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Miei Cari,
vi parlo ancora dei Santi che stiamo 
incontrando in questi giorni.
Sabato scorso, lo spettacolo 
“Giuseppe, il misericordioso”. 
L’artista ci ha presentato un 
volto inedito di San Giuseppe: 
innamorato della sua promessa 
Sposa, di questo Figlio non suo, 
del suo lavoro. In una parola: in-
namorato della vita e proprio per 
questo un San Giuseppe dal fi ne e 
sottile umorismo, che guarda alla vita 
sorridendo, contagiandoci con la sua gioia.
Da venerdì è esposta in Basilica, per tutta la 
Comunità Pastorale, la mostra su San Giovan-
ni Bosco, dal titolo “La società dell’allegria”. 
San Giovanni Bosco, un altro santo della gioia, 
simpatico, che ha utilizzato questa dote del pro-
prio carattere per riuscire a raccogliere nel suo 
oratorio tanti ragazzi e giovani della Torino del 
suo tempo.
La sua gioia era accompagnata dalla amorevo-
lezza, ovvero, direbbe papa Francesco, dalla 
tenerezza. In un suo scritto, chiamato “Lettera 
1884”, don Bosco parla di questa amorevolezza:
«Che i giovani non siano solo amati, ma che 
essi stessi conoscano di essere amati. (…) Che 
essendo amati in quelle cose che loro piaccio-
no, (…) imparino a vedere l’amore in quelle 
cose che naturalmente loro piacciono poco, 
(…) e queste cose imparino a fare con slancio 
ed amore. (…) Amino ciò che piace ai giovani e 
i giovani ameranno ciò che piace ai Superiori. 
(…) Familiarità coi giovani. Senza familiarità 
non si dimostra l’affetto e senza questa dimo-
strazione non vi può essere confi denza. Chi 
vuole essere amato bisogna che faccia vedere 
che ama. Gesù Cristo si fece piccolo coi picco-

li e portò le nostre infermità. Ecco il 
maestro della familiarità!».

Il prossimo 15 febbraio cadrà il 
90° Anniversario della nascita 
del nostro grande Arcivescovo 
Carlo Maria Martini. Tanti di 
noi lo ricordano, lo hanno incon-
trato personalmente, lo hanno 
ascoltato quando ci annunciava 

la Parola di Dio, hanno letto qual-
che suo scritto.

Personalmente, lo ricordo come un 
vero Padre nella fede, che, soprattutto con 

le sue prime cinque lettere pastorali (1980-85), 
ci ha consegnato la regola di vita di un cristiano 
che non fa tante o poche cose, ma che desidera 
incontrare il suo Signore Gesù e per questo:  
ama il silenzio, 
ascolta pregando la Parola, 
si lascia attrarre dalla forza d’amore
del Pane eucaristico, 
è sempre pronto a rendere ragione a tutti
della speranza che è il lui 
e non esita a farsi prossimo come Gesù,
il buon samaritano. 
Tutto questo il card. Martini ci ha testimoniato 
con quel suo sorriso discreto e affabile.

Miei cari,
l’innamoramento per la vita di San Giuseppe, 
l’amorevolezza di San Giovanni Bosco, l’af-
fabilità del Cardinale Martini ci comunichino 
un po’ di quel buon umore che diventa gioia e 
dolcezza della vita, passi necessari che ci con-
ducono alla méta della Santità.
E da ultimo per tutti gli innamorati (ad ogni età), 
nella festa di San Valentino: Auguri.

don Giuseppe

Agli innamorati della vita...

100

100 DI QUESTI GIORNI,
INSIEME

L’occasione è unica: festeggiare il 
100esimo numero di Insieme.
È ormai divenuto uno strumento 
riconosciuto per comunicare quan-
to avviene nella nostra Comunità. 
Praticamente ogni domenica pos-
siamo contare su questo foglio che 
ci annuncia quanto accadrà nella 
settimana successiva e le iniziati-
ve più rappresentative cui potremo 
partecipare.
Insieme è un mezzo della comu-
nicazione pastorale magentina, 
ma non certo l’unico: ricordiamo 
il sito web – di cui trovate l’indi-
rizzo riportato qui in fondo – e an-
che l’omonima pagina Facebook.
Ricordiamo in� ne lo Speciale, l’u-
scita periodica che nella prima 
domenica di Quaresima vedrà
- speriamo davvero – l’inserimen-
to di varie pagine parrocchiali in 
modo da condividere ulteriormente 
quanto accade tra noi.
Insieme e le altre opportunità 
online indicano come la comuni-
cazione possa essere strumento 
di comunione, di partecipazione. 
Ecco perché festeggiamo ideal-
mente questo numero 100: perché 
abbiamo fatto un po’ di strada, ma 
ancora molta ce ne attende anche 
nel tentativo di migliorare quanto 
fatto � nora, valorizzando ancor più 
quanto di buono e di vero si fa nella 
nostra Comunità.

Andrea Ballocchi

www.comunitapastoralemagenta.it

MOSTRA SU SAN GIOVANNI BOSCO
Fino al 19 febbraio è possibile visitare tutti i giorni, in Basilica, la mostra “La società dell’allegria – L’o-
ratorio di don Bosco”, nei seguenti orari: lunedì-sabato 7.30/12-15.30-19; domenica 16-17.45. C’è 
anche la possibilità di assistenza e visite guidate (10-12/15.30-17.30) che vanno prenotate contat-
tando la casa parrocchiale: tel. 0297298342 (smartino.magenta@tin.it).
Per prenotare visite serali telefonare allo 029790962.

