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Miei Cari,
riprendo il dialogo con voi per parlarvi della Messa, centro 
e cuore della nostra vita cristiana, sorgente inesauribile del 
nostro essere Chiesa, ovvero comunità cristiana convocata e 
radunata da Gesù.
Nella Quaresima che ormai è alle porte troveremo ogni dome-
nica un piccolo foglietto che ci aiuterà a riscoprire e a vivere 
intensamente la Messa nel desiderio di unire Liturgia e vita.
Io in queste letterine vorrei, in un ideale dialogo con ciascuno 
di voi, rispondere ad una semplice domanda: “Perché anda-
re a Messa?”; ed oggi inizio con una prima risposta.
In primo luogo dobbiamo essere persuasi che non si tratta 
di una nostra iniziativa, di una nostra scelta spontanea. Noi 
andiamo a Messa perché rispondiamo a un invito. 
Quante volte Gesù ha paragonato il Regno dei cieli a un fe-
stoso banchetto di nozze del fi glio del re, al quale il padre 
invita tutti! 
L’iniziativa è sua. Nostra responsabilità è solo quella di 
renderci disponibili a ricevere un dono. Non sanno cosa si 
perdono quelli che accampano scuse e corrono dietro ad al-
tre voci e ad altre urgenze! Provate a rileggere la bellissima 
parabola degli invitati al banchetto, che trovate nel vangeli di 
Matteo (22,1-14) o di Luca (14, 15-24).
II desiderio di Dio non è quello di aver le chiese piene, ma di 
condividere con i suoi amici l’impegnativa bellezza della vita.
Quando andiamo a Messa, ricordiamoci quel versetto stupen-
do del Vangelo di Luca che costituisce una delle rare occa-

sioni di penetrare nell’intimità dei sentimenti di Gesù: “Ho 
desiderato ardentemente di mangiare questa pasqua con 
voi, prima della mia passione” (Luca 22,15). La Messa è 
sempre frutto di un ardente desiderio di Dio che aspetta me, 
che aspetta ciascuno di noi: il gruppo dei suoi amici, tutti 
insieme. 
Ancora prima di sapere che cosa ci accadrà, prima di chieder-
mi come mi dovrò comportare, è questo invito che mi muove 
e mi interpella. 
So che quest’invito viene da un Amico, da un Dio che si è 
fatto vicino e che dice di amarmi. Che desidera ardentemente 
incontrare proprio me, proprio noi. La mia assenza non gli 
è indifferente. Non è vero che non cambia nulla, sia che noi 
siamo presenti sia che non ci siamo.

Miei cari, già in questa prima risposta cominciamo a capo-
volgere la mentalità pagana della “religione del buon senso”:
� al centro non c’è il mio interesse, ma il suo desiderio; 
� non la mia tassa spirituale da assolvere, ma la sua voglia 

di condividere qualcosa di importante con me; 
� non le mie stanche abitudini di perbenismo religioso, ma 

la sua sconvolgente iniziativa che annuncia grandi novità 
per la mia vita.

Miei cari, siamo tutti invitati e attesi, vediamoci attorno 
all’Altare di Gesù per salutarci con affetto.

don Giuseppe

Andiamo a Messa perché siamo invitati
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LA VIA CRUCIS CON IL CARDINALE SCOLA
Venerdì 10 marzo, ore 21, a Saronno: Via Crucis con il Santo Chiodo 
presieduta dal nostro Arcivescovo Card. Angelo Scola, per la Zona Pa-
storale IV, di cui facciamo parte. 
Partenza in pullman da Piazza Mercato, alle ore 19.30. Iscrizioni presso 
ciascuna parrocchia entro domenica 5 marzo.

RASSEGNA 2017 - I TEATRI DEL SACRO
di e con Lucilla Giagnoni

PACEM IN TERRIS. Costruiamo il futuro
Meditazione teatrale sull’enciclica di Papa Giovanni XXIII.

Mercoledì 15 marzo 2017, ore 21.15

VISITA DI PAPA FRANCESCO A MILANO
Per partecipare alla S. Messa con Papa Francesco, nel pomeriggio di sabato 25 marzo al Parco di Monza, occorre iscriversi presso la propria 
parrocchia. La nostra Comunità Pastorale raggiungerà Monza in treno. Occorre poi prevedere 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 presso la propria parrocchia.
L’orario di partenza verrà comunicato al più presto.
Per l’incontro dei cresimandi a S. Siro, si possono trovare informazioni sul sito della Comunità Pastorale www.comunitapastoralemagenta.it

QUARESIMA
Cominciamo a segnalare gli appuntamenti della prossima Quaresima. 
6-7-8 marzo – “Tre Giorni” di spiritualità, all’inizio della Quaresima
10 marzo – Via Crucis con il Santo Chiodo presieduta dall’Arcivescovo.
24 marzo – “24 Ore per il Signore”, in Basilica. Inizio ore 18 con la 
celebrazione della S. Messa, segue Adorazione Eucaristica animata 
dai vari gruppi dei Decanati di Magenta e Castano Primo.

17 e 31 marzo, 7 aprile
in questi venerdì, tre distinti cammini quaresimali, a scelta:
Via Crucis, a Pontenuovo e Pontevecchio;
un cammino penitenziale sulla “Misericordia et Misera”,
a San Giovanni Battista;
la riscoperta dell’essere Chiesa in uscita,
a partire dalla “Evangelii gaudium”, alla Sacra Famiglia.



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

Domenica 26
Lc 15,11-32
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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

Ore 15: BATTESIMI

Ore 15.30 oratorio:
laboratori di carnevale

Lunedì 27
Mc 12,13-17

S. Famiglia (cripta), ore 21:
incontro per tutti gli adolescenti

della Comunità Pastorale

Martedì 28
Mc 12,18-27

Oratorio, ore 18:
incontro ragazzi 1a media

Mercoledì 1 marzo
Mc 12, 38-44

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

PN oratorio ore 20.30:
incontro ragazzi 3a media

Giovedì 2 marzo
Mc 13, 9b-13

Venerdì 3 marzo
Mc 13, 28-31

Oratorio Pontenuovo, ore 21:
festa di Carnevale

per tutti i ragazzi delle medie

PV Chiesa ore 21:
Adorazione Eucaristica

Oratorio ore 17.45:
incontro ragazzi 3a media

Sabato 4 marzo
Mc 3,1-6

Mc 16,9-16

Carnevale: sfilata per Magenta
ore 14.15 partenza SG,SM e SF; 

14.30 partenza PV PN
da piazza mercato 

Oratorio S. Martino, ore 21:
festa di Carnevale

per tutti gli adolescenti

PN - PV: dopo la sfilata
merenda in oratorio

PN: ore 19, in oratorio
festa di Carnevale

per le famiglie

Domenica 5 marzo
Mt 4, 1-11

PRIMA DI QUARESIMA
Le Tentazioni

Oratorio, Ore 11.30:
catechesi 3a e 4a  elementare

PN ore 10 catechesi I.C.
e incontro 2a media 

PV oratorio, ore10.45: 
incontro 2a media 
ore 11: catechesi

2a - 3a - 4a elementare

Ore 15: catechesi
2a elementare;

ore 16.30:
3a elementare

Ore 10,30 S.Messa
e Catechesi

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

www.comunitapastoralemagenta.it


