
Miei cari,
Gesù, il Crocifi sso Risorto, il primo giorno della settimana 
appare nel cenacolo ai suoi discepoli, i quali gioiscono al 
vederlo; otto giorni dopo riappare e Tommaso lo riconosce: 
“Mio Signore, mio Dio!”. Ed ecco che la Domenica diven-
ta il giorno in cui i cristiani si ritrovano per incontrarsi con 
Gesù, celebrando la Messa.
Pensando alla Domenica, e più ancora ai nostri bambini 
che nei prossimi giorni celebreranno la Messa di prima 
Comunione, riprendo il dialogo con voi e rispondo sempre 
a quella domanda che ci accompagna: “Perché andare a 
Messa?”.
Già abbiamo trovato una prima risposta: per rispondere 
all’invito di Gesù; oggi aggiungiamo: Andiamo a Messa 
spinti dall’affetto per il Signore.
Principalmente non andiamo a Messa per osservare un pre-
cetto, anche se accettiamo che la Chiesa per la durezza del 
nostro cuore ha dovuto rassegnarsi ad annoverare tra i suoi 
massimi precetti quello della partecipazione alla Messa 
domenicale, facendo eco e traducendo in concreto il terzo 
comandamento dell’antica legge. Penso però che il Signore 
non abbia alcun interesse a procurarsi dipendenti solerti e 
schiavi irreprensibili nelle osservanze delle legge. Gesù ci 
ha sempre parlato di un Dio che vuole fi gli e amici.

Noi andiamo a Messa unicamente per amore, spinti da un 
affetto sincero e gratuito per il Signore. Ciascuno di noi 
potrebbe dire: vado a Messa perché Gesù mi è simpatico, 
perché gli voglio bene, più ancora perché lo amo. E questo 
ci basta, non abbiamo altri interessi da accampare.
La partecipazione alla Messa da parte nostra è sempre un 
bisogno del cuore, che trova riposo e pienezza di vita sol-
tanto di fronte all’amore di Gesù che si rende presente nella 
Comunità, nella sua Parola e nel Pane spezzato. In questo 
senso Sant’Agostino diceva che Dio ha fatto il nostro cuore 
per lui e il nostro cuore resta inquieto fi no a che non riposa 
in lui.
Andiamo a Messa, gratuitamente, senza nessun altro inte-
resse, unicamente perché amiamo Gesù e sentiamo di es-
sere come un bambino che dà un bacio alla sua mamma 
o come uno sposo innamorato che avvolgesse di un tene-
ro abbraccio la sua sposa. Gesti come questi non possono 
essere comandati, sono solo segni gratuiti d’ amore che è 
bello ricevere ed è ancora più bello dare.
Miei cari, che bello “andare a Messa”, sempre, ogni Do-
menica, e se possiamo anche nei giorni feriali, mai per un 
senso del dovere, sempre e unicamente per amore a Gesù.

don Giuseppe

Andiamo a Messa
perché vogliamo bene a Gesù
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AFFIDO FAMILIARE
Venerdì 19 maggio ore 21 a Magenta, 
presso l’RSA Don Cuni si terrà “Emozioni 
in scena”, spettacolo teatrale sull’affi do 
a cura dell’Associazione A Piccoli Passi..

MADONNA DI FATIMA
Domenica 30 aprile, allo Stadio comunale, la statua della Madonna di Fatima
arriva nella nostra Comunità. Prima in ospedale, poi in RSA Don Cuni, dove sosterà da martedì 2 a 
mercoledì 3 maggio; sarà poi la volta di S. Giuseppe Lavoratore 3 e 5 maggio e di Ss. Carlo e Luigi 
a Pontevecchio. I vari momenti settimanali sono riportati sullo “Speciale Visita Madonna di Fatima”,
tra i quali, venerdì 5 maggio alle ore 21, la processione aux fl ambeaux da Pontenuovo a Pontevecchio.

Corso animatori 2017
6 maggio Centro Gerico, ore 17 - 19.30 laboratorio, poi cena
8 maggio Centro Gerico: ritrovo ore 18.30 / cena ore 19 attività e preghiera 20.15 - 22.30
15 maggio Centro Gerico: ritrovo 18.30 / cena ore 19 attività e preghiera 20.15 - 22.30
19 maggio Duomo di Milano, ore 16 - 21.30 Incontro diocesano con l’Arcivescovo
22 maggio ore 19, ritrovo nei singoli oratori

L’oratorio feriale si avvicina:
ecco le date dei prossimi incontri formativi per il corso animatori. 

