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Secondo una consuetudine della parrocchia Sacra Fami-
glia il presepe allestito in chiesa rimane fi no all’ultima do-
menica di gennaio, così da giungere alla propria festa pa-
tronale. Simbolicamente il Natale, mistero del Dio vicino, 
illumina tutto ciò che si andrà a vivere nell’anno liturgi-
co e nelle nostre storie personali, familiari e comunitarie. 
Nell’allestimento di quest’anno si è cercato di raccogliere 
e riconsegnare questo messaggio: l’incontro con Gesù, a 
partire dai pastori in quell’umile grotta di Betlemme, su-
scita il desiderio di avvicinarsi, di stare con lui, ma anche 
di andare a raccontare a chiunque quell’esperienza, di co-
municare lo stupore gioioso scaturito da quell’incontro. 
Così è stato per gli uomini e le donne lungo le rive del 
Lago di Galilea o per le vie di Gerusalemme. Ma anche 
per quell’innumerevole schiera che lungo la storia, nei di-
versi contesti sociali, lo hanno narrato con la loro vita: 
ecco perché il presepe è pieno di santi; uomini e donne 
che hanno camminato e camminano sulle strade di questo 
mondo riconoscendo la presenza viva del Signore, aman-
dolo e servendolo nei piccoli. Schiera che chiede di essere 
arricchita dalle nostre vite. 

Così anche nel Presepe vivente inscenato in piazza e a 
quell’ultima scena vorrei riportarvi: Maria e Giuseppe 
che custodiscono e presentano quel piccolo Gesù, che è 
loro fi glio e Figlio dell’Altissimo, alla variegata umani-
tà là radunata, rappresentante dell’intera umanità. Il ge-
sto suggerito, ma poi sempre più spontaneo dell’andare 
verso quella famiglia così normale e così benedetta per 
ricevere l’invito ad essere santi vuole essere l’augurio e 
il programma di vita per ciascuno di noi e per le nostre 
famiglie e comunità.

Mi piace concludere riprendendo alcune parole della bella 
preghiera del Beato Paolo VI riportata sull’immaginetta 
distribuita in occasione della festa odierna: ”O Santa Fa-
miglia di Nazareth, insegnaci il silenzio e il raccoglimen-
to… Ad essere fermi nei buoni pensieri… pronti a ben sen-
tire le ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri… 
Insegnaci quanto importanti siano il lavoro di prepara-
zione, lo studio, la meditazione, la preghiera…  Insegnaci 
che cos’è la famiglia, cos’è la comunione d’amore...”

don Davide
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SANTA FAMIGLIA, INVITO ALLA SANTITÀ

FORMAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
Mercoledì 8 febbraio, alle 21 presso il “Don Cuni” (Via Dante 2), l’AVO - Associazione Volontari Ospedalieri – 
organizza un corso base di formazione per aspiranti volontari ospedalieri. Un ottimo modo per donare un po’ di 
tempo e attenzione alle persone ricoverate in ospedale. 
Per maggiori informazioni telefonare al cell. 335 6913776 oppure scrivere a: avomagenta@alice.it

VACANZE ESTIVE CON L’ORATORIO
Anche quest’anno nel periodo estivo i ragazzi delle 
nostre parrocchie avranno la possibilità di vivere 
un’importante esperienza formativa attraverso le 
vacanze in montagna. Iniziamo a dare qualche in-
dicazione sulle vacanze per elementari e medie, in 
modo che possiate organizzarvi per non mancare! 
A breve arriveranno anche indicazioni per i ragazzi 
delle superiori.
Ecco le date:

TURNO 3a, 4a, 5a ELEMENTARE: dal 9 al 15 luglio. 
Costo € 210 circa (ancora da de� nire)

TURNO 1a, 2a, e 3a MEDIA: dal 15 al 23 luglio. 
Costo € 250 circa (ancora da de� nire)

L’esperienza estiva quest’anno si svolgerà in una 
casa in autogestione, la Colonia Maria Ausilia-
trice di Salbertrand (TO). La differenza rispetto 
all’Hotel è che il servizio cucina sarà garantito 
da alcuni volontari dei nostri oratori, mentre ai 
ragazzi sono richiesti alcuni servizi in più come 
apparecchiare e sparecchiare, lavare i piatti...
Questo ci permette di aggiungere un tassello in 
più alla proposta educativa. Per presentare anco-
ra meglio la proposta, don Emiliano girerà prossi-
mamente i diversi oratori.

