
Quando questo numero di “Insieme” andrà in stampa non 
avremo ancora incontrato e ascoltato papa Francesco, pelle-
grino e pastore nella nostra terra; quando lo leggeremo potre-
mo già fare tesoro delle sue parole e dei gesti compiuti negli 
appuntamenti del fi tto programma della visita. Accontentia-
moci, per così dire, di riconoscere il dono della sua persona 
e del suo ministero attraverso alcuni richiami dal Messaggio 
per la Quaresima 2017 “La Parola è un dono. L’altro è un 
dono” che ci invita a dare concretezza al cammino di conver-
sione che in particolare la Quaresima ci suggerisce partendo 
dal riconoscimento di due rischi insidiosi e permanenti che 
anche i cristiani corrono.
Il primo è voler difendere i propri diritti o far fronte alle pro-
prie diffi coltà attraverso la chiusura alle richieste degli altri, 
una chiusura anzitutto del cuore per paura. Talvolta il nostro 
sguardo è parziale e vede nella presenza e nelle richieste 
dell’altro “un fastidioso ingombro”, piuttosto che “un appello 
a convertirsi e cambiare vita”. 
Lo spirito evangelico invece ci suggerisce che “Ogni vita che 
ci viene incontro è un dono e merita accoglienza, rispetto, 
amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per acco-
gliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole.
La giusta relazione con le persone consiste nel riconoscerne 
con gratitudine il valore”. 

Il secondo rischio è evidenziato nell’esortazione Evangelii 
gaudium, ed è il sorgere e il permanere di “una tristezza indi-
vidualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro: quando 
la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più 
spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta 
più la voce di Dio, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. 
Risultano persone scontente, risentite, senza vita”. Una chiu-
sura di comodo che porta ad inaridirsi.
Per conoscere la gioia cristiana occorre invece far risuonare 
limpida e cristallina la Parola del Vangelo che ci apre conti-
nuamente orizzonti risananti. “La Parola di Dio è una forza 
viva, capace di suscitare la conversione dei cuori e di orien-
tare nuovamente la persona a Dio”. Ecco perché la Parola è 
un dono che ci fa cogliere nelle persone un dono.
Prima di essere un problema sociale o una questione politi-
ca, la presenza delle persone (di qualsiasi età, etnia e cultura) 
e delle loro povertà (culturali, di salute, materiali, affettive, 
spirituali) sono l’opportunità per esprimere il meglio delle 
nostre qualità riconoscendo la dignità di ciascuno, oltre che 
occasione per verifi care di che pasta è la nostra fede e quella 
della nostre comunità: superando la cultura dell’indifferenza 
e della chiusura ci si apre alla grazia della gioia della Pasqua. 
Proprio questo è il dono.

don Davide
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Ambulatorio  del le  pover tà
Domenica 26 marzo si terrà l’inaugurazione dell’Ambulatorio delle po-
vertà “Elena Sachsel”al Centro Paolo VI. I locali del centro ospiteranno 
l’ambulatorio, che sarà operativo tra un mese circa. L’ambulatorio è un 
altro passo dell’associazione “Non di Solo Pane” ed è rivolto a chi vive 
una situazione di marginalizzazione per vari motivi: persone che sono 
escluse dai servizi sanitari oppure che non vi accedono, non sanno 
come fare a curarsi.

PERCORSI QUARESIMALI DI COMUNITÀ
Venerdì 31 marzo prosegue il cammino quaresimale

della nostra Comunità Pastorale.
In Basilica: Via Crucis alle ore 8.30,

Vesperi e benedizione con la S. Croce alle ore 18.
Alle ore 21 l’avvio delle proposte di percorsi quaresimali:

a Pontevecchio (Via Crucis)
in San Giovanni B. e Girolamo E. (percorso penitenziale)

e in Sacra Famiglia (percorso catechetico).
Domenica 2 aprile alle ore 16.30 (con replica lunedì 3

alle ore 21), presso il Centro Paolo VI, don Giuseppe terrà la 
presentazione della Liturgia del Triduo pasquale.

PROPOSTE UNITÀ PASTORALE GIOVANILE
giovedì 30 marzo e mercoledì 5 aprile,

alle ore 21 presso il Centro Gerico si terranno due serate per i genitori 
di preadolescenti e adolescenti sul tema dell’uso dei social network, 
tenuto dagli psicologi del Consultorio.

PRESEPE DI PASQUA
Domenica 9 aprile alle ore 11.30,

presso il Santuario della B.V. Assunta, verrà inaugurato il Presepe di 
Pasqua. Occasione per riscoprire e contemplare, attraverso una vera 
opera d’arte, l’avvenimento fondamentale della vita cristiana.

La messa delle 10.30 di domenica 2 aprile in Basilica sarà animata dal 
Gruppo Scout di Magenta, che in occasione dei festeggiamenti del loro 
sessantesimo anno di attività, proporranno l’allestimento di un campo 
scout in piazza Formenti. Siamo tutti invitati!

SABATO E
DOMENICA
1-2 APRILE
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Domenica 26
Gv 9,1-38b
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Domenica
del cieco nato

Centro Paolo VI, ore 16:
incontro Azione Cattolica Adulti

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.

Lunedì 27
Mt 7, 1-5

Oratorio, ore 18:
incontro ragazzi 3a media

Oratorio, ore 21-22.30:
incontro con il Consultorio

per tutti gli adolescenti
della Comunità

Martedì 28
Mt 7, 6-12

Centro Gerico, ore 21:
 Consulta di pastorale giovanile

Oratorio, ore 17:
catechesi ragazzi 4a elementare

Oratorio, ore 17:
catechesi ragazzi 4a elementare

Oratorio, ore 18:
incontro ragazzi 1a media

Mercoledì 29
Mt 7,13-20

ore 21.15. Teatri del Sacro: 
“Troppa Grazia”

Oratorio, ore 17.45:
incontro ragazzi 1a media

ore 20.30:
incontro ragazzi 2a media

Ore 6.30:
S. Messa 

della Comunità Pastorale
per studenti e lavoratori

Giovedì 30
Mt 7,21-29

Centro Gerico, ore 21:
incontro genitori sui social network 

con il consultorio

 PV Ore 16.45:
catechesi 5a elementare

Oratorio ore 18.30:
incontro ragazzi 2a media

Venerdì 31
Feria aliturgica

Centro Gerico, ore 21:
incontro gruppo 18-19enni

Basilica, Via Crucis: ore 8.30;
ore 18: Vespri

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

via Crucis per i ragazzi
PONTEVECCHIO Via Crucis:

partenza da Via S. Luigi

Ore 8.30 e ore 15:
Via Crucis in chiesa 

Ore 17 Via Crucis per i ragazzi
catechesi 5a elementare

Chiesa, ore 21:
percorso penitenziale

“Il Sacramento della Misericordia”

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

in Chiesa
Chiesa, ore 21:

percorso catechetico
“Il Vangelo nella città”:

dall’indifferenza alla comunione”

Sabato 1 aprile
Mt 19, 13-15
Mt 12, 38-40

Oratorio, ore 10:
catechesi 2a elementare

Oratorio, ore 18-22:
Formazione Comunitaria Animatori

Domenica 2 aprile
Gv 11,1-53
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Domenica
di Lazzaro

Centro Paolo VI, ore 16.30:
Catechesi

sul triduo Pasquale

Ore 10.30: Messa:
animata dal Gruppo Scout 

Magenta
Ore 11.30: catechesi
3a  e 4a  elementare

PN ore 10:
catechesi I.C.

incontro ragazzi 2a media 

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

Ore 11: catechesi
2a , 3a 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.


