
Miei cari,
in questo Anno della Santità, venerdì 28 aprile, festa del-
la nostra Santa Gianna Beretta Molla, abbiamo accolto il 
nostro Vicario Generale Mons. Mario Delpini, che ci ha 
offerto la “lettera di  restituzione” della Visita pastorale 
del nostro Arcivescovo (il testo integrale si trova alle 
pagg. 2 e 3), appena compiuta.
Quando riceviamo una lettera da una persona cara, è im-
portante leggerla per cercare di capire che cosa vuole 
comunicarci. Quando riceviamo la lettera pastorale di un 
Vescovo, è importante leggerla e rileggerla, individuan-
do i passi che la voce autorevole del Vescovo intende 
proporre a tutta la Comunità.
Quattro le indicazioni: tre priorità e un passo da 
compiere. E qualcuno potrebbe dire: Niente di nuovo! 
Ma noi non dobbiamo cercare quell’attualità che ci di-
strae da Colui che, dopo la sua Pasqua, sempre e miste-
riosamente è e rimane nostro contemporaneo.
Le tre “priorità da condividere” parlano di qualcosa che 
sempre ci precede.
1 - Ci precede Cristo, che nell’EUCARISTIA si rende 
presente nella sua Parola e nel Pane spezzato, plasmando 
il volto nuovo di una comunità che vive e testimonia la 
gioia dell’incontro con Lui e che si lascia continuamente 
animare da quell’amore fraterno e quel volerci bene che è 
la Carità, il vero frutto di ogni celebrazione della Messa.

2 - Ci precede una VOCAZIONE, ovvero la scoperta che 
noi tutti siamo personalmente chiamati a vivere la no-
stra vita come una risposta alla sua chiamata. Non siamo 
sempre abituati a pensarci così. Per questo occorre edu-
carci - ad ogni età, ma soprattutto nell’età giovanile - e 
riscoprire questa fondamentale verità.
3 - Ci precede la MISSIONE: Gesù fi dandosi di noi, ci 
invia per essere sale della terra, luce del mondo, lievito 
che fa fermentare la pasta. Noi tutti, insieme e personal-
mente, siamo oggi, qui a Magenta, per questa Città e per 
il mondo intero, testimoni di Gesù.
Il quarto passo da compiere è la riscoperta dell’ESSERE 
COMUNITÀ da parte delle nostre cinque parrocchie, 
tutti insieme, come Comunità pastorale. Perché è più 
bello, insieme, celebrare l’Eucaristia; perché è più bello, 
insieme, scoprire la propria vocazione; perché è più bel-
lo, insieme, essere testimoni.
Miei cari, leggiamo la Lettera inviataci dal nostro Ar-
civescovo. Già lo abbiamo fatto con il Consiglio della 
Comunità Pastorale, martedì 2 Maggio.
Leggiamola e rileggiamola insieme, sotto gli occhi ma-
terni di Maria e impariamo da Lei quei tre passi di con-
cretezza che sono l’ascolto (in questo caso, della lettera), 
la decisione, che nasce dal cuore, l’azione che si traduce 
in fatti concreti.

don Giuseppe
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MADONNA DI FATIMA
I prossimi appuntamenti da segnalare per la nostra Comunità Pastorale:
Martedì 9 maggio alle ore 21 in basilica, si terrà un incontro dedicato ai segreti
di Fatima, tenuto da don Franco Manzi, direttore della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale.
Da lunedì 8 a venerdì 12 maggio, in basilica, alle ore 6.30 si terrà la S. Messa in occasione 
della presenza della statua in S. Martino.
Venerdì 12 maggio alle ore 21 in basilica potremo ascoltare il concerto del Coro Akathistos.
Sabato 13 maggio, in occasione del centenario dell’apparizione della Vergine ai tre pastorelli, 
alle ore 11.30 si celebrerà in basilica una S. Messa: presiede il cardinale Francesco Coccopalmerio.
Alle ore 21.15 siamo invitati alla solenne processione aux � ambeaux per le vie cittadine.
Per tutti gli appuntamenti vi invitiamo a guardare il sito web della Comunità:
www.comunitapastoralemagenta.it

 IMITARE MARIA NELLA CARITÀ Un’occasione per dare concretezza alla carità operosa richiamata 
dalla � gura di Maria sarà il sostegno al progetto “Una cucina mobile per i bambini di Pievebovigliana” all’interno della 
più ampia operazione “Non lasciamoli soli” dell’Associazione di volontariato Mondo in cammino a favore delle zone ter-
remotate del maceratese (per maggiori informazioni vedi mondoincammino.org). Per questo motivo le offerte raccolte 
durante la S. Messa in basilica di sabato 13 maggio alle ore 11.30 saranno interamente devolute a tale scopo.



