
Questa domenica 28 maggio le due parrocchie dei Ponti, 
Pontenuovo e Pontevecchio, vivranno momenti signifi cativi 
di festa. Per Pontenuovo c’è la tradizionale Festa Patrona-
le, per Pontevecchio c’è la domenica di chiusura dell’anno 
catechistico che si vuole vivere insieme: ragazzi, genitori, 
nonni con tutta la parrocchia, sul nostro campo da calcio. 
Da questo luogo è nato il titolo “Scendi in campo con Gesù” 
che può benissimo essere abbinato alle due parrocchie.
Ormai le squadre calcistiche di varie serie hanno terminato 
il loro più o meno sofferto campionato. I campi sono liberi. 
Vogliamo allora entrare noi in questi campi per giocare, 
diciamo così, la partita del Regno di Dio. Non abbiamo 
allenatori, massaggiatori, tecnici e forse neanche tifoserie 
pagate. Abbiamo un solo Maestro con cui scendere in cam-
po per imparare a giocarci la vita. E allora cominciamo a 
scendere....
Un giorno Gesù disse: “Ecco il seminatore uscì a semina-
re....” Il campo è il luogo ideale per essere seminato. Noi 
scesi in questo campo cominciamo a ricevere la semente da 
Gesù. Per ognuno c’è un seme particolare perché ognuno 
ha un compito diverso da svolgere. Il nostro compito non 
è segnare punti, ma riempire tutti di gioia e per fare questo 
non si può fare il “veneziano”, ma bisogna essere esperti 
di Vangelo.
Ancora Gesù disse ai suoi apostoli: “Vi do un comanda-
mento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io ho amato 
voi”. Il mio essere nel campo comporta quindi l’impegno 
ad essere in comunione con tutti bandendo ogni invidia, 
divisione, pettegolezzo crescendo nello spirito del vivere 
insieme, praticando anche la correzione fraterna. Ognuno 
ha il suo stile nel giocarsi la vita, non dobbiamo scontrarci, 
ma mettere insieme i doni per far vedere come è bello il 

gioco di squadra includendo anche i più fragili e poveri 
sentendoci così tutti amati e perdonati.
Ancora Gesù una volta disse: “Chi vuole essere il primo sia 
l’ultimo e il servo di tutti”. Qui forse ci sta la parte più dif-
fi cile perché a tutti piacerebbe essere applaudito, osannato, 
essere sollevato come trionfatore. Questo nostro Maestro 
ha scelto un altro modo di giocare e di vincere: “Se uno 
vuole essere mio discepolo prenda la sua croce ogni giorno 
e mi segua”.
Non è, quindi, una questione di una partita di 90 minuti, ma 
di tutta una vita e l’allenamento quotidiano Lui lo chiama 
preghiera e nella preghiera sentirci tutti legati da un forte 
abbraccio da colui che è il Padre Nostro.
Mi metto sugli spalti di questo campo e vedendo il gioco di 
tutti mi sorprendo nel constatare che non c’è bisogno di fi -
schiare i falli o i rigori perché il gioco è diventato una gran-
de Festa partecipata da tutti e mi accorgo che gli spettatori 
entusiasti adagio adagio scendono anche loro nel campo 
perché si rendono conto che questo è il modo più bello di 
giocarsi la vita. 
“Maestro - sento una voce che domanda - ma tu non hai 
messo il seme buono dentro di noi, come mai c’è anche la 
zizzania? Dobbiamo scacciarli dal nostro campo?
No - risponde il Maestro - aiutateli a diventare partecipi del-
la vostra Festa”.
Alla fi ne ecco una meravigliosa sorpresa. Il Maestro fa 
scendere in campo tre giovani promesse vestite da suora di-
cendo loro: “Anche voi entrate nel campo con il carisma e 
la profezia della vostra verginità consacrata per essere  testi-
monianza viva di gioia e di comunione”.
E la Festa non fi nirà mai...

don Giovanni Olgiati

Scendi in campo con Gesù

AVVISI DI COMUNITÀ

San Giovanni e San Girolamo
Sabato 24 e domenica 25 giugno, si celebrerà la

Festa Patronale alla Parrocchia di S. Giovanni Battista
e San Girolamo Emiliani: siamo tutti invitati.

