
Miei cari,
settimana scorsa, annunciando la 
Visita dell’Arcivescovo, facevo rie-
cheggiare le parole “Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore!”. 
Quest’oggi, annunciando a tutta la 
Comunità che il nostro carissimo 
don Mario prossimamente partirà 
per la missione in Brasile, vorrei che 
riecheggiassero le parole del profeta 
Isaia: “Come sono belli i passi del 
messaggero che annuncia la pace, 
del messaggero di buone notizie 
che annuncia la salvezza” (Is 52,7).
Lo annunciamo in tutte le nostre 
parrocchie nel giorno in cui la 
Chiesa riscopre la propria vocazio-
ne missionaria, come ci ha ricorda-
to il Concilio: non solo tutti siamo 
chiamati alla santità, ma tutti siamo 
anche chiamati ad essere Chiesa che 
esce e va a portare il lieto annuncio 
del Vangelo.
Vorrei che attraverso queste poche 
righe giungesse a tutti l’invito, non 
solo a riscoprire questa vocazione 
missionaria di tutti nella Chiesa, 
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ma anche ad accompagnare con la 
preghiera la missione del nostro ca-
rissimo DON MARIO. 
Sabato 12 novembre avremo occa-
sione di stringerci con lui attorno 
all’altare del Signore per celebrare 
l’Eucaristia e rendere grazie a Cri-

sto, il primo missionario del Padre, 
che ci chiama anzitutto a stare con 
Lui e a vivere la gioia e la bellezza 
della COMUNIONE con Lui e poi ci 
chiama per mandarci in MISSIONE 
nel mondo. 
Ogni uomo e donna che incontria-
mo ha il diritto di conoscere chi è 
Gesù e conseguentemente ogni cri-
stiano ha il dovere di annunciare 
questo Nome, l’unico nel quale è 
possibile ricevere salvezza.
Miei cari, in questa Giornata Mis-
sionaria vogliamo anche essere so-
lidali e vicino alla missione di Haiti, 
colpita dall’uragano, e ad un altro 
nostro missionario diocesano (Don 
Claudio Mainini, della vicina Par-
rocchia di Bernate), che insieme ad 
altri Confratelli testimonia e vive il 
Vangelo in quella terra.
Sono certo che la proverbiale gene-
rosità dei Magentini anche in que-
sta occasione si farà vedere.
A nome dei poveri, vi dico Grazie!

Don Giuseppe

BENEDETTO COLUI CHE… VA:
L’IMPORTANZA DELLA MISSIONE

CRESCERE INSIEME
A servizio di tutti i ragazzi delle medie della nostra

comunità pastorale è attivo il progetto Crescere Insieme
da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle 16.30.

Cercasi volontari
per preparare il pranzo,
per andare a prendere i ragazzi a scuola
(a piedi o in pullmino), per aiutarli con i compiti
o per le pulizie degli ambienti

GIOVANI ALL’EREMO
Sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre
si terranno i tre giorni di ritiro al monastero

di Germagno (Verbano Cusio Ossola).
Sono invitati a vivere questa esperienza speciale

i 18-19enni e i giovani della nostra Comunità.

TUTTI I SANTI
E MEMORIA DEI DEFUNTI
Martedì 1 novembre, giorno di commemorazione di Tutti 
i Santi, alle ore 15 alla chiesa di S. Rocco si reciteranno 
i vesperi; seguirà la processione al cimitero.
Alle 15.30 Celebrazione per i defunti al cimitero.

Mercoledì 2 novembre, alle 15.30, al cimitero
si celebrerà a S. Messa per i defunti.

Contattate Emanuele al 329 6712640

TESTIMONIANZA SU GIANLUCA FIRETTI
Venerdì 28 ottobre alle 21, presso la Parrocchia della 
Madonna Pellegrina di S. Martino in Bareggio, si terrà 
una Testimonianza su Gianluca Firetti, rivolta ai ragazzi 
dei gruppi adolescenti e 18/19enni di tutto il Decanato.
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Domenica 23
Mt 28,16-20

I dopo la dedicazione

Giornata Missionaria 
Mondiale

MANDATO MISSIONARIO
ai catechisti in ogni parrocchia

Al pomeriggio
castagnata missionaria 

S. Messa delle 10.30 
e a seguire pranzo in oratorio. 

Nel pomeriggio
castagnata, gioco

e iscrizioni 4ª e 5ª elementare
al catechismo

PV ore 9.30 S. Messa
animata dal Gruppo Missionario

PV ore 15: incontro genitori
2ª e 3ª elementare

PN ore 15:
Preado 2ª media: merenda

e lancio dell’anno

Ore 10.30: S.Messa
con mandato a catechiste/i

e educatori

15,30: castagnata
e giochi in oratorio

Pomeriggio: catechisti in dialogo 
con i genitori e raccolta schede 

iscrizioni catechesi

Lunedì 24
Lc 9, 57-62

Ore 21: Catechismo adolescenti
in ogni oratorio

In Sacra Famiglia, ore 21.00:
programmazione catechisti

3ª elementare

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7

PV ore 8
PV ore 20.30

ore 8.30 S.Messa ore 8.30 S.Messa

Martedì 25
Mc 10, 17-22

Centro Paolo VI, ore 21:
Consiglio Pastorale Unitario

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7
PV ore 8 S.Messa ore 18 S.Messa ore 8.30 S.Messa

Mercoledì 26
Mt 19, 9-12

GESÙ CI ASPETTA!
S. Messa ore 6.30
in Sacra Famiglia

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7 
Ore 18:

 incontro preado 3ª media

PN ore 8.30 S.Messa ore 8.30 S.Messa ore 8.30 S.Messa

Giovedì 27
Mt 19,27-29

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7

Ore 17: Catechismo 1ª media

PV ore 8 S.Messa Ore 17: Catechismo 1ª media
ore 18 S.Messa

ore 8.30 S.Messa

Venerdì 28
Gv 14,19-26

Santi
Simone e Giuda,

apostoli

Basilica: ore 8.30
e ore 18

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

ore 8.30 S.Messa 
Ore 21:

4° incontro corso fidanzati

ore 8.30 S.Messa 
Ore 18: incontro cerimonieri

e chierichetti

Oratorio, ore 17.45:
incontro ragazzi 3ª media

Sabato 29
Mt 16, 24-27
Mc 16,9-16

Eremo 18 - 19enni
e ritiro Giovani a Germagno

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)

Domenica 30
Mt 22,1-14

II dopo la dedicazione

Eremo 18 - 19enni
e ritiro Giovani a Germagno

Madri Canossiane: ore 7.45
Basilica: ore 9

10.30 - 18 - 21 Centro Paolo 
VI, ore 16:

incontro Azione Cattolica

PV ore 9.30 - 18 
PN ore 11

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

www.comunitapastoralemagenta.it


