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M 
iei cari, affido a due autori 

Antoine de Saint-Exupéry e Papa 
Francesco l’invito che tanto mi sta 
a cuore per vivere questa Settima-
na di Spiritualità nell’orante ascolto 
della Parola e nell’adorazione Euca-
ristica. 
«Vi è un unico problema nel mon-
do. Come si possa ridare agli uomi-
ni un significato spirituale e un’in-
quietudine spirituale, come far sì 
che si formi quaggiù qualcosa che 
assomigli a un canto gregoriano. 
Lei capisce, non si può più vivere di 
frigoriferi, di politica, di bilanci, di 
cruciverba. Non si può più». (Antoine 
de Saint-Exupéry, Una lettera a un generale)
«Come è incomprensibile il mon-
do degli adulti, delle persone sagge. 
Noi capiamo solo le macchine, la 
geografia e la politica. Ma ciò che è 
essenziale, la luce, le nubi, il cielo e 
le sue stelle, questo non lo capiamo 
più». (Antoine de Saint-Exupéry, Il Piccolo 
Principe)

L’apostolo Paolo, scrivendo ai cri-
stiani di Roma, dice loro: «Non 
conformatevi a questo mondo - non 
entrare negli schemi di questo mon-

do - ma lasciatevi trasformare rinno-
vando il vostro modo di pensare, per 
poter discernere la volontà di Dio» 
(Rm 12,2). 

«In effetti, noi cristiani viviamo nel 
mondo, pienamente inseriti nella 
realtà sociale e culturale del nostro 
tempo, ed è giusto così; ma questo 
comporta il rischio che diventiamo 
“mondani”, il rischio che “il sale per-
da il sapore”, come direbbe Gesù (cfr 
Mt 5,13), cioè che il cristiano si “an-
nacqui”, perda la carica di novità che 
gli viene dal Signore e dallo Spirito 
Santo. 
Invece dovrebbe essere il contrario: 
quando nei cristiani rimane viva la 
forza del Vangelo, essa può trasfor-
mare «i criteri di giudizio, i valori 
determinanti, i punti di interesse, le 
linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i 
modelli di vita» (Paolo VI, Esort. ap. Evan-
gelii nuntiandi, 19). 
È triste trovare cristiani “annacqua-
ti”, che sembrano il vino allungato, e 
non si sa se sono cristiani o monda-
ni, come il vino allungato non si sa 
se è vino o acqua! 
È triste trovare cristiani che non 

sono più il sale della terra, e sappia-
mo che quando il sale perde il suo 
sapore, non serve più a niente. Il 
loro sale ha perso il sapore perché 
si sono consegnati allo spirito del 
mondo, cioè sono diventati mon-
dani. Perciò è necessario rinnovarsi 
continuamente attingendo la linfa 
dal Vangelo. 
E come si può fare questo in pratica? 
Anzitutto proprio leggendo e medi-
tando il Vangelo ogni giorno, così 
che la parola di Gesù sia sempre pre-
sente nella nostra vita. 
Inoltre partecipando alla Messa do-
menicale, dove incontriamo il Si-
gnore nella comunità, ascoltiamo la 
sua Parola e riceviamo l’Eucaristia 
che ci unisce a Lui e tra noi. 
E poi sono molto importanti per il 
rinnovamento spirituale le giornate 
di ritiro e di esercizi spirituali. Van-
gelo, Eucaristia e preghiera. Non 
dimenticare: Vangelo, Eucaristia, 
preghiera. Grazie a questi doni del 
Signore possiamo conformarci non 
al mondo, ma a Cristo, e seguirlo 
sulla sua via». (Papa Francesco, Angelus del 
31 agosto 2014)
 Don Giuseppe

Vangelo ed Eucaristia
per ridare significato spirituale alla vita

VANGELO DI MARCO
LETTURA INTEGRALE

Mercoledì 12 ottobre, alle ore 21 presso la chiesa di S. Rocco
si terrà la lettura integrale del Vangelo di Marco. 

Se dopo la lettura-ascolto del vangelo di Marco nasce il desiderio
di approfondire ecco l’occasione di un PICCOLO CORSO BIBLICO

su questo bel vangelo nella nostra Comunità Pastorale a partire da
novembre. Sarà come un aperitivo, e se l’appetito vien mangiando...



CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO

Domenica 2
V dopo il martirio

del precursore
Lc 6,27-38

Ore 11.45 Refettorio
“Non di solo pane”: S. Messa

e a seguire, pranzo
Ore 16, Centro Paolo VI:

incontro di Azione Cattolica

Madri Canossiane:
ore 7.45

Basilica: ore 9
10.30 - 18 - 21

Lunedì 3
Lc 20, 9-19

Settimana di Spiritualità
Ore 21, basilica: Catechesi 

Ore 19, centro Gerico: Programmazione
educatori adolescenti

Inizio Crescere Insieme

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7

Martedì 4
Mt 11,25-30

S. Francesco d’Assisi
patrono d’Italia 

Settimana di Spiritualità
Ore 21, basilica: Catechesi
(vedi programma sul retro)

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7

Mercoledì 5
Lc 20,27-40

Settimana di Spiritualità
Ore 21, basilica: Catechesi 

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7

Giovedì 6
Lc 20,41-44

Settimana di Spiritualità
Ore 21, basilica: S. Messa Solenne

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7

Venerdì 7
Lc 20,45-47

Beata Vergine Maria
del Rosario

S. Giovanni B. e S. Girolamo E.
Preadolescenti 3ª media: pizzata

e lancio dell’anno cittadino 
Ore 21: incontro 18-19enni,

giovani e adulti 
Ore 21: primo incontro fidanzati 

Basilica: ore 8.30 (no ore 18)
S. Biagio: ore 7

Settimana di Spiritualità
Adorazione in parrocchia
dalle ore 9.30 alle 11.30

dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23
Ore 17: Iniziazione Cristiana

Ore 18: Preadolescenti
Ore 19: Adolescenti

Sabato 8
Gv 15,12-17

Lc 24,13b.36-48

Adorazione Eucaristica
nelle parrocchie

Basilica: ore 8.30
e ore 18 (vigiliare) 

Settimana di Spiritualità
Adorazione in parrocchia
dalle ore 9.30 alle 11.30

dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 23

Domenica 9
VI dopo il martirio

del precursore
Mt 10,40-42

Corbetta Padri Somaschi
dalle ore 14 alle 18:

RITIRO CRESIMANDI,
GENITORI, PADRINI E MADRINE 

Ore 17, basilica:
Vesperi Solenni e Benedizione Eucaristica

Nella memoria del Battesimo
di Santa Gianna 

Madri Canossiane: ore 7.45
Basilica: ore 9  - 10.30 - 18 - 21

Ore: 11.30 Incontro genitori
2ª e 3ª elementare
Ore: 16 Battesimi



PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B.  S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

PV ore 9.30 - 18 
PN ore 11

PV - PN dalle ore 14.30:
oratorio aperto

Ore 8 - 10.30 - 17.30
Oratorio aperto

tutti i giorni dalle ore 15 alle 19

Ore 8.30 - 10.30 - 18.30
Oratorio aperto

dalle ore 15 alle 18.30

PV ore 8
PN ore 20.30

ore 8.30 

Ore 8,15 lodi
Ore 8.30 S. Messa

Oratorio aperto
dalle ore 17 alle 19

PV ore 8 ore 18 

Ore 8,15 lodi
Ore 8.30 S. Messa

Oratorio aperto
dalle ore 17 alle 19

PN ore 8.30 ore 8.30 
Ore 8,15 lodi

Ore 8.30 S. Messa

PV ore 8 ore 18 

Ore 8,15 lodi
Ore 8.30 S. Messa

Oratorio aperto
dalle ore 17 alle 19

Adorazione Eucaristica
PN ore 8.30 e adorazione fino alle 10

PV ore 15: recita dell’Ora Media
PV ore 16.45: Adorazione (elem.)
PN ore 16.45: Merenda con Gesù
PV ore 17.30: Adorazione (medie)

PV/PN ore 21: Adorazione eucaristica 
fino alle 22

Adorazione Eucaristica
Ore 8.30 S.Messa

con esposizione e adorazione
Ore 17: Iniziazione Cristiana

Ore 18: Preadolescenti
Ore 19: Adolescenti

Adorazione Eucaristica
Ore 8,15 lodi

8.30 S. Messa
segue adorazione fino alle 10

Ore 15 esposizione
Ore 16,45: Iniziazione Cristiana

Ore 18: Preadolescenti
Ore 19: Adolescenti

Poi adorazione fino alle 22

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

Adorazione Eucaristica
Adorazione in parrocchia

Ore 8.30: Lodi
con esposizione e adorazione

Ore 15-17: confessioni

ore 17.30 (vigiliare)

Ore 8.30: Lodi
e adorazione fino alle 10

Ore 16:esposizione e adorazione
(disponibilità confessioni)
ore 18.30 (vigiliare)

segue adorazione fino alle 20

PV ore 9.30 - 18 
PN ore 11

PV - PN dalle ore 14.30:
oratorio aperto

Ore 8 - 10.30 - 17.30

Ore: 15.30 Incontro genitori
2ª e 3ª elementare

Ore 8.30 - 10.30 - 18.30
Ore: 11.30 Incontro genitori

2ª e 3ª elementare
Ore: 15.30 Battesimi

Ore: 16.00 Incontro genitori
4ª e 5ª  elementare

Oratorio aperto
dalle ore 15 alle 18.30



www.comunitapastoralemagenta.it

INCONTRI CON I FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Venerdì sera ore 21
presso la parrocchia S. G. Battista e S. G. Emiliani via G. Casati 64
7 – 14 – 21 – 28 ottobre  4 – 18 – 25 novembre  2 dicembre

