10.30
18 - 21 Basilica

Messe festive
Pontevecchio
ore 9.30 e 18

Pontenuovo ore 11

Messe festive 
ore 8 - 10.30

17.30

Messe festive 
ore 8.30 - 10.30

18.30

CALENDARIO ESTIVO S. MESSE FESTIVE E FERIALI

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 fi danzati,

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.

GITA PISCINA A CILAVEGNA - AVVISO
La gita in piscina prevista nella settimana

dall’11 al 15 luglio a Cilavegna
si terrà venerdì 15 anziché martedì come al solito.

FESTA PATRONALE DI PONTEVECCHIO
incontri di preghiera

Nel cammino verso la festa patronale di settembre, a Pontevecchio, 
si terranno alcuni momenti di preghiera e di adorazione eucaristica. 
Venerdì 5 agosto e venerdì 2 settembre, alle ore 21 siamo tutti 
invitati in chiesa parrocchiale.

INSIEME VA IN VACANZA… A LUGLIO Con questo numero, Insieme si prende una pausa a luglio.
Tornerà domenica 31 luglio con un numero unico in cui compariranno tutti gli avvisi relativi al mese di agosto.

www.comunitapastoralemagenta.it

Anche la nostra Comunità 
Pastorale sarà presente alla 
quindicesima Giornata
Mondiale della Gioventù.
Alcuni ragazzi 18/19enni 
della Pastorale Giovanile 
andranno in Pellegrinaggio a 
Cracovia dal 25 luglio
al 2 agosto.
Il nostro pensiero e preghiera 
li accompagni e li sostenga 
nella loro bella esperienza di 
fede e di amicizia.