Dal 13 febbraio presso l’Aula Consiliare partirà il corso dell’Università del Magen-
tino intitolato “L’Assunta e i Celestini a Magenta”. Il corso è realizzato da:
Pro Loco Magenta in collaborazione con l’Associazione cittadina Pietre Vive.
Programma: 13 febbraio - Dal Sacro al Santo; 20/2 - I Celestini a Magenta;
27/2 - Il Convento dell’Assunta e le sue leggende; 6/2 - La Magenta del ‘700



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

Domenica 12
Mt 12,9b-21

VI dopo l’Epifania

Marcallo, oratorio, ore 14:
meeting decanale dei chierichetti

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

(replica)

Mostra don Bosco

Ore 11.30:
Catechesi 3a e 4a elementare

(gruppi della domenica)

Oratorio, Ore 15:
laboratori di Carnevale

PN ore 10: catechesi IC
PV Oratorio, ore 11:
riavvio catechismo

2a-3a-4a elementare
PN ore 10 / PV oratorio, ore10.45: 

incontro 2a media
PN/PV Oratorio, pomeriggio:

laboratori di Carnevale

Oratorio, ore 15:
Catechesi 2a elementare;

ore 16.30:
3a elementare

Ore 10.30 S.Messa
e catechesi

2a-3a-4a-5a elementare

Ore 15 in oratorio:
laboratorio di carnevale

Lunedì 13
Mc 8,31-33

In ogni oratorio, ore 21
incontro adolescenti

Mostra don Bosco

Martedì 14
Mc 16,15-20

Santi Cirillo e Metodio, 
patroni d’Europa

Mostra don Bosco Oratorio, ore 17:
Catechesi 4a elementare

Oratorio, ore 17:
Catechesi 4a elementare

Oratorio, ore 18:
incontro ragazzi 1a media

Mercoledì 15
Mc 9,33-37

Sacra Famiglia, ore 6.30:
S. Messa per studenti e lavoratori

Casa parrocchiale, ore 21: 
incontro famiglie ferite

Mostra don Bosco

Oratorio ore 17.45:
incontro ragazzi 1a media 

Ore 20.30: incontro
ragazzi 2a media

Giovedì 16
Mc 9,38-41

Basilica, dalle ore 20 alle 23:
SERA DI EMMAUS

adorazione
e possibilità di confessioni.

Presenza dei giovani del decanato

PV, oratorio, ore 16.45:
catechesi 5a elementare

PN casa parrocchiale, ore 21: 
incontro per organizzare

la festa Patronale parrocchiale

Oratorio ore 18.30:
incontro ragazzi 2a media

Venerdì 17
Mc 9,42-50

Ss. Sette Fondatori 
dell’Ordine

dei Servi di Maria

Mostra don Bosco Oratorio, ore 17:
catechesi 5a elementare

Oratorio, ore 17:
catechesi 5a elementare 

ore 18.30: incontro 1a media
ore 20: incontro 2a media

Sabato 18
Gv 14,1-6

Lc 24,13-35

SS. Giovanni B e Girolamo E.
dalle ore 18 alle 22:

FORMAZIONE ANIMATORI

Mostra don Bosco

Oratorio, ore 10:
catechesi 2a elementare

(gruppo del sabato)

PV, oratorio, ore 11:
incontro 1a  media

Domenica 19
Gv 8,1-11
penultima

dopo l’Epifania
detta

“della divina clemenza”

Mostra don Bosco 

Centro Paolo VI, ore 16:
incontro Azione Cattolica adulti

Ore 11.30:
Catechesi 3a e 4a elementare

Oratorio, Ore 15:
Catechesi 2a elementare
e laboratori di Carnevale

PN, ore 10: catechesi IC
PV Oratorio, ore 11: catechesi

 2a - 3a - 4a elementare

PN ore 10 / PV oratorio, ore10.45: 
incontro 2a media 

PN/PV Oratorio, pomeriggio:
laboratori di Carnevale

Oratorio, ore 15:
Catechesi 2a elementare;

ore 16.30:
3a elementare

Ore 10.30 S.Messa
e catechesi

2a-3a-4a-5a elementare

Ore 15 in oratorio:
laboratori di carnevale

CALENDARIO CP SM PN/PV SGBGE SF

Sabato 18
Gv 14,1-6//Lc 24,13-

35

SS. Giovanni 
B e Girolamo 
E.ore 18-22: 
FORMAZIO-
NE ANIMA-
TORI 

Mostra don 
Bosco

Oratorio, 
ore 10, ca-
techesi 2a 
elementare 
(gruppo del 
sabato)

PV, orato-
rio, ore 11: 
incontro 1a 
media

Domenica 19
Gv 8,1-11

penultima dopo 
l’Epifania

detta “della divina 
clemenza”

Mostra don 
Bosco

Centro Paolo 
VI, ore 16: 
incontro Azio-
ne Cattolica 
adulti

Ore 11.30: 
Catechesi 
3a elemen-
tare

Oratorio, 
ore 15, la-
boratori di 
Carnevale

PN, ore 10: 
catechesi IC
PV Oratorio, 
ore 11: cate-
chismo 2-3-4 
elem.

PN ore 10 / 
PV oratorio, 
ore10.45: 
incontro 2a 
media 

PN/PV
Oratorio, 
pomeriggio: 
laboratorio di 
Carnevale

Oratorio, ore 
15: Catechesi 2a 
elementare; ore 
16.30 3a elemen-
tare

Ore 10.30 
S.Messa e ca-
techesi 2/3/4/5 
elementare
 
Ore 15 in orato-
rio: laboratorio 
di carnevale


