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Miei Cari,
non capita tutti i giorni che il Papa venga a trovarci.
E sarà così, perché il prossimo 25 Marzo (mancano solo 33 
giorni) Papa Francesco verrà a far visita alla nostra Chiesa di 
Milano, incontrando:
� le periferie di Milano, perché i poveri sono sempre al primo 

posto;
� i Sacerdoti, i Consacrati e le Consacrate, nel Duomo di Mi-

lano, per invitarli ad essere Chiesa in uscita;
� i Carcerati, a San Vittore, perché le opere di misericordia 

non sono fi nite con il Giubileo;
� i Cresimandi, a San Siro, perché educare ed educare alla 

fede è il miglior investimento per il futuro;
� tutto il santo Popolo di Dio, nella Santa Messa – il cuore di 

questa visita - celebrata al Parco di Monza.

Miei cari, non capita tutti i giorni che il Papa venga a trovarci. 
Abbiamo ancora certamente nel cuore la memoria della visita 
di Papa Benedetto (Giugno 2012). Sono sempre momenti di 
festa popolare, di gioia di un popolo che si incontra, ma sono 
anche soprattutto momenti di fede, perché nel Papa ricono-
sciamo la presenza del Pastore vero, Cristo Gesù, che attra-
verso il suo Vicario – non a caso chiamato da Santa Caterina 
“il dolce Cristo in terra” – viene e a far visita al suo popolo.
Per questo non possiamo mancare e, come popolo di Dio che 

vive in Magenta, accorriamo ad incontrare Pietro nella per-
sona dell’amatissimo Papa Francesco.
Miei cari, non capita tutti i giorni che il Papa venga a tro-
varci. Proprio perché evento di fede, vogliamo prepararci a 
questa visita anzitutto con la nostra preghiera personale, e 
poi con alcuni appuntamenti comunitari, quali:
� la “Tre Giorni” di spiritualità, all’inizio della Quaresima 

(Basilica, 6-7-8 Marzo)
� la Via Crucis con il Santo Chiodo presieduta dall’Arcive-

scovo, per tutta la Zona Pastorale, a Saronno, il 10 Marzo 
(vi ricordate quando la Croce con il Santo Chiodo venne a 
Magenta, nel mese di maggio del 2014? Tra la folla c’ero 
anch’io; ancora non vi conoscevo, ma la Croce di Cristo fa 
di noi tutti dispersi un unico popolo Santo …);

� i tre distinti cammini quaresimali, a scelta, nei venerdì: la 
Via Crucis ai due Ponti; un cammino penitenziale sulla 
“Misericordia et misera”, a San Giovanni Battista; la ri-
scoperta dell’essere Chiesa in uscita, a partire dalla “Evan-
gelii gaudium”, alla Sacra Famiglia.

Miei cari, proprio perché non capita tutti i giorni che il Papa 
venga a trovarci, non lasciamoci sfuggire questa occasione 
provvidenziale. Un domani potremo dire: Anch’io c’ero!

don Giuseppe

PAPA FRANCESCO TRA NOI

www.comunitapastoralemagenta.it
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GIORNATA ANTITRUFFE E AUTOPROTEZIONE PER GLI ANZIANI
Invito all’incontro “NON FARTI FREGARE”, con la Compagnia Teatrale “La Maschera” di Abbiategrasso:

sabato 25 febbraio, ore 15.30, cinemateatroNuovo (ingresso libero). Organizzato da: Arma dei Carabinieri, Amministra-
zione Comunale, Auser, Centro Diurno Anziani e Comunità Pastorale Magenta.

VISITA DI PAPA FRANCESCO
A MILANO

Per partecipare alla S. Messa con Papa Francesco, nel po-
meriggio di sabato 25 marzo al Parco di Monza, occorre 
iscriversi presso la propria parrocchia. La nostra Comunità 
Pastorale raggiungerà Monza in treno. Occorre poi prevede-
re circa 4 km di cammino (a piedi) per raggiungere il Parco.
Il costo del biglietto del treno è di circa € 10, da versare al 
momento dell’iscrizione.
Al più presto daremo notizia dell’orario di partenza, insieme 
a eventuali altre indicazioni che attendiamo da Milano.
Per l’incontro dei cresimandi a S. Siro, si possono trovare 

informazioni sul sito della Comunità Pastorale:
www.comunitapastoralemagenta.it
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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:
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

Oratorio, ore 15.30:
laboratori di Carnevale

Ore 10.30 S.Messa
e catechesi

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

Ore 15 in oratorio:
laboratori di carnevale

Lunedì 20
Mc 10, 35-45

Centro Gerico, ore 21,
equipe educatori adolescenti

(non ci sarà l’incontro dei ragazzi)

Oratorio ore 18:
incontro ragazzi 3a media

Martedì 21
Mc 10, 46b-52

Centro Gerico, ore 21,
equipe educatori preadolescenti

Oratorio, ore 17:
Catechesi 4a elementare

Oratorio, ore 17:
Catechesi 4a elementare

Oratorio, ore 18:
incontro ragazzi 1a media

seguirà pizzata

Mercoledì 22
Mc 11,12-14.20-26

Refettorio “Non di solo pane”
ore 18: S Messa

e a seguire rinfresco
in occasione del primo anniversario 

dell’iniziativa

Cappella Canossiane, ore 15.30: 
incontro di preghiera
gruppo di padre Pio

Oratorio ore 17.45:
incontro ragazzi 3a media 

Ore 20.30: incontro
ragazzi 2a media

Oratorio, ore 19.30:
cena animatori Ore 21:

Convocazione lettori liturgici

Giovedì 23
Mc 11,15-19

PV, oratorio, ore 16.45:
catechesi 5a elementare

Oratorio ore 18.30:
incontro ragazzi 2a media

Venerdì 24
Mc 11,27-33

Centro giovanile, ore 21:
catechesi 18/19enni 

Oratorio, ore 17:
catechesi 5a elementare

Oratorio, ore 17:
catechesi 5a elementare

Oratorio ore 18.30:
incontro ragazzi 1a media

ore 20: 
incontro ragazzi 2a media

Ore 21 in chiesa:
CONCERTO MEDITAZIONE

“Francesco” 

Sabato 25
Gv 4, 23-26

Lc 24,13b. 36-48

Possibilità di confessioni
in Comunità ogni sabato 

secondo gli orari segnati qui a fianco 
Confessioni: 

dalle ore 15.30 alle 18 

Confessioni: 
PV dalle ore 15 alle 17 
PN dalle ore 17 alle 18 

Confessioni:
dalle ore 15 alle 17

Confessioni:
dalle ore 17 alle 18,15

Domenica 26
Lc 15,11-32

ULTIMA
DOPO L’EPIFANIA

Centro Giovanile, ore 19:
catechesi gruppo giovani

Oratorio, Ore 15:
laboratori di Carnevale

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

PN/PV Oratorio, pomeriggio:
laboratori di Carnevale

Oratorio, Ore 15.30:
laboratori di Carnevale

Pomeriggio in oratorio:
laboratori di carnevale