Ai fedeli della Comunità pastorale
Santa Gianna Beretta Molla e Beato Paolo VI 
MAGENTA

Carissimi,
 siate benedetti nel nome del Signore! Vi porto la benedizione, il saluto, l’apprezzamento 
e l’incoraggiamento del Cardinale Arcivescovo che rappresento in questa fase conclusiva 
della Visita Pastorale.

 La vostra comunità vive dentro la Chiesa Ambrosiana e nella comunione della Chiesa 
Cattolica, continuando nel vostro territorio la missione che il Signore risorto ha affidato ai 
suoi discepoli.
Nel contesto particolare di questo cambiamento d’epoca che stiamo vivendo nella gioia del-
lo Spirito, sotto la guida di Papa Francesco, accogliendo le indicazioni del Cardinale Arcive-
scovo, siamo chiamati ad accogliere con gratitudine la grazia della comunione che ci raduna 
e ad esprimerla in una coralità sinfonica che condivide alcune priorità e si decide per un 
passo da compiere.

 Quanto alle priorità da condividere è opportuno esplicitare alcuni tratti della proposta 
pastorale che sono irrinunciabili

La comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto con il Signore. Si potrebbe dire che 
è una comunità che nasce dall’Eucaristia e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella 
persuasione che senza il Signore non possiamo fare nulla.
La priorità deve essere quindi la cura per la celebrazione della Messa domenicale: deve esse-
re un appuntamento desiderato, preparato, celebrato con gioia e dignità: quindi è necessario 
che ci sia un gruppo liturgico che anima la liturgia, un educazione al canto liturgico, una 
formazione dei ministranti e di tutti coloro che prestano in servizio nella celebrazione.
Deve essere favorita anche la preghiera feriale, promuovendo la partecipazione alla mes-
sa, la preghiera della liturgia delle ore, l’adorazione eucaristica la preghiera del rosario, le 
devozioni popolari. Le pubblicazioni proposte dalla Diocesi (La Tenda, la Diurna Laus per 
esempio) offrono un aiuto prezioso per vivere quotidianamente la preghiera liturgica. È 
poi opportuno che la chiesa sia aperta, per quanto possibile. È necessario che la comunità 
esprima persone volontarie affidabili e convinte per tenere aperta la chiesa, per animare la 
preghiera della comunità anche in assenza del prete (per esempio rinnovando il gruppo 
dell’Apostolato della preghiera).

La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una 
grazia, una vocazione, una missione. Ogni proposta pastorale deve avere come obiettivo l’aiuto 
perché ciascuno trovi la sua vocazione e la viva nelle forme che lo Spirito suggerisce, quindi 
nella pluralità delle forme associative e dei percorsi personali. In particolare la pastorale 
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giovanile deve essere scuola di preghiera e percorso vocazionale. La scelta dei diversi stati 
di vita deve essere accompagnato con sapienza e autorevolezza dagli adulti della comunità 
così da favorire le decisioni definitive per la vita matrimoniale o le forme di speciale consa-
crazione. La comunità degli adulti infatti deve pensarsi come comunità educante.

La comunità dei discepoli del Signore è presente nel contesto in  cui vive come il sale della 
terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. Nella complessità del nostro 
tempo coloro che condividono la mentalità e i sentimenti di Cristo hanno la responsabilità 
di testimoniare come la fede diventi cultura, proponga una vita buona, desiderabile per tut-
ti, promettente per il futuro del paese e dell’Europa. Nella conversazione quotidiana, nell’u-
so saggio degli strumenti di comunicazione della comunità (stampa parrocchiale, buona 
stampa, specie Avvenire, Il Segno, centri culturali, sale della comunità, social ecc.) i discepoli 
del Signore condividono, argomentano, approfondiscono quella visione dell’uomo e della 
donna, del mondo e della vita che si ispira al Vangelo, che si lascia istruire dal magistero 
della Chiesa e dalla ricerca personale.

