
Miei cari
con gli auguri di Pasqua ricordavo la grande verità della 
nostra bella fede cristiana, cioè Gesù che dice: “Sono 
risorto e sono sempre con voi!”.
Oggi vorrei ricordarvi che anche Maria, pur essendo glo-
riosamente assunta in Cielo, è sempre con noi, e lo è 
come Madre nostra e della Chiesa. Così il Beato Paolo 
VI, il 21 novembre 1964, in pieno Concilio, dichiarando 
Maria “Madre della Chiesa”, ci invitava a scoprire l’af-
fettuosa presenza di Lei, che lo stesso Gesù dalla Croce 
ci ha donato come mamma.
Che bello pensare che anche noi, con Gesù, possiamo in-
vocare Maria, chiamandola con il dolce nome di mamma! 
È mamma di Gesù, perché lo ha portato nel grembo e lo 
ha dato alla luce; è madre nostra, perché noi, in Gesù, 
siamo tutti fi gli dello stesso Padre.

Miei cari, proprio a signifi care questa maternità di Ma-
ria, non c’è edifi cio-chiesa che, dopo il tabernacolo, non 
veda la presenza della Madonna. E quanti di noi davanti 
a Lei hanno pregato, pianto e gioito!
Ora, in questo Centenario delle apparizioni della Ma-
donna a Fatima, le cinque parrocchie della nostra Città 
e i suoi due luoghi di sofferenza - l’ospedale e la RSA 
“don Cuni” – la accoglieranno per riascoltare quel mes-
saggio di preghiera, penitenza e conversione, che la Ver-

gine rivelò ai tre pastorelli, Francesco, Giacinta e Lucia. 
Nell’accogliere Maria, nostra Mamma, esprimo le inten-
zioni che porto nel cuore e che mi permetto di suggerire: 
�  una più intensa preghiera e ascolto della Parola di Dio;
�  un appello a camminare sempre di più insieme nella Co-

munità Pastorale;
�  una più profonda comunione con tutta la Chiesa diocesana 

e con il Santo Padre;
�  un’accorata invocazione per la pace nel mondo;
�  un conforto e una consolazione per chi vive momenti di 

fatica e di prova;
�  una riscoperta - come amava dire il Beato Paolo VI - del fat-

to che non si può essere “cristiani” senza essere “mariani”;
�  un impegno di concretezza, volendo mettere in pratica le 

ultime parole di Maria: “Fate quello che vi dirà”.

Miei cari, accoglieremo la statua
della Madonna di Fatima domenica 30 aprile
pomeriggio, allo stadio comunale.
Anche noi, come a Fatima, sventoleremo un fazzolettino 
bianco in segno di saluto e canteremo:
“Ave, ave, ave, Maria!”.

don Giuseppe

La Madonna di Fatima tra noi
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SANTA GIANNA
Venerdì 28 aprile ricorre il 55° anniversario della nasci-
ta al Cielo di Santa Gianna. Celebreremo la sua festa liturgi-
ca con Sante Messe in diversi momenti della giornata: 
 ore 8.30 – Pontenuovo Madonna del Buon Consiglio
 ore 10.30 – Cimitero di Mesero
 ore 18 – Mesero Santuario
 ore 21 – Magenta, Basilica
L’appuntamento della sera ha un valore particolare, a motivo della pre-
senza del Vicario Generale S. Ecc. Mons. Mario Delpini, che ci conse-
gnerà anche la lettera dell’Arcivescovo a conclusione della Visi-
ta Pastorale compiuta quest’anno. Si tenga presente inoltre che 
è una delle celebrazioni giubilari dell’Anno della Santità, per la 
Santa compatrona della nostra Comunità Pastorale. Chiediamo 
a Santa Gianna di intercedere per noi, perché, sul suo esempio, 
possiamo avere una sempre più intensa e più profonda devo-
zione a Maria, la nostra Mamma celeste, infatti: “Senza l’aiuto 
della Madonna in Paradiso non si va” (S. Gianna).

ARRIVO DELLA
MADONNA DI FATIMA
A un secolo dalla prima apparizione,
domenica 30 aprile alle ore 16 a Magenta, 
presso lo Stadio comunale di Magenta la nostra 
Comunità Pastorale accoglierà la Madonna di 
Fatima. Il primo luogo ad accogliere la statua 
sarà la Cappellania S. Luca dell’ospedale 
“Fornaroli” dove sosterà fi no al 2 maggio, 
quando poi passerà alla RSA Don Cuni.

AFFIDO FAMILIARE
Il Servizio Affi di del Magentino e del Castanese organizza per 
il decimo anno consecutivo un corso informativo sul tema 
dell’affi do familiare aperto a coppie e persone singole. Il cor-
so, che avrà sede a Castano Primo, partirà giovedì 4 maggio. 
Per il calendario degli incontri ed il programma scrivere a affi -
di@servizipersona.it oppure telefonare al 320.4317502.



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

Domenica 23
Gv 20,19-31

II DI PASQUA
Della Divina
Misericordia

Oratorio ore 11.30: catechesi
4a elementare

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

incontro ragazzi 2a media

Lunedì 24
Gv 1,35-42

Martedì 25
Lc 10,1-9

San Marco
evangelista

Festa della Liberazione

Basilica, ore 9: S. Messa
(anziché 8.30) per anniversario 

Festa della Liberazione

Mercoledì 26
Gv 3,1-7

Incontro decanale catechisti
a Marcallo

Oratorio S. Famiglia, ore 20.30:
presentazione vacanze estive.
Ore 21: riunione per Assisi

e saldo quota.

Cappella delle Canossiane,
ore 15.30: incontro di preghiera 

per tutti guidato da
gruppo S. Padre Pio

Oratorio, ore 17.45:
incontro 1a media; 

ore 20.30: incontro 2a media

Pontenuovo, ore 20.30:
incontro ragazzi 3a media

Ore 6.30: S. Messa
della Comunità Pastorale
per studenti e lavoratori

Ore 20.30 presso l’Oratorio
presentazione vacanze estive.

Giovedì 27
Gv 3, 7b-15

PN - Ore 20.30 presso l’Oratorio
presentazione vacanze estive.

Oratorio ore 17.45:
incontro ragazzi 3a media

Venerdì 28
Gv 3, 22-30

S. GIANNA BERETTA MOLLA 
Basilica, ore 21:

S. Messa per visita pastorale
del vicario generale

Ore 17 presso l’Oratorio
presentazione vacanze estive.

Sabato 29
Mt 25,1-13

Santa Caterina
da Siena

dottore della Chiesa, 
patrona d’Italia

e d’Europa

CinemateatroNuovo, ore 15:
incontro con le coppie

che festeggiano
gli anniversari di matrimonio 

Partenza
pellegrinaggio Assisi 2a media

Domenica 30
Gv 1,29-34

III di Pasqua

Stadio comunale, ore 16: 
ARRIVO

MADONNA DI FATIMA 
Ore 15: catechesi 2a elementare

Ore 16.30: catechesi 3a elementare

Ore 11.30:
catechesi IC


