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VANGELO DI MARCO
Proseguono gli appuntamenti di lettura e approfondimento

del Vangelo di Marco al Centro Paolo VI.
Venerdì 13 gennaio alle 21 (NB: domenica 15 replica 

alle 16.30 a motivo della Prima Confessione)

Miei cari,
BUON NATALE! E non stupitevi, perché a Natale è 
nato Gesù, che è l’Emmanuele, il Dio che rimane sem-
pre con noi, anche oggi, ad alcuni giorni dalla solenne 
celebrazione del 25 Dicembre. Auguri, con la presenza 
di Gesù è sempre Natale.
BUON NATALE! E nella luce della Sua nascita ini-
ziamo un nuovo Anno, il 2017° dalla Sua nascita, che 
auguro a tutti e a ciascuno come anno per crescere 
nella Santità, raccogliendo i doni della Santità: cuore 
compassionevole, parola mite, carità sincera, sguardo 
limpido e attento. Auguro in questo anno quel balzo in 
avanti della nostra Comunità Pastorale per camminare 
sempre di più insieme sulla via della Santità.
BUON NATALE! Lo celebreremo ancora nella festa 
dell’Epifania con la presenza in mezzo a noi del caris-
simo don Mario, che ricorda il suo 50° anniversario di 
ordinazione sacerdotale e che saluteremo prima della 
sua partenza per il Brasile. Questa bella presenza di don 
Mario ricordi a noi tutti che la Chiesa non può che esse-
re sempre in uscita.

BUON NATALE! E auguri alla nostra Città di Magen-
ta, che da 200 anni ha un’ospite illustre e protettrice, 
Santa Crescenzia, arrivata in mezzo a noi il 7 Gennaio 
del 1817. Di Lei poco conosciamo, ma sappiamo che 
ha tanto amato Gesù da donare la sua vita per amore 
Suo. Santa Crescenzia interceda, perché crescano in noi 
il sincero affetto per Gesù e una bella amicizia, che tutti 
unisca nella stima reciproca e nell’aiuto concreto. Sa-
ranno questi i doni che invocheremo nella solenne be-
nedizione alla Città, il 7 Gennaio.
BUON NATALE! Ai nostri fratelli della Chiesa Orto-
dossa, che il 7 Gennaio di ogni anno celebrano il loro 
Natale, ai quali idealmente affi deremo uno dei gioielli 
della nostra Comunità, la Chiesa di San Rocco. Così, in 
questa chiesa, a due voci - cattolici e ortodossi -, eleve-
remo l’inno di lode: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che Egli ama” e che, per 
questo Amore, diventano “uomini di buona volontà”.

don Giuseppe

Ancora: Buon Natale!

Sabato 7 gennaio la nostra Comunità pastorale festeggerà il 200 anniversario della presenza a Magenta delle 
reliquie di Santa Crescenzia. Infatti, il 7 gennaio del 1817, dalle catacombe di San Callisto arrivarono a Magenta le 
Reliquie di questa giovane martire del IV secolo. Nulla si sapeva di Lei, neppure il nome, solo che era giovanissima 
e che aveva versato il suo sangue per Cristo. Le fu dato Nome “Crescenzia”.
Per commemorare degnamente questo avvenimento sono previsti alcuni momenti speciali: ore 18, Basilica: S. Messa 
concelebrata, alla presenza del Padre ortodosso Giovanni, presieduta da don Giuseppe. A seguire:

Santa
Crescenzia
festa del bicentenario

% %%% solenne benedizione
della Città, per intercessione
della Martire
Santa Crescenzia;

processione “aux fl ambeaux”
dalla Basilica alla chiesa
di San Rocco per le vie:
San Martino, Santa Crescenzia
e Garibaldi;

breve preghiera
con i nostri fratelli ortodossi.

NB: il 7 gennaio è sospesa la S. Messa
 in basilica alle ore 8.30

EPIFANIA, APPUNTAMENTI DI COMUNITÀ
Venerdì, 6 gennaio, in Basilica, alle ore 10.30 la S. Messa sarà celebrata 
da don Mario Magnaghi, nel ricordo del suo 50° anniversario di ordina-
zione sacerdotale. A seguire il Bacio a Gesù Bambino.

Alle 15.30, in piazza Liberazione, si terrà la
Rappresentazione vivente del Presepe.

PRIMA CONFESSIONE SAN MARTINO
Sabato 14 gennaio alle ore 17.30 per i bambini di 4ª elementare di S. 
Martino, presso il centro Paolo VI, si terrà la preparazione alla Prima Confessione, 
cui sono invitati anche i genitori. Domenica 15, due gli appuntamenti in basilica: 
alle 10.30 S. Messa, alle 15, la Prima Confessione.

Chi partecipa alla S. Messa
riceverà il dono dell’indulgenza
alle solite condizioni

OPEN DAY CANOSSIANE
Sabato 14 gennaio dalle ore 9 alle 13

Open Day 2017 presso l’Istituto Madri Canossiane
di via San Biagio a Magenta

www.comunitapastoralemagenta.it



www.comunitapastoralemagenta.it

Preghiera
di Papa Francesco

“Vorrei concludere semplicemente con una 
preghiera. Ho scelto l’invocazione natalizia di 
Padre Matta el Meskin (monaco contempora-
neo), che rivolgendosi al Signore Gesù, nato 
a Betlemme, così si esprime: «Se per noi l’e-
sperienza dell’infanzia è cosa difficile, per 
te non lo è, Figlio di Dio. Se inciampiamo 
sulla via che porta alla comunione con te 
secondo questa piccola statura, tu sei capa-
ce di togliere tutti gli ostacoli che ci impe-
discono di fare questo. Sappiamo che non 
avrai pace finché non ci troverai secondo la 
tua somiglianza e con questa statura. Per-
mettici oggi, Figlio di Dio, di avvicinarci 
al tuo cuore. Donaci di non crederci gran-
di nelle nostre esperienze. Donaci, invece, 
di diventare piccoli come te, affinché pos-
siamo esserti vicini e ricevere da te umiltà 
e mitezza in abbondanza. Non ci privare 
della tua rivelazione, l’epifania della tua 
infanzia nei nostri cuori, affinché con essa 
possiamo curare ogni orgoglio e ogni arro-
ganza. Abbiamo estremo bisogno […] che 
tu riveli in noi la tua semplicità avvicinan-
do noi, anzi la Chiesa e il mondo tutto, a te. 
Il mondo è stanco e sfinito perché fa a gara 
a chi è il più grande. C’è una concorrenza 
spietata tra governi, tra Chiese, tra popoli, 
all’interno delle famiglie, tra una parroc-
chia e un’altra: chi è il più grande tra di 
noi? Il mondo è piagato da ferite dolorose 
perché il suo grande morbo è: chi è il più 
grande? Ma oggi abbiamo trovato in te il 
nostro unico medicamento, Figlio di Dio. 
Noi e il mondo tutto non troveremo né sal-
vezza né pace, se non torniamo a incontrar-
ti di nuovo nella mangiatoia di Betlemme. 
Amen»”.
Di Papa Francesco anche l’invito a leggere il messaggio per la 50ª 
giornata della Pace del 1 gennaio 2017.
Lo puoi trovare direttamente sul sito della Comunità Pastorale:
www.comunitapastoralemagenta.it 

Riportiamo una preghiera - provocazione
per il cammino della nostra Comunità 

Pastorale dal discorso di papa Francesco alla 
Curia Romana del 22 dicembre 2016.