ORATORIO ESTIVO
Si avvicina il momento: c’è ancora possibilità di iscriversi, ma fate 
presto!! Intanto segnaliamo che domenica 11 giugno, giorno 
della Santissima Trinità, sarà dato Mandato agli Animatori in ogni 
parrocchia durante le S. Messe mattutine.
Lunedì 12 giugno comincerà uf� cialmente l’Oratorio Estivo.

Domenica 4 giugno, genitori e bambini di 3a elementare 
si recheranno all’Isola di S. Giulio – Lago d’Orta (abbazia 
Mater Ecclesiae) per scoprire come Dio ci parla nel... 
silenzio, accolti dalle monache Benedettine di clausura.
Giovedì 15 giugno, alle ore 21, in occasione del 
Corpus Domini si terrà la processione cittadina dalla 
basilica di S. Martino � no alla chiesa della Sacra Famiglia. 
Un appuntamento cui siamo invitati tutti. Sono invitati in 
maniera particolare i bambini della Prima Comunione.

FESTA DI S. CRESCENZIA
In occasione del 200esimo anniversario della presenza 
di S. Crescenzia a Magenta, la nostra Comunità Pastorale 
vivrà momenti speciali. Il primo di questi è previsto nella 
giornata di sabato 3 giugno con la solenne ostensione 
delle Reliquie del corpo della Martire in basilica. Alle ore 18 
S. Messa solenne celebrata da don Giuseppe.
Domenica 18 giugno alle ore 21, la solenne processione.
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CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B.  S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 28
Domenica

dopo l’Ascensione, 
VII DI PASQUA
Lc 24,13-35

Pontenuovo
Festa Patronale

S. Giuseppe Lavoratore

Basilica, ore 10.30: S.Messa
con consegna del Vangelo

per 2a  e 3a elementare

ore 11.30: Catechesi
3a e 4a elementare 

PV Giornata insieme
“Scendi in campo

con Gesù”

Ore 10,30 S.Messa
con consegna del Vangelo

per 2a  e 3a elementare

Chiesa ore 10.30:
PRIMA COMUNIONE

Lunedì 29
Mt 9, 14-15

Ss. Vigilio e Sisinio,
Martirio e Alessandro

Pontenuovo, ore 21:
S. Messa

PV, asilo Fornaroli,
ore 20.30: S. Rosario

Martedì 30
Gv 15,9-11

Beato Paolo VI

Centro Paolo VI, ore 21:
Incontro con mons. Martinelli
dedicato al Beato Paolo VI, 

“Pastore e testimone”

PN Oratorio, ore 20.30:
incontro ragazzi 3a media

Oratorio, ore 18:
incontro ragazzi 1a media

Mercoledì 31
Lc 1,39-56

Visitazione B.V. Maria

ore 21: serata di solidarietà. 
Commedia brillante

“Dove vai
se la badante non ce l’hai?”

Oratorio, ore 18:
incontro ragazzi 3a media

PV / PN pellegrinaggio
all’Acquanegra a conclusione

del mese mariano:
PV partenza ore 20 dal Santuario
PN ore 20.15 dalla chiesetta della 

Madonna del Buon Consiglio

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

Giovedì 1 giugno
Gv 15, 18-21
S. Giustino

Venerdì 2 giugno
Gv 16, 5-11

Sabato 3 giugno
Gv 16, 5-14 

Messa vigiliare di
Pentecoste

Solenne ostensione delle
Reliquie del corpo della Martire

in basilica.
Alle ore 18 S. Messa solenne
celebrata da don Giuseppe

DOMENICA 4 giugno
Gv 14, 15-20

PENTECOSTE

S. Messa all’Ossario
dei Caduti alle ore 11


