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Miei cari,
riprendendo il fi lo rosso che lega questo Anno della Santità, vor-
rei ricordarvi alcuni prossimi appuntamenti.
1 - La Festa patronale della Sacra Famiglia, dell’omonima 
parrocchia, domenica 29 gennaio. Una festa per tutta la Comu-
nità Pastorale, non solo perché tutte le nostre parrocchie sono 
formate da famiglie, ma perché ogni festa patronale deve diven-
tare occasione per unire sempre di più il cammino della nostra 
Comunità.
Questa festa ci dice che la santità affonda le proprie radici nei 
rapporti familiari, in quei legami che ci fanno crescere e ci do-
nano quell’ identità che siamo, che sei. 
L’icona della santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe è un in-
vito a curare e far fi orire le nostre famiglie come luoghi concreti 
per diventare santi, perché è tra le mura domestiche delle nostre 
case che è possibile cogliere l’appello di Dio nella prossimità di 
tutti i giorni. Non è un caso che il Concilio chiami la Famiglia: 
“Chiesa domestica”. 
2 - Tre feste, care a noi Magentini: San Sebastiano (20 gen-
naio, nella chiesa di S. Rocco); San Biagio (3 febbraio, nella 
chiesa a lui dedicata); San Gerolamo Emiliani, compatrono 
della Parrocchia di San Giovanni Battista (8 febbraio).
Quanto è importante conoscere la vita dei Santi! Mi permetto 
allora di ricordare l’iniziativa “Un Santo per amico”, così da 
conoscere la vita di almeno qualcuno di loro. Ci farà bene! Ci 
farà crescere nella santità! 

3 - Un nuovo santo è invocato nella nostra città: San Nicola di 
Bari, patrono della comunità dei nostri fratelli Ortodossi che si 
ritrova a pregare nella nostra chiesa di san Rocco. Lo annuncio 
in questo ottavario di preghiera per l’unità dei Cristiani (18-25 
gennaio), chiedendo a tutti una preghiera perché si realizzi il 
desiderio di Gesù: “Padre, siano una sola cosa”.
4 - Desidero ricordare la presenza della Madonna di Fatima 
nelle nostre cinque parrocchie, dal 30 aprile al 21 maggio. 
Poiché il tempo corre più veloce di quanto possiamo accorgerci, 
indico le date e i luoghi della presenza della Madonna di Fati-
ma nelle nostre cinque parrocchie, dal 30 aprile al 21 maggio.
Lo annuncio fi n d’ora per chiedere ad ogni parrocchia di comin-
ciare a pensare e programmare una bella e gioiosa accoglienza a 
Colei che è nostra Madre.
Lo annuncio ricordando anche il pellegrinaggio cittadino a Lou-
rdes, dal 5 all’8 giugno.
5 – Ultimo, ma non ultimo: la visita di Papa Francesco, il 
prossimo 25 marzo. Giustamente, e con affetto, lo chiamiamo 
Santo Padre, perché riconosciamo in lui la presenza dell’Apo-
stolo Pietro, che viene a visitare i suoi fratelli per confermarli 
nella fede.

Gesù, Maria, Giuseppe e tutti i Santi
benedicano le nostre Famiglie

e il cammino di santità della nostra Comunità Pastorale!
don Giuseppe

SEMPRE IN CAMMINO CON I SANTI

Martedì 24 gennaio,
ore 21, CinemaTeatroNuovo:

in occasione della Settimana dell’educazione la Co-
munità Pastorale di Magenta organizza una tavola 
rotonda, cui sono invitati i genitori di ragazzi prea-
dolescenti e adolescenti, educatori, allenatori, cate-
chisti e tutti coloro che svolgono e hanno a cuore 
l’educazione e la crescita dei ragazzi.
Si parlerà di come accompagnare i ragazzi negli am-
biti fede, scuola e sport con i seguenti relatori: Rocco 
Persampieri, ex calciatore professionista, preparato-
re federale e dirigente sportivo; Suor Maridele San-
dionigi, impegnata nella formazione professionale; 
Mauro Colombo, direttore del Centro di Formazione 
Professionale Salesiani Arese.
Modera Danilo Lenzo, giornalista e scrittore.

MESSA COPTA E PRANZO ERITREO
Sabato 28 gennaio, alle ore 10 presso la parrocchia 
“Sacra Famiglia” di Magenta, si celebrerà una Messa 
con rito ortodosso copto per consentire alle famiglie 
eritree ospitate presso il CAS Cascina Calderara di 
vivere un’importante esperienza di fede.
Seguirà un pranzo eritreo, presso l’Oratorio.Siamo 
lieti di invitarvi a condividere questo momento insie-
me a noi. Per il pranzo, occorre prenotare via email 
ad accoglienza.magenta@consorzioconcordia.eu
entro e non oltre il 25 gennaio.

