
Miei cari,
sotto lo sguardo materno di Maria, in questi giorni ci 
siamo più volte ritrovati a celebrare e ad adorare Gesù 
presente nel mistero eucaristico.
Ed è sempre Maria che in questi giorni ci ripete: “Fate 
quello che Gesù vi dirà”. Ed è Gesù che nell’ultima 
cena prende tra le mani il pane e il calice del vino e su-
bito “rende grazie” e ci dice: “Fate questo in memoria 
di me”. 
Obbediente a questo desiderio di Gesù, la Chiesa da 
sempre si ritrova per “fare eucaristia”. Credo che tut-
ti sappiano che la parola “eucaristia” viene dalla lingua 
greca e signifi ca: “ringraziamento”. 
La Chiesa ha cominciato a ripetere questo gesto di Gesù 
in sua memoria, a chiamare questo ritrovarsi insieme a 
spezzare il pane: “Eucaristia” e soprattutto a far suo l’at-
teggiamento della riconoscenza, del “grazie” di fronte 
alla gratuità della grazia di Dio.
Ora anche noi impariamo da Gesù e ci mettiamo in sin-
tonia con questo suo sentimento e andiamo a Messa non 
solo per affetto e perché vogliamo bene a Gesù (cfr Insieme 
del 30/4/17), ma anche per dire Grazie a Gesù e con Lui al 

Padre, ai nostri fratelli e sorelle peccatori come noi, a 
Maria Madre Sua e nostra. 
Andiamo a Messa per dire grazie, perché è giusto e bello 
così. Andiamo a Messa per dire grazie, non solo con la 
voce ma più ancora con il nostro cuore.
Solo se affrontiamo la Messa con questo atteggiamento 
di fondo, il nostro Cuore sarà ricolmo di quell’Amore, 
Gioia e Pace che sono i frutti dello Spirito.
Nessun altro interesse ci spinge ad andare a Messa se 
non la pura e semplice gratuità dell’amore che accoglia-
mo con gioia nel cuore, sempre rendendo grazie.
Non solo la Messa, ma tutta la vita del cristiano dovreb-
be essere vissuta come un grande atto di riconoscenza, 
come un continuo “grazie” rivolto al Signore in modo 
gratuito, senza badare a ciò che da questo grazie può de-
rivare di buono “per me”.
Miei cari, guardiamo ancora a Maria e diciamo con S. 
Ambrogio: «Sia in ciascuno l’anima di Maria a magni-
fi care il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a 
esultare in Dio».

don Giuseppe

MADONNA DI FATIMA
Prosegue la “visita” della Madonna di Fatima nelle nostre parrocchie. 
Domenica, dopo la preghiera dei Vesperi e l’af� damento a Maria,
alle ore 16 in Basilica, la statua della Madonna di Fatima verrà trasferita
a S. Giovanni Battista e, in seguito, giovedì pomeriggio, alla Sacra Famiglia.
Appuntamenti comunitari:
lunedì 15, ore 21 (SGBGE), Veglia mariana; 
venerdì 19, ore 21 (SF), S. Rosario meditato;
domenica 21, ore 16 (SF), preghiera e saluto alla Madonna di Fatima.
Subito dopo, la statua verrà trasferita in elicottero per altra destinazione.
Info: www.comunitapastoralemagenta.it

Andiamo a Messa per dire grazie

INCONTRO
GENITORI

1ªELEMENTARE
Martedì 23 maggio alle 
ore 21 al Cinemateatro 
Nuovo si terrà un incon-
tro con don Giuseppe 
aperto a tutti i genitori 
dei bambini di prima 
elementare della nostra 
Comunità in vista del 
prossimo percorso di ca-
techesi.