 Quanto al passo da compiere individuato durante le fasi precedenti della visita pasto-
rale, è fatto proprio dal Cardinale Arcivescovo e raccomandato in questi termini:

E’ il momento di passare dalla valorizzazione delle singole parrocchie alla spinta nel cammino verso 
la comunità pastorale.  Viste alcune risposte esaltanti verso la carità e le sue esigenze, è opportuno 
favorire una crescita nella libertà di amare nelle relazioni quotidiane più semplici. Si deve intuire 
come valorizzare i ministeri e proporre itinerari di formazione permanente dei laici perché se ne 
facciano carico.

Incarico il consiglio pastorale di riprendere e attuare le indicazioni di questa lettera e di ve-
rificarne puntualmente l’attuazione con scadenza annuale [nella prima settima di quaresima 
degli anni a venire] 

Accompagno il cammino di tutti con ogni benedizione e invoco ogni grazia per intercessio-
ne dei santi Ambrogio e Carlo, dei santi patroni della parrocchia/comunità pastorale

IL VICARIO GENERALE

(+ Mario Delpini)

Milano, 28 aprile 2017
Memoria di santa Gianna Beretta Molla.



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

DOMENICA 7
Gv 10, 11-18

IV di Pasqua

Distribuzione moduli
iscrizione oratorio feriale
Centro Gerico, ore 19:

Catechesi giovani

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!!

Lunedì 8
Gv 6, 44-51

San Vittore

Centro Gerico,
ore 18.30/22.30:
CORSO ANIMATORI

Arrivo Madonna di Fatima
Basilica: ore 6.30 S. Messa;

ore 21: S. Messa
Oratorio, ore 18:
incontro 3a media

PV ore 16.30:
Merenda con Maria

per ragazzi elementari e medie

Martedì 9
Gv 6, 60-69

S. Maddalena
da Canossa

Pontenuovo, ore 21:
CONSULTA DI PASTORALE GIOVANILE

Basilica, ore 21:
incontro sul segreto della Madonna
di Fatima con don Franco Manzi 

Basilica, ore 6.30
S. Messa

Oratorio, ore 17:
Catechesi 4a elementare

Oratorio, ore 17:
Catechesi 4a elementare

Ore 9:
Ministri dell’Eucaristia

Oratorio, ore 18:
incontro ragazzi 1a media

Mercoledì 10
Gv 7,40b-52

Basilica, ore 6.30 S. Messa;
ore 21: L’Ora con Maria

Oratorio, ore 17.45:
incontro ragazzi 1a media

S. Messa ore 6.30 sospesa
Oratorio, ore 20.30:

incontro ragazzi 3a media

Giovedì 11
Gv 7, 14-24

Adorazione comunitaria
in Basilica tutto il giorno

Basilica, ore 6.30 S. Messa;
ore 21:

S. Messa con le famiglie

PV - Ore 17:
Catechesi 5a elementare

Ore 20.30: S. Rosario
alla grotta nel cortile parrocchiale

Casa parrocchiale ore 21:
riunione organizzativa

festa di giugno

Ore 21.30
Consiglio dell’Oratorio

Venerdì 12
Gv 7, 25-31

Centro Gerico, ore 18/19.30:
ragazzi 2a media:

incontro con il consultorio 

Basilica, ore 21.
Concerto Coro Akatistos

Basilica, ore 6.30 S. Messa;

Oratorio, ore 17:
Catechesi 5a elementare

Ore 17:
Catechesi 5a elementare

Oratorio, ore 21:
riunione organizzativa oratorio estivo

Oratorio ore 17.45:
incontro ragazzi 3a media

Sabato 13
Gv 7, 32-36
Mt 28, 8-10

CENTENARIO
DELLE APPARIZIONI 
MADONNA DI FATIMA

Basilica, ore 11.30: S. Messa;
presiede

il card. Coccopalmerio
Incontro dei ragazzi di 3a media

della Diocesi al S. Monte di Varese
Basilica, ore 21.15: Processione 
della Comunità aux flambeaux

Oratorio, ore 10:
Catechesi 2a elementare

Chiesa, ore 9.30:
Confessioni

e prove 4a elementare

DOMENICA 14
Gv 14,21-24

V di Pasqua

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

Basilica, Ore 16: Vesperi,
affidamento e saluto a Maria

PN, ore 10:
Catechesi IC 

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

Ore 10.30:
PRIMA COMUNIONE

Chiesa, ore 17:
arrivo Madonna di Fatima

Ore 10.30 S. Messa
con la Consegna del Vangelo

(2a , 3a elem) Segue Catechesi IC 

Ore 15,30 in Oratorio: giochi sfide 
tra mamme e bambini + merenda