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
Martedì 31 gennaio, in occasione della ricorrenza 
del Santo dei Giovani, nella nostra Comunità si fe-
steggiano anche i cinque anni del progetto CRESCERE 
INSIEME. Per questo è stato organizzato un aperitivo e 
a seguire un incontro con gli educatori del Consultorio 
aperto a tutti i genitori di ragazzi preadolescenti.
A tema metteremo l’imparare a leggere i messaggi che 
i ragazzi ci danno attraverso i loro comportamenti.

PREADOLESCENTI
presentazione del cammino

Mercoledì 1 febbraio, alle ore 21 presso il Centro 
Gerico, don Emiliano e gli educatori incontreran-
no i tutti i genitori dei ragazzi di 1 e 2 media della 
Comunità Pastorale per presentare il cammino 
dei gruppi preadolescenti che gli oratori propon-
gono dopo la Cresima.

UN DOLCE SAN BIAGIO
A grande richiesta venerdì 3 febbraio in occasione 
della festa di San Biagio sarà possibile acquistare il 
dolce di S. Martino. I proventi saranno devoluti alla 
realizzazione dell’ambulatorio dei poveri.

GIORNATA PER LA VITA
e FESTA DI SAN GIROLAMO 

Domenica 5 Febbraio, nella parrocchia dei Santi 
Giovanni Battista e Girolamo Emiliani, si celebrerà la 
Giornata per la vita e la Festa di san Girolamo. Nel 
pomeriggio, ore 16, in oratorio, si terrà un incontro 
genitori e � gli per i bambini da 0 a 6 anni.

Cresceva
in età sapienza e grazia

FEDE SCUOLA SPORT
Incontro e confronto per una crescita umana completa: 
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Centro Paolo VI, ore 16:
Corso biblico sul vangelo di Marco 

(replica)

PN ore 10 / PV ore10.45:
in Oratorio

incontro ragazzi 2a media

PV Oratorio, ore 15/17:
iscrizioni pranzo festa della famiglia 

Ore 15:
PRIMA CONFESSIONE

Ore 15:
PRIMA CONFESSIONE

Lunedì 23
Mc 4,10b. 24-25

S. Martino Casa parrocchiale, ore 21:
Commissione Anno della Santità

Ore 21 presso Sacra Famiglia:
catechiste, programmazione

IC 4° anno

Oratorio ore 18:
incontro ragazzi 3a media 

PV, casa parrocchiale, ore 16/17: 
iscrizioni pranzo festa della famiglia 

(termine iscrizioni 25 gennaio)

Martedì 24
Mc 4,26-34

S. Francesco di Sales

CinemaTeatroNuovo, ore 21:
TAVOLA ROTONDA
SULL’EDUCAZIONE

Mercoledì 25
Mt 19,27-29

Conversione di
S. Paolo apostolo

Centro Paolo VI, ore 21:
CONSIGLIO PASTORALE

Cappella Canossiane, ore 15.30: 
incontro di preghiera

gruppo di S. Padre Pio 

Oratorio ore 17.45:
incontro ragazzi 1a media 

Ore 20.30: incontro
ragazzi 2a media

PN Oratorio ore 20.30:
incontro ragazzi 3a media

Giovedì 26
Mc 5,1-20

Ss. Timoteo e Tito

Santuario Corbetta, ore 21:
Scuola della Parola per i ragazzi 

18-19enni e giovani del Decanato

Ore 20.30 Oratorio:
incontro ragazzi 2a media

Venerdì 27
Mc 5, 21-24a. 35-43

Ore 21 presso Sacra Famiglia:
catechiste, programmazione

IC 2°anno

Ore 20 Oratorio:
incontro ragazzi 2a e 3a media

Ore 17.45 Oratorio:
incontro ragazzi 3a media

Sabato 28
Mt 20,17-19
Gv 20,11-18

S. Tommaso d’Aquino

Ore 10 Celebrazione
della comunità Copta

Ore 21 in Oratorio:
serata festosa per tutte le famiglie 

(tombolata e animazione)

Domenica 29
Lc 2, 22-33

SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA

E GIUSEPPE

FESTA DELLA FAMIGLIA
con iniziative in ogni parrocchia
(per S. Martino ci sarà una cena

il 4 febbraio)
Centro Paolo VI, ore 16:

incontro Azione Cattolica adulti

PV: S. Messa mattutina partecipata; 
ore 12.30 pranzo

e nel pomeriggio giochi insieme
PN: ore 10 Catechesi 

2a-3a-4a-5a elementare 2a media
ore 11 S. Messa

12.30 pranzo condiviso
dalle 15.30 giochi e merenda

17 preghiera tutti insieme

FESTA DELLA FAMIGLIA:
ore 10.30 S. Messa 12.30 pranzo,

14.30 laboratorio carnevale
15.30 gioco con le famiglie
16.30 preghiera e merenda

FESTA PATRONALE
Ore 10 S. Messa solenne;
Segue aperitivo e pranzo

15 animazione con le famiglie 
16.30 preghiera e merenda

www.comunitapastoralemagenta.it


