
Miei cari,
anzitutto auguri - nella Festa di San Giuseppe, festa del 
papà - A TUTTI I PAPÀ. La vostra missione, come quella 
delle mamme, è decisiva e fondamentale per il futuro dei 
vostri fi gli. Non dimenticatevi di invocare San Giuseppe, 
che, con Maria, ha visto Gesù crescere in età, in bontà, sa-
pienza e grazia.

Auguri a un papà tutto particolare, PAPA FRANCESCO, 
che scelse il giorno di San Giuseppe per iniziare il suo mi-
nistero, mettendosi sotto la sua protezione. Se ben guardate 
il suo stemma, accanto al sole raggiante e fi ammante con 
il monogramma di Cristo (IHS = Jesus Hominum Salvator 
coè Gesù Salvatore degli uomini) e alla stella che simbo-
leggia la Vergine Maria, c’è un fi ore di nardo che indica 
Giuseppe, Patrono della Chiesa. Accompagniamo gli au-
guri al Pontefi ce con la preghiera e prepariamoci ad acco-
glierlo nella sua prossima visita pastorale a Milano.

Auguri al carissimo DON FAUSTO, un altro papà specia-
le, che proprio in questo giorno compie 90 anni.
Di questi, ventisette li ha trascorsi qui in mezzo a noi come 
Parroco di San Martino e Decano di Magenta.

Per questo, riconoscenti, lo ringraziamo.
Auguri a una delle nostre cinque parrocchie, quella di 
PONTENUOVO, che in San Giuseppe Lavoratore vede il 
modello da imitare e il protettore da invocare.

Auguri al nuovo AMBULATORIO PER I POVERI 
“ELENA SACHSEL”, che domenica prossima 26 mar-
zo, grazie alla vostra generosità viene aperto. Assieme al 
refettorio è un prezioso strumento della nostra Comunità 
Pastorale e dell’intera Città per prendersi cura di chi vive 
in situazioni svantaggiate. Auguro agli Amici dell’associa-
zione “Non di solo Pane” e a tutta la rete di carità (Caritas, 
San Vincenzo, Casa dell’Accoglienza e le altre associazio-
ni…), di occuparsi con infi nita tenerezza di ogni povero.

E da ultimo, auguri a tutti coloro che, come il sottoscritto, 
portano questo bellissimo nome: ricordatevi non solo e non 
tanto di fare gli auguri, pur sempre graditi, ma soprattutto 
di una preghiera. Per quanto mi riguarda, ne avverto sem-
pre di più il bisogno, perché la serenità che mi accompagna 
è certamente un dono di grazia.

don Giuseppe

Auguri, Auguri, Auguri!
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S. MESSA DEL PAPA
Sabato 25 marzo siamo tutti invitati

alla S. Messa di Papa Francesco.
Indicazioni per chi partecipa:

 controllare alle porte della propria chiesa
 o sul sito web della Comunità Pastorale
 il proprio gruppo e il colore;
 ritirare nella propria parrocchia il foglio con le informazioni utili;
 farsi trovare in stazione per la partenza, alle ore 8.20

TEATRI DEL SACRO
Mercoledì 29 marzo,

alle 21.15
al CinemateatroNuovo,

per il ciclo Teatri del 
Sacro lo spettacolo

“Troppa Grazia”,
con Bruno Nataloni

e Francesco Maffeis. 

24 ORE PER IL SIGNORE
Venerdì 24 marzo, in Basilica si terranno le 24 ore per il 
Signore. Inizieranno alle ore 18 con la celebrazione
della S. Messa, a seguire l’Adorazione Eucaristica animata 
dai vari gruppi dei Decanati di Magenta e Castano Primo.

Domenica 26 marzo si terrà l’inaugurazione
dell’Ambulatorio delle povertà

“Elena Sachsel” al Centro Paolo VI (i locali del centro ospiteranno
l’ambulatorio, in via San Martino 11, a Magenta).

Lunedì 20 alle ore 11 conferenza stampa di presentazione.
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Domenica 19
Gv 8,31-59
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Domenica di Abramo

Centro Paolo VI, ore 16:
incontro Azione Cattolica Adulti

Ore 10.30: S. Messa,
incontro e pranzo

in condivisione per bambini
e genitori di 5a elementare

Oratorio ore 15:
torneo di calcio papà contro figli

PN ore 10:
catechesi I.C.

e incontro 2a media 

PV oratorio, ore10.45: 
incontro 2a media

ore 14.30 palestra:
pallavolo e giochi papà e figli

Ore 10.30 S.Messa
e catechesi

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

Oratorio ore 15.30:
Giochi sfide tra papà e bambini

Lunedì 20
Mt 2,19-23

S. Giuseppe,
sposo della

B. Vergine Maria

Oratorio di S. MARTINO,
ore 21-22.30:

incontro con il Consultorio
per tutti gli adolescenti

Oratorio, ore 21:
consiglio dell’oratorio

con i membri
del Consiglio Pastorale

Martedì 21
Mt 6,16-18

Centro Paolo VI, ore 21:

Consiglio pastorale unitario
Oratorio, ore 18:

incontro ragazzi 1a media

Mercoledì 22
Mt 6,19-24

Oratorio, ore 17.45:
incontro ragazzi 1a media

ore 20.30:
incontro ragazzi 2a media

Ore 6.30:
S. Messa

per studenti e lavoratori

Giovedì 23
Mt 6, 25-34

Oratorio ore 18.30:
incontro ragazzi 2a media

Venerdì 24
Feria aliturgica

Dalle ore 18
in San Martino

24 ORE PER IL SIGNORE

Via Crucis: ore 8.30;
ore 17 per i ragazzi.

A seguire catechesi 5a elementare
Basilica, ore 18:

Vespri

Via Crucis: PV ore 8, PN ore 8.30 
PN/PV, ore 17:

via Crucis per i ragazzi

Ore 8.30 e ore 15:
Via Crucis in chiesa 

Oratorio ore 20:
incontro ragazzi 2a media

Ore 8.30 Via Crucis in chiesa
Ore 17, Via Crucis per ragazzi

in Chiesa

Oratorio ore 17.45:
incontro ragazzi 3a media

Sabato 25
Lc 1,26b-38

Annunciazione
del Signore

PAPA FRANCESCO
A MILANO

Cresimandi a S.Siro

Domenica 26
Gv 9,1-38b
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Domenica
del cieco nato

Centro Gerico, ore 19:
catechesi giovani

Ore 10.30: Messa, incontro e 
pranzo in condivisione per bambini 

e genitori di 3a elementare
Ore 11.30: catechesi
3a  e 4a  elementare

PN ore 10:
incontro ragazzi 2a media 

PV oratorio, ore10.45: 
incontro ragazzi 2a media

Ore 11: catechesi
2a e 4a  elementare

Ore 15: catechesi
2a elementare;

ore 16.30:
catechesi 3a elementare

Ore 10,30 S.Messa
e catechesi

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


