
Miei cari,
con la celebrazione della Festa di Santa Crescenzia sia-
mo giunti certamente al giro di boa del nostro Anno della 
Santità.
Alla fi ne della solenne processione di domenica sera, 
chiudendo il 2° Centenario della presenza della giovane 
martire a Magenta e - non vi sembri troppo aulica l’e-
spressione - aprendo il 3° secolo della sua permanenza 
in mezzo a noi, suggerivo tre sguardi.
Il primo sguardo a Lei, SANTA CRESCENZIA, la no-
stra patrona, cioè amica e protettrice, che ci ha fatto cre-
scere in tutti questi anni e a cui ho chiesto di farci cre-
scere ancora nella fede e nell’essere sempre più un cuore 
solo e un’anima sola come Comunità Pastorale.
Il secondo sguardo a NOI TUTTI, come Comunità cri-
stiana, facendo mie le parole che l’Arcivescovo ha scrit-
to domenica scorsa nella sua lettera alla Diocesi: “La 
nostra Chiesa è ancora una Chiesa di popolo”. Non sof-
fermiamoci a ricordare che non è più come una volta, 
concentriamoci sul presente e sull’oggi facendo nostre 
queste domande dell’Arcivescovo: 
$ Come coinvolgere in questa vita di popolo i tanti ssimi fra-

telli e sorelle batt ezzati  che hanno un po’ perso la via di 
casa? 

$ Come proporre con semplicità in tutti   gli ambienti  dell’u-
mana esistenza la bellezza dell’incontro con Gesù e della 
vita che ne scaturisce? 

$ Come rivitalizzare le nostre comunità cristi ane di parroc-
chia e di ambiente perché, con il Maestro, si possa ripete-
re con gusto e con semplicità a qualunque nostro fratello 
“vieni e vedi”?  

$ Come comunicare ai ragazzi e ai giovani il dono della 
fede, in tutt a la sua bellezza e “con-venienza”?” 

Il terzo sguardo è, sopra tutto e tutti, a GESÙ. Lui sem-
pre è al centro della nostra fede e della nostra vita. Lui è 
il principio, sta all’inizio della nostra esistenza e Lui ne 
è il traguardo, la méta a cui tendiamo. Nella preghiera 
ho chiesto la grazia di tenere sempre fi sso lo sguardo su 
Gesù, il vero tesoro della nostra vita.

Miei cari, testimoniare Gesù è il servizio che la Comu-
nità cristiana che vive in Magenta può offrire a tutta la 
Città. Perché il nostro, se è ancora un cristianesimo di 
popolo, è un cristianesimo per tutti.

don Giuseppe

Chiesa di Popolo, Chiesa per Tutti

AVVISI DI COMUNITÀ

PROSSIMA GITA DELL’ORATORIO
Martedì 4 luglio - Gardaland Elementari e medie.
Costo euro 37 (per i non iscritti euro 42) Iscrizioni 

entro mercoledì 28 giugno Martedì 11 luglio - Piscine 
di Cilavegna Elementari e medie. Costo euro 11 (per i 
non iscritti euro 13) Iscrizioni entro Venerdì 7 luglio.

GITE DI COMUNITÀ
La nostra Comunità è invitata sabato 16 settembre a una gior-
nata da vivere tutti insieme a Brescello, il famoso paese di don 
Camillo e Peppone. Maggiori info a breve. La Comunità Pastorale 
organizza, dal 20 al 22 ottobre, tre giorni a Padova-Vene-
zia. Sono aperte le iscrizioni in Segreteria parrocchia San Martino.

Mercoledì 28 giugno alle 21 in piazza 
Liberazione si terrà la festa in piazza 
dell’Oratorio estivo. Tutte le famiglie della 
nostra comunità sono invitate! 

Mercoledì 28 giugno, ore15.30, 
Cappella delle Canossiane: incontro di 
preghiera gruppo di Padre Pio.

Giovedì 29 giugno ricorre la solennità 
dei Santi Pietro e Paolo che ricordiamo 
nelle S. Messe della giornata in ogni parrocchia. 

 Domenica 2 luglio presso l’oratorio 
di S. Famiglia si celebrerà la S. Messa di 
ringraziamento per gli oratori estivi con 
professione di Fede dei ragazzi di 3a 
media. Dopo la Messa animazione e pranzo 
in condivisione.  In questa occasione 
ringrazieremo Elisa per il servizio svolto 
nella nostra Comunità. 

Martedì 4 luglio, a Pontevecchio,
è indetta un’assemblea parrocchiale in 
oratorio: sono invitati tutti.

Giovedì 6 luglio, in Basilica:
Sera di Emmaus, animata dal Gruppo 
del Rinnovamento.

• AVVISO SOSPENSIONE S.S. MESSE •
A partire da lunedì 10 luglio è sospesa la 
celebrazione della S. Messa alle ore 7 in San 
Biagio, � no a nuovo avviso.
La S. Messa del lunedì sera alle 20.30 a 
Pontenuovo è sospesa nei mesi di luglio e agosto.
La S. Messa del mercoledì alle 6.30 in S. 
Famiglia è sospesa per tutto il periodo estivo.
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