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA e S. GIROLAMO EMILIANI
Venerdì 3 febbraio, ore 19,30 in oratorio “Trippata di San Biagio” (iscrizioni in parrocchia)
Sabato 4 febbraio, ore 21 in chiesa: recital di Pietro Sarubbi su “Giuseppe il misericordioso” organizzato dal 
Centro di Aiuto alla Vita. Domenica 5 febbraio, Giornata per la vita e Festa di san Girolamo: ore 16, in oratorio, 
incontro genitori e � gli per i bambini da 0 a 6 anni.

30 aprile - 2 maggio Cappellania S. Luca - Ospedale
2 - 3 maggio RSA don Cuni
3 - 5 maggio S. Giuseppe Lavoratore - Pontenuovo
6 - 8 maggio S.S. Carlo e Luigi - Pontevecchio

8 - 14 maggio S. Martino
14 - 18 maggio S.S. Giovanni Battista e Gerolamo Emiliani
18 - 21 maggio Sacra Famiglia

La  MADONNA di FATIMA a MAGENTA
Ecco le date e i luoghi della presenza della Madonna di Fatima

nelle nostre cinque parrocchie, dal 30 aprile al 21 maggio.

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
Martedì 31 gennaio, in occasione della ricorrenza del Santo dei Giovani, nella nostra Comunità si festeggiano 
anche i cinque anni del progetto CRESCERE INSIEME. Per questo è stato organizzato alle ore 19.30 un aperitivo 
e a seguire (ore 21) un incontro con gli educatori del Consultorio aperto a tutti i genitori di ragazzi preadole-
scenti. Tema dell’incontro: imparare a leggere i messaggi che i ragazzi ci danno attraverso i loro comportamenti.



CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B.  S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

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

Lunedì 30
Mc 5,24b-34

Ore 21.00
incontro adolescenti

in ogni oratorio

Oratorio ore 18:
incontro ragazzi 3a media 

FESTA PATRONALE
ore 21 S. Messa

Martedì 31
Mc 6,1-6a

S. Giovanni Bosco

Centro Giovanile Gerico,
FESTA 5 ANNI

DEL CRESCERE INSIEME
Ore 19.30 aperitivo;

21 incontro genitori con consultorio

Mercoledì 1 febbraio
Mc 6,30-34

Centro Gerico, ore 21:
riunione genitori di presentazione

del cammino 1a e  2a media

Ore 21 presso Sacra Famiglia:
catechiste IC

programmazione 1°anno

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 2 febbraio
Lc 2,22-40

PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE 

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

18-19enni e giovani del Decanato

Ore 21 presso Sacra Famiglia:
catechiste IC

programmazione 3°anno

Ore 20.30 Oratorio:
incontro ragazzi 2a media

Venerdì 3 febbraio
Mc 7,1-13

San Biagio

Centro Paolo VI, ore 21:
Corso biblico Vangelo di Marco

A grande richiesta sarà possibile 
acquistare il dolce di S. Martino presso 
le Madri Canossiane. I proventi saranno 
devoluti per l’ambulatorio dei poveri.

PV - Chiesa, ore 21:
Adorazione Eucaristica

Ore 19,30 in oratorio
“Trippata” di san Biagio

Ore 17.45 Oratorio:
incontro ragazzi 3a media

Sabato 4 febbraio
Mt 22,35-40

Gv 20,1-8

Oratorio, ore 19.30:
cena per le famiglie
(su prenotazione).

A seguire tombolata
e animazione per tutti

Ore 21: recital
“GIUSEPPE IL MISERICORDIOSO”

Domenica 5 febbraio
Gv 4,46-54

V dopo l’Epifania

GIORNATA NAZIONALE IN 
DIFESA DELLA VITA

Centro Paolo VI, ore 16:
Corso biblico Vangelo di Marco

(replica)

Oratorio, ore 16:
merenda e iscrizioni

ai laboratori di Carnevale

Ore 16 in oratorio:
incontro bambini e genitori 0-6 anni

www.comunitapastoralemagenta.it


