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CAMMINARE INSIEME
Miei cari,
siamo alla ripresa di un nuovo anno, a 
tutti l’augurio di riprendere il cammi-
no con slancio ed entusiasmo.
Un augurio particolare al carissi-
mo don Davide, che dallo scorso 13 
agosto è a tutti gli effetti magentino, 
pronto e desideroso di camminare 
con noi (lo presenteremo sul prossimo 
Insieme – ndr). Un augurio anche alle 
nuove Madri Canossiane presenti in 
mezzo a noi: Grazia, Emma C., Elsa, 
Emma P. e Angela, che si sono ag-
giunte a Carla e Livia, e un grazie alle 
Madri che sono partite da Magenta: 
Loredana, Beatrice e Lucia.

Miei cari, in questo primo dialogo 
con voi, a tutti vorrei dire due sempli-
ci parole, un verbo, e quindi un’azio-
ne: “CAMMINARE”, e un avverbio, 
che dice una modalità: “INSIEME”. 
Sì, miei cari, camminiamo insieme: 
è questo l’invito, il desiderio, l’augu-
rio che rivolgo a tutti e a ciascuno e 
in particolare a ogni comunità par-
rocchiale.

1 - CAMMINARE INSIEME,
guardando dentro di noi e scopren-
do che tutti siamo bisognosi della 
misericordia del Padre. Viviamo così 
questi ultimi mesi dell’Anno giubila-
re, sperimentando, come dice Papa 
Francesco, la gioia di essere miseri-
cordiati, la possibilità di vivere mise-
ricordiando.

2 - CAMMINARE INSIEME,
guardando in alto, ovvero alla méta 
che Dio Padre nella sua bontà non 
offre solo ad alcuni privilegiati, ma a 
tutti. È la méta della santità: tutti dal 
giorno del nostro Battesimo ricevia-
mo il dono e la grazia di essere Santi; a 
noi corrispondere.
A partire dal prossimo 11 novembre, 
aprendo la porta santa nella nostra 
Basilica, questa volta porta giubilare, 
daremo inizio all’Anno della Santità, 
ricordando tutti i nostri Santi patroni 
e in particolare San Martino, nel 17° 
Centenario della sua nascita, e Santa 
Crescenzia, nel 2° Centenario della 
sua presenza a Magenta.

3 - CAMMINARE INSIEME,
guardando ai più piccoli, ovvero 
guardando ai nostri cinque oratori, 
scoprendo che da troppi anni la vera 
emergenza di tutta la società è l’emer-
genza educativa. Per questo cammina-
re insieme con i più piccoli significhe-
rà anche formarci per essere all’altezza 
di questo compito educativo. il “PER-
DIQUÀ” dell’ oratorio feriale conti-
nua: Avanti!

Miei cari, a tutti come augurio conse-
gno questo racconto dei chassidim ci-
tato da Martin Buber:
«Una sera tardi rabbi Naftali, cammi-
nando lungo il bosco che orlava la città 
di Ropschitz, incontrò un guardiano che 
andava su e giù. Quest’uomo lavorava 
per un ricco, sorvegliandone le proprie-
tà durante la notte. “Per chi stai cam-
minando?”, chiese il rabbi al guardiano. 
Quegli, dopo aver detto il nome del suo 
padrone, domandò a sua volta: “E tu, 
rabbi, per chi stai camminando?”. 
Il rabbi fu colpito e come impaurito 
da questa domanda e rispose incerto: 
“Non so dire bene al momento per chi 
sto camminando”. Per un certo tempo i 
due uomini continuarono a camminare 
insieme. Rompendo il silenzio, il rabbi 
chiese all’altro: “Saresti disposto a lavo-
rare anche per me?”. “Lo farò volentie-
ri”, rispose il guardiano, “ma quale sarà 
il mio compito?”. E rabbi Naftali rispo-
se: “Di ricordarmelo!”».
 Buon cammino, insieme.
 don Giuseppe

AVVISI
Lunedì 5 settembre alle 20.30 riprende la S. Messa presso la parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore. 
Lunedì 5 settembre alle ore 21 presso il centro giovanile Gerico si terrà la riunione della Consulta Unione Pastorale Giovanile (UPG).
Martedì 6 settembre alle ore 21 presso la casa parrocchiale si riunirà la commissione per l’Anno della Santità.
Domenica 11 settembre pomeriggio l’Asilo Fornaroli di Pontevecchio organizza “SCUOLA APERTA”. Tutti sono invitati.