RASSEGNA
“FILM DEL SACRO”

Giovedì 4 maggio, ore 21.15, al 
CinemateatroNuovo, proiezione 
di IL SOGNO DI FRANCESCO, 
secondo � lm in programma per 
questo Anno della Santità.

PRESEPE DI
PASQUA

Comunità Pastorale
e il Gruppo Artistico Presepisti

CHIESA DELL’ASSUNTA FINO AL 14 MAGGIO 2017



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

Domenica 30
Gv 1,29-34

III di Pasqua

Pellegrinaggio Assisi
2a media

Stadio comunale, ore 16: 
ARRIVO

MADONNA DI FATIMA 

PN, ore 10:
Catechesi IC

Ore 15: Catechesi 2a elementare

Ore 16.30: Catechesi 3a elementare

Ore 11.30:
Catechesi IC

Lunedì 1 maggio
Gv 5, 19-30
Festa di

San Giuseppe
lavoratore

Pellegrinaggio Assisi
2a media

Ospedale, ore 21:
Adorazione Eucaristica per tutta

la Comunità Pastorale

Pontevecchio, ore 10:

PRIMA COMUNIONE

Martedì 2 maggio
Gv 5, 31-47

Madonna di Fatima:
ore 15 trasferimento

in RSA Don Cuni
Centro Paolo VI, ore 21:
Consiglio pastorale unitario

Oratorio, ore 17:
Catechesi 4a elementare

PV - Oratorio, ore 20.30:
incontro ragazzi 3a media

Oratorio, ore 17:
Catechesi 4a elementare

Oratorio, ore 18.45:
incontro ragazzi 1a media

Mercoledì 3 maggio
Gv 14, 1-14
Ss. Filippo

e Giacomo, apostoli

Oratorio, ore 17.45:
incontro ragazzi 1a media

Madonna di Fatima:
ore 15 trasferimento

a Pontenuovo

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

Giovedì 4 maggio
Gv 6, 16-21 ore 21.15: proiezione del film

“Il sogno di Francesco”

PV - Ore 17:
Catechesi 5a elementare

Ore 20.30
S. Rosario

alla grotta nel cortile parrocchiale

Venerdì 5 maggio
Gv 6, 22-29

Centro Gerico, Ore 18-19.30:
Preadolescenti 2a media:
incontro con il consultorio

Centro Gerico, ore 21:
Catechesi 18/19enni

Sedriano, Cinema Agorà, ore 21:
serata di approfondimento

“Il lavoro: quali sfide e prospettive?”. 
Col patrocinio

del Decanato di Magenta

Oratorio, ore 17:
atechesi 5a elementare

Madonna di Fatima, ore 21:
Processione aux flambeaux

da Pontenuovo
a Pontevecchio

Ore 17 presso l’Oratorio
presentazione vacanze estive.

Oratorio ore 17.45:
incontro ragazzi 3a media

Sabato 6 maggio
Gv 6, 30-35
Lc 24, 9-12

Centro Gerico, ore 17/19.30:
Corso Animatori 

Oratorio, ore 10:
atechesi 2a elementare

Oratorio PV, ore 10.30:
presentazione vacanze estive

PV - Ore 11 incontro ragazzi 1a media
PV - Ore 21 Concerto per le Mamme

Ore 18,30:
incontro genitori 4a elementare

Domenica 7 maggio
Gv 10, 11-18

IV di Pasqua

Centro Gerico, ore 19:
Catechesi giovani

Distribuzione moduli
iscrizione oratorio feriale

Oratorio, ore 11.30: 
Catechesi 3a e 4a elementare

Pontenuovo, ore 11:
PRIMA COMUNIONE

PV, ore 11:
Catechesi 2a , 3a e 4a elementare

Ore 15: Catechesi 2a elementare

Ore 16.30: Catechesi 3a elementare

S. Messa 10.30, segue Catechesi IC 
incontro genitori gruppo Prima Comunione

In Oratorio, ore 15.30
Laboratorio vietato alle mamme!!