Per le iscrizioni contattare don Roberto 340 9249463 L’ARCIVESCOVO SCOLA A MAGENTA
GIOVEDI 20 OTTOBRE
alle ore 21 in basilica,

il Cardinal Angelo Scola, Arcivescovo di
Milano, sarà a Magenta per la Visita

Pastorale feriale alla nostra Comunità.

ASSEMBLEA PARROCCHIALE S. MARTINO
 Lunedì 10 ottobre alle ore 21 presso  la chiesa di S. Rocco

si terrà l’assemblea parrocchiale, aperta a tutti i fedeli, per deci-
dere sull’opportunità e modalità di condivisione della chiesa di S. 
Rocco con i confratelli di fede ortodossa.

GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE
Sabato 8 ottobre alle ore 18.30 e domenica 9 dalle 9 alle 
10.30, in Basilica, si terrà la vendita dei prodotti realizzati dagli 
ospiti della comunità psichiatrica CRM Magenta.

SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ
3 - 9  ottobre 2016

AMATI per AMARE

Lunedì 3 ottobre
Basilica San Martino ore 21.00
Il Padre Misericordioso
Luca 15, 1-3a. 11-32
Predica don Emiliano Redaelli

Martedì 4 ottobre
Basilica San Martino ore 21.00
Il Buon Samaritano
Luca 10,25-37
Predica don Davide Fiori

Mercoledì 5 ottobre
Basilica San Martino ore 21.00
Il Giudizio di Cristo
Matteo  25, 31-46
Predica Madre Grazia Bongarzone

Giovedì 6 ottobre
Basilica San Martino ore 21.00
Santa Messa Solenne

Venerdì 7 e Sabato 8 ottobre
Giornate Eucaristiche
“40 Ore di adorazione”
Da vivere in parrocchia,
vedasi calendario interno.

Domenica 9 ottobre
Basilica San Martino ore 17.00
Vesperi Solenni e Benedizione Eucaristica
Nella memoria del Battesimo di Santa Gianna 

PREGHIERA
Vieni, Spirito del Padre e di Gesù, 
guidaci verso tutta la verità, 
aiutaci a dimorare nell’amore di Gesù, 
a ricordare e a compiere 
tutto quello che Gesù ci ha insegnato.
Signore Gesù, sotto la guida del tuo Spirito, 
cerchiamo di ricordare le parole 
che ci dicevi quando eri tra noi. 
Avevamo lasciato tutto e ti avevamo seguito. 
Eravamo conquistati dalla tua parola 
e dai gesti prodigiosi, 
con cui sanavi le debolezze umane.
Aspettavamo con ansia il gesto definitivo, 
che avrebbe inaugurato il tuo regno sulla terra. 
Ma tu guardavi sempre oltre, 
verso un centro misterioso della tua vita, 
che sfuggiva continuamente alla nostra comprensione. 
Parlavi di un cibo sconosciuto, 
che la volontà del Padre ti andava preparando. 
Parlavi di un’“ora”, 
che avrebbe rivelato pienamente la gloria del Padre.
Quando l’ora è giunta 
- e fu l’ora della croce e della morte - 
noi siamo fuggiti. 
Ti chiediamo perdono ancora una volta 
della nostra viltà: 
noi abbiamo paura 
di un amore che si concede fino alla morte. 
Ti chiediamo perdono della nostra poca fede: 
volevamo che tu salvassi gli uomini, 
misurandoti coi progetti degli uomini, 
non credevamo all’energia prodigiosa 
che sarebbe scaturita dalla tua obbedienza filiale; 
non credevamo all’amore sconfinato, 
con cui il Padre crea, protegge, 
salva e rinnova la vita di ogni uomo.
 

Signore, accresci in noi la fede, 
come radice di ogni vero amore per l’uomo.
Come possiamo testimoniare il tuo amore? 
Tu un giorno ci hai raccontato di un uomo, 
che scendeva da Gerusalemme a Gerico 
e fu assalito dai briganti. 
Signore, quell’uomo ci chiama. 
Aiutaci a non restare tra le mura del cenacolo. 
Gerusalemme è la città della Cena, 
della Pasqua, della Pentecoste. 
Per questo ci spinge fuori 
per diventare il prossimo di ogni uomo 
sulla strada di Gerico.
Card. Carlo Maria Martini, 
Lettera pastorale “Farsi Prossimo”


