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Sotto lo sguardo di Maria
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Miei cari 
ovunque vi troviate in questa calda esta-
te, a Magenta o in villeggiatura, nelle 
diverse località italiane o nel mondo, vi 
invito nella prossima festa dell’Assunta, 
il 15 agosto, ad innalzare lo sguardo a 
Maria nostra Madre.
Lo faremo tutti insieme con la bella pre-
ghiera della SALVE REGINA, parti-
colarmente indicata in questo Giubileo 
della Misericordia, come ci dice il Papa: 
“Rivolgiamo a Maria la preghiera antica 
e sempre nuova della Salve Regina, per-
ché non si stanchi mai di rivolgere a noi 
i suoi occhi misericordiosi e ci renda de-
gni di contemplare il volto della miseri-
cordia, suo Figlio Gesù”. (Misericordiae 
Vultus 24).
Pregheremo Maria, Madre di Misericor-
dia, nel giorno della sua Festa, perché 
siamo certi del suo affetto e della sua pro-
tezione materna.
• Da Lei, Regina di Pace, invocheremo il 

dono della Pace nel mondo, così dura-
mente travagliato dai terribili attentati 
di questi giorni.

• A Lei, Madre della Chiesa, affidere-
mo la nostra Comunità Pastorale, a 
partire dai più piccoli, i bambini, i 
ragazzi dei nostri oratori, senza di-
menticare i nostri cari ammalati, i più 

poveri e gli ultimi.
• Con Lei, Tutta Santa, vogliamo vivere 

il prossimo anno della santità, perché 
unisca sempre di più le nostre fami-
glie e ci faccia desiderare il dono della 
santità a tutti offerto.

• Sotto il suo sguardo di Madre, Regina, 
Avvocata e Vergine, vogliamo sostare 
noi tutti peccatori, che invocano fidu-
ciosi la Misericordia di Gesù, e insie-
me invocarla così:
Salve Regina, madre di misericordia,

vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva;

a te sospiriamo gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime.

Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.

E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
Per preparaci a questa invocazione, invi-
to tutta la Comunità Pastorale nei cinque 
giorni della Novena (da sabato 6 a sabato 
13 agosto) al santuario dell’Assunta, alle 
ore 21, per la preghiera del santo Rosario 
e un breve commento alla Salve Regina.
La SALVE REGINA è una preghiera 
molto antica (si pensa dell’XI secolo, ha 
quasi mille anni) ed è la più conosciuta e 

usata dopo l’Ave Maria.
Con parole semplici salutiamo Maria e 
Le diciamo che Lei è per noi una Regina, 
bella e buona, che ci vuole bene come 
una Mamma. Inoltre sappiamo che ha 
per noi parole di speranza, perché sa che 
siamo peccatori, ma anche suoi figli e 
con fiducia la chiamiamo Avvocata no-
stra.
In questa preghiera ci presentiamo a Lei 
dicendo di essere figli di Eva, proprio 
perché anche noi disubbidiamo a Dio 
come avevano fatto Adamo ed Eva, e 
con questo comportamento ci allontania-
mo dal Signore. Per questo riconosciamo 
di essere esuli e di avere gli occhi pieni 
di lacrime.
Infine ci rivolgiamo alla Mamma del 
Cielo e, riconoscendo la sua dolcezza, 
le chiediamo un grosso favore: di tener-
ci per mano come fanno le mamme, e, 
quando andremo in Paradiso, di accom-
pagnarci da Gesù per poterlo incontrare 
e stare sempre con Lui.
Miei cari,
a tutti l’augurio che queste vacanze 
siano un’occasione di riposo
per ritemprare le forze del corpo
e dello spirito. Maria vegli su di noi.

don Giuseppe

IL PERDONO
DI ASSISI

Da mezzogiorno di lunedì 1 agosto
a tutto il giorno successivo

è messo a disposizione il dono 
dell’indulgenza plenaria nel “Per-
dono di Assisi”.
È possibile ottenerla una sola 
volta, applicabile anche ai de-
funti, visitando la chiesa parroc-
chiale e recitando il Padre nostro, 
il Credo e la preghiera secondo 
l’intenzione del Papa.
È richiesta la Confessione e la 
Comunione, negli otto giorni.

SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA E FESTA DI SAN ROCCO 2016
Domenica 14 agosto Ss. Messe secondo l’orario festivo
Lunedì 15 agosto - Solennità dell’Assunzione di Maria
Ss. Messe:  ore 7.45 (Assunta) - ore 9.00 (Basilica) – ore 10.30 (Assunta, solenne)
 ore 18.00 (Basilica) - ore 21.00 (Basilica)
 ore 16.30, Assunta: S. Rosario - Vesperi solenni e Benedizione eucaristica

Martedì 16 agosto -  Festa di S. Rocco
Ss. Messe: ore 8.30 e 18.00 (Basilica)
San Rocco ore 11.00 S. Messa solenne
 ore 16.30 Vesperi e Benedizione

Mercoledì 17 agosto
San Rocco ore 21.00 S. Messa a suffragio di tutti i defunti, seguita dalla processione al Cimitero
Da domenica 14 a martedì 16 agosto, sul sagrato della Chiesa di S. Rocco sarà allestito lo storico
BANCO DI BENEFICENZA PER LE OPERE PARROCCHIALI.



NOVENA DELLA MADONNA ASSUNTA
ore 21.00, Santuario della B.V. Assunta

“SALVE REGINA”
Lunedì 8 Salve Regina. Chi salverà la nostra umanità ferita?
Martedì 9 Che bei nomi, o Maria, con i quali possiamo invocarti!
Mercoledì 10 La nostra miseria e la tua misericordia.
Giovedì 11 Quanto sono belli i tuoi occhi misericordiosi!
Venerdì 12 Il tuo dono, il nostro desiderio: Gesù.

La predicazione sarà tenuta dal Parroco, don Giuseppe.

4 giorni catechiste
Magenta - ore 20,45

Cinema Teatro Nuovo - Via San Martino, 13
 Venerdì 9 settembre 2016

 Mercoledì 14 settembre 2016

 Venerdì 16 settembre 2016 
 Mercoledì 21 settembre 2016

FIACCOLATA 2016
Quest’anno la Fiaccolata della Comunità Pastorale, intitolata “Beato il cuore che perdona”, partirà dal 
santuario di San Romedio in Trentino giovedì 8 settembre per arrivare a Magenta sabato 10. 
La fiaccola verrà accesa presso la Basilica dei Santi Martiri di Sanzeno (Trento), attraversando la porta Santa. 
Venerdì 9, prima dell’alba, partenza con destinazione Clusone attraversando le valli alpine. 
Sabato 10, attraverso le province lombarde è previsto l’arrivo a Magenta. 
Alla fiaccolata possono partecipare tutti gli adolescenti, 18/19 enni e giovani della città (chi a settembre 
sarà iscritto alla classe superiore). Chi volesse aderire può rivolgersi ai propri educatori.

ORARI S. MESSE FERIALI, VIGILIARI E FESTIVE PER IL MESE DI AGOSTO

S. MARTINO PONTENUOVO
PONTEVECCHIO

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

Lunedì Basilica: ore 8.30
e ore 18.00 *

PV ore 8 ** ore 8.30 ore 8.30

Martedì Basilica: ore 8.30
e ore 18.00

PV ore 8 ore 18 ore 8.30

Mercoledì Basilica: ore 8.30
e ore 18.00

PN ore 8.30 ore 8.30 ore 8.30

Giovedì Basilica: ore 8.30
e ore 18.00

PV ore 8 ore 18 ore 8.30

Venerdì Basilica: ore 8.30
e ore 18.00

PN ore 8.30 ore 8.30 ore 8.30 

Sabato Basilica, ore 8 
ore 18.00 (vigiliare)

PN ore 18 (vigiliare)
PV ore 20.30 (vigiliare)

ore 17.30 (vigiliare) ore 18.30 (vigiliare)

Domenica 

Madri Canossiane:
ore 7.45

Basilica: ore 9.00
10.30 - 18.00 - 21.00

PV ore 9.30 - 18 
PN ore 11

Ore 8 - 10.30 - 17.30 Ore 8.30 - 10.30 - 18.30

* Per tutto il mese di agosto non verrà celebrata la S. Messa alle ore 7.00 all’Assunta.
** Per tutto il mese di agosto non verrà celebrata la S. Messa alle ore 20.30 del lunedì a Pontenuovo.

Lunedì 1 agosto ore 12, Basilica: Angelus e preghiera di inizio del Perdono.
Venerdì 5 agosto ore 17, Basilica: Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali.
Venerdì 5 agosto ore 21, PV: Adorazione eucaristica.