AVVISI
Domenica 4 settembre Festa con il Rione di San Rocco: ore 11.30 S. Messa presso la tensostruttura di Piazza Mercato.
A seguire, momenti di fraternità e di svago organizzati per tutti, con la possibilità di pranzare e cenare insieme. Ringraziamo di cuore le 
persone che hanno realizzato la “pesca di San Rocco” del 16 agosto, permettendo di raccogliere � 1.630 per le opere parrocchiali.
Lunedì 5 settembre alle 20.30 riprende la S. Messa presso la parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore - Pontenuovo.
Lunedì 5 settembre alle ore 21 presso il centro giovanile Gerico si terrà la riunione della Consulta Unione Pastorale Giovanile (UPG).
Martedì 6 settembre alle ore 21 in S. Martino e in S. Famiglia incontro di preparazione per la festa dell’Oratorio.
Martedì 6 settembre alle ore 21 in casa parrocchiale si riunirà la commissione per l’Anno della Santità.
Domenica 11 settembre in S. Famiglia alle ore 15,30 si terrà la celebrazione dei Battesimi.
Domenica 11 settembre pomeriggio l’Asilo Fornaroli di Pontevecchio organizza “SCUOLA APERTA”. Tutti sono invitati.



ORARI S. MESSE FERIALI, VIGILIARI E FESTIVE

S. MARTINO PONTENUOVO
PONTEVECCHIO

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

Lunedì Basilica: ore 8.30
e ore 18.00

PV ore 8
PV ore 20.30

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 8.30
e 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

 “La Misericordia costruisce ponti”
PROGRAMMA

Domenica 4: “Misericordia e Conversione” Ss. Messe ore 9.30 e ore 18

Lunedì 5: “Misericordia e Ricerca”
 ore 8 S. Messa in chiesa
 ore 15 Recita della coroncina della misericordia in chiesa
 ore 20.30 S. Rosario in santuario

Martedì 6: “Misericordia e Potere”
 ore 8 S. Messa in chiesa
 ore 15 Recita della coroncina della misericordia in chiesa
 ore 20.30 S. Rosario in santuario

Mercoledì 7: “Misericordia e Riconciliazione” 
 ore 15 Celebrazione penitenziale
 con la possibilità di confessarsi (saranno presenti più preti)
 ore 20.30 S. Rosario in santuario

Giovedì 8 Natività di Maria “Misericordia e Consolazione”
 ore 15 S. Messa solenne in chiesa
 ore 20.30 S. Rosario in santuario

Venerdì 9 “Misericordia e Preghiera”
 ore 15 In chiesa, recita dell’ora media
 e adorazione eucaristica fino alle ore 19
 ore 20.30 S. Rosario in santuario
 e trasporto della statua della Madonna in chiesa

Sabato 10 ore 8.30 S. Rosario in chiesa
 dalle 10 alle 12 Confessioni in chiesa
 ore 20.10 Arrivo della Fiaccolata comunitaria
 sul sagrato della chiesa
 ore 20.30 S. Messa in chiesa

 Domenica 11 “La Misericordia costruisce ponti”
 ore 9.30 S. Messa solenne con corale in chiesa
 ore 18 S. Messa in chiesa
 ore 21 Processione con la statua della Madonna:
 chiesa - via Isonzo - via Valle
 via L. Brocca - via Giulietti
 via Ruspoli - via Cecchi e ritorno in chiesa

 LUNEDI 12 Ss. Nome di Maria
 ore 10.30 S. Messa in chiesa per i defunti della parrocchia
 ore 21 Processione con la statua della Madonna:
 chiesa - via Isonzo - via don Barberi e ritorno in santuario

FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA SS. CARLO E LUIGI di PONTEVECCHIO

www.comunitapastoralemagenta.it


