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SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ
DA LUNEDI 3 A DOMENICA 9 OTTOBRE

Lunedì, martedì, mercoledì: esercizi spirituali in basilica.
Da giovedì a domenica: 40 Ore di adorazione

nelle rispettive parrocchie.

PROPOSTE SPIRITUALI PER I GIOVANI
Giovedì 22 settembre è organizzata una serata lancio per i 18-19 
enni. Il titolo è “Mi ami tu?” e il ritrovo è a Milano in zona Brera.
Mercoledì 28 e giovedì 29 settembre si terrà il ritiro spirituale (ere-
mo) per i19enni presso il monastero di S. Maria del Monte Carmelo 
a Concenedo di Barzio (Lecco). Nell’occasione le ragazze e i ragazzi 
riuniti saranno chiamati alla stesura di una Regola di vita. 

La scorsa settimana i ragazzi dei nostri 
oratori hanno vissuto momenti forti 
di impegno comunitario attraverso la 
fiaccolata. La manifestazione, che ha 
compiuto con questa edizione 10 anni, 
rappresenta davvero per la nostra Città 
un esempio di grande comunione: tra 
ragazzi e collaboratori adulti che han-
no aiutato a portare 
a compimento 
l’iniziativa, tutte 
e cinque le no-
stre parrocchie 
erano rappresen-
tate. In due giorni 
abbiamo coperto insieme i circa 320 
km che separano Magenta da Sanzeno 
in Trentino. Là abbiamo acceso la fiac-
cola nella Basilica dedicata ai martiri 
della Val di Non, per 
farci portatori di luce 
tra le vie della nostra 
città sul loro esempio e 
su quello di Madre Teresa di Calcutta. 
La fiaccolata è stata anche un’occasione 
per riprendere l’esperienza della GMG 
attraverso il confronto sulle parole che 
il Papa ha detto ai giovani convenuti a 
Cracovia e la testimonianza dei nostri 
ragazzi che la GMG l’anno vissuta in 
prima persona. 
Ora vogliamo continuare l’impegno a 
costruire comunità sempre più colla-

boranti e unite anche attraverso le feste 
di apertura dei nostri oratori. Infatti, 
mentre domenica gli oratori vivranno 
la festa ognuno nelle proprie strutture, 
sabato 17 settembre tutte le comunità 
confluiranno nell’Oratorio di S. Fami-

glia, perché solo lavorando insieme per 
fare qualcosa di bello diventa possibile 
abbattere i muri e le diffidenze ed edi-
ficare una comunità che sappia sempre 
di più aprirsi e costruire ponti. 

Se il futuro sembra incerto e minac-
cioso, l’unica risposta possibile non 
può essere la chiusura in se stessi o 
nel proprio piccolo gruppo, ma aprirsi 
all’incontro.
Se non riusciamo a farlo tra noi cristia-
ni, come potremo portare la pace nel 
resto del mondo a tutti gli altri uomini?
Questo, inoltre, è anche il nostro modo 

di rispondere all’invito che la FOM, 
riprendendo le indicazioni del no-

stro Arcivescovo, pone a tutti 
gli oratori attraverso il tema di 

quest’anno: “Scegli (il) bene”. 
Il tema è quello di saper 

operare scelte che siano 
consapevoli e capaci di 

costruire il bene. Per-
ché, come ci ricorda 

don Samuele Ma-
relli nella presen-
tazione del tema 
di quest’anno, la 
libertà non è da 
intendere come 
la possibilità di 
“scegliere quel 

che piace di più, quanto piuttosto 
come la capacità di orientarsi al bene”.
E chi si orienta al dialogo e alla collabo-
razione, si orienta sicuramente al bene.
Un bene faticoso, ma duraturo.

don Emiliano Redaelli

Venerdì 23 settembre, alle 15.30, presso la Cappella delle Canos-
siane si riunirà il Gruppo di preghiera di Padre Pio in occasione della 
FESTA DI SAN PADRE PIO. Siamo tutti invitati a unirci a loro

LA GIOIA DI ESSERE CHIESA
Martedì 29 settembre, alle ore 21 al Centro Paolo VI

tutti gli operatori pastorali della Comunità sono invitati all’incontro con 
don Gabriele Cislaghi, ecclesiologo del Seminario di Venegono

GRAZIE La Comunità Parrochiale di S. Martino ringrazia gli Amici del 
Rione San Rocco per l’offerta di €4.000 dalla festa rionale, €1.600 
dalla pesca del 16 agosto e €1.000 dalla cena solidale per il terremoto.

CRESCERE INSIEME
Martedì 20 settembre al Centro giovanile Gerico ci sarà la riunio-
ne dei volontari del progetto educativo Crescere Insieme, dedicato 
ai ragazzi delle scuole medie della nostra Comunità Pastorale.

Tutti siamo invitati.

INCONTRO PER ASSISI Martedì 27settembre, alle 21, 
presso il Centro Paolo VI si terrà l’incontro dei pellegrini ad Assisi.
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Domenica 18 

III dopo il martirio
del precursore
Gv 5,25-36

FESTA DEGLI ORATORI

Richiamo
Professione di Fede 14enni

Madri Canossiane:
ore 7.45

Basilica: ore 9
10.30 - 18 - 21

PV ore 9.30 - 18 
PN ore 11

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

Lunedì 19
Lc 17,26-33

Ore 20.30
chiesa S. Giovanni B. S. Girolamo E.

S. Messa in suffragio
degli oratoriani defunti

al termine programmazione
degli incontri

e ritiro catechiste cresimandi 

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7

PV ore 8
PV ore 20.30

ore 8.30 ore 8.30

Martedì 20
Lc 18,1-8

Ore 21 Centro Gerico:
Riunione volontari
Crescere Insieme

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7
PV ore 8 ore 18 

ore 8.30
Ore 18.30 incontro con
catechisti battesimo,

genitori e bimbi 0-7 anni

Mercoledì 21
San Matteo apostolo

ed evangelista
Mt 9,9-17

20.45 CinemaTeatroNuovo
Quattro Giorni

Comunità Educante

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7
PN ore 8.30 ore 8.30 ore 8.30

Giovedì 22
Lc 18,18-23

“MI ami tu?”
Serata lancio

18-19enni
Milano, zona Brera

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7
PV ore 8 ore 18 

ore 8.30

Ore 20.45: incontro GruMis

Venerdì 23
Lc 18, 24-27

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7
PN ore 8.30 ore 8.30 ore 8.30

Sabato 24
Lc 12,32-34
Gv 20,11-18

Basilica: ore 8.30
e ore 18 (vigiliare) 

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

ore 17.30 (vigiliare)
ore 18.30 (vigiliare)

Dalle ore 17: confessioni

Domenica 25

IV dopo il martirio
del precursore
Gv 6,51-59

BENVENUTO DON EMILIO
Ore 9 Basilica

BENVENUTO DON DAVIDE
Ore 10.30 S.Famiglia

Madri Canossiane:
ore 7.45

Basilica: ore 9
10.30 - 18 - 21

PV ore 9.30 - 18 
PN ore 11

PV ore 14.30: oratorio aperto
Ore 15: Riunione 

Catechiste/i
e Comunità Educante

Ore 8 - 10.30 - 17.30

INGRESSO DI DON DAVIDE
ore 10.30: S. Messa solenne

Segue aperitivo e alle ore 13:
pranzo condiviso - per aderire
contattare Enza 340 8524683
Ore 16: momenti di saluto

e preghiera

www.comunitapastoralemagenta.it