L’ORATORIO ESTIVO S I  AVVICINA
A giugno comincia l’oratorio estivo. Nelle parrocchie è possibile trovare an-
cora i moduli per l’iscrizione dei propri � gli che vogliano vivere l’esperienza 
oratoriale, fatta di giochi, momenti di condivisione, divertimento e preghie-
ra. L’apertura delle iscrizioni è � ssata a partire da domenica 21 maggio 
(ogni oratorio speci� cherà i propri giorni/orari di segreteria).
Ricordiamo ai ragazzi delle scuole superiori che prosegue il corso anima-
tori: lunedì 15 maggio il ritrovo comunitario al centro Gerico (dalle 19), 
venerdì 19 maggio in Duomo di Milano per l’incontro diocesano con l’Ar-
civescovo, lunedì 22 maggio dalle 19 l’incontro conclusivo negli oratori 
delle rispettive parrocchie.

AVVISI DI COMUNITÀ
Venerdì 26 maggio, ore 20.30 Basilica di San Martino: 
concerto del Coro del Teatro alla Scala di Milano, in occasione 
dell’Anno della Santità, nel 200° anniversario della presenza delle 
reliquie di Santa Crescenzia Martire a Magenta.
Sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 maggio, la parrocchia 
di S. Giuseppe Lavoratore (Pontenuovo) vivrà la Festa Patronale, cui 
siamo tutti invitati.
Martedì 30 maggio, alle ore 21 al Centro Paolo VI, si terrà un 
incontro con mons. Paolo Martinelli, Vescovo ausiliare di Milano, de-
dicato alla � gura del Beato Paolo VI.
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CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B.  S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

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

Lunedì 15
Gv 8, 21-30

Centro Gerico, ore 19:
CORSO ANIMATORI

Oratorio, ore 18:
incontro 3a media

Ore 17: S. Rosario con i ragazzi
e merenda

Chiesa ore 21:
Veglia Mariana

per tutta la Comunità

Martedì 16
Gv 10, 31-42

Oratorio, ore 17:
Catechesi 4a elementare

PN - Oratorio ore 20.30:
incontro ragazzi 3a media

Ore 15.30: S. Messa con i Malati
Ore 17: S. Rosario con i ragazzi

e merenda
Ore 21, Rosario in chiesa

Oratorio, ore 18:
incontro ragazzi 1a media

Mercoledì 17
Gv 12, 20-28

Oratorio, ore 17.45:
incontro ragazzi 1a media

PN - Via De Medici, 64 ore 20.45:
Recita S. Rosario

Ore 17: S. Rosario con i ragazzi
e merenda

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

Giovedì 18
Gv 12, 37-43

Oratorio ore 18, ritiro e cena 
bambini 4a elementare

ore 21 in Basilica
preghiera con i genitori

PV - Ore 17:
Catechesi 5a elementare

Ore 17: S. Rosario con i ragazzi
e merenda

Ore 18: S. Messa e saluto
alla Madonna di Fatima

Oratorio ore 18.30
incontro ragazzi 2a media

Ore 20.15:
arrivo Madonna di Fatima;

20.30 Rosario;
ore 21 S.Messa

Venerdì 19
Gv 17, 16-34

Duomo di Milano, ore 16-22:
presentazione Oratorio Feriale
Centro Gerico, ore 18-19.30:

incontro dei ragazzi di 2a  media
col consultorio

Oratorio, ore 17:
Catechesi 5a elementare

Basilica, ore 17:
confessioni 4a elementare

Oratorio, ore 20:
incontro ragazzi 2a media

Ore 7.50 Buongiorno a Maria
per le elementari

Ore 15.30: S. Messa con i Malati
Ore 18: Preghiera per i ragazzi 

delle medie
21.00 S.Rosario meditato

per tutta la Comunità Pastorale

Sabato 20
Gv 13,12a.16-20

Gv 21,1-14

Corbetta, dalle ore 15:
raduno preadolescenti del Decanato

Ore 8.30 Lodi e Rosario

Ore 21 Incontro di Preghiera
per Famiglie e Bambini
segue gelato insieme

DOMENICA 21
Gv 14,25-29

VI DOMENICA DI PASQUA

Ore 16, Sacra Famiglia,
saluto e partenza

Madonna di Fatima

Basilica ore 10.30:
PRIMA COMUNIONE

PN, ore 10:
Catechesi IC

Ore 15: Catechesi
2a  elementare

ore 16.30: 
3a  elementare

10.30 S.Messa e atto
di affidamento a Maria


