
Miei cari,
questo numero agostano dell’Insieme chissà dove vi 
raggiungerà: ai monti, al mare, o nella nostra bellissima 
Magenta, in Italia, all’estero… A tutt i l’augurio di un 
tempo di vero riposo in vista di una nuova ripartenza. 
Ci att ende un nuovo anno pastorale, scolastico, sociale. 
Come sarà?
Come sarà? Chi lo sa! Anzitutt o – non dimentichiamolo 
mai – come prega il Salmo: «nelle tue mani sono i miei 
giorni» (Sal 31). Sono le mani di un Padre provvidente, 
innamorato di noi, onniamante: a Lui onore e gloria!
- l’anno che verrà sarà l’anno in cui accogliere il nuovo 
Arcivescovo Mons. Mario Delpini. Lo accogliamo 
come colui che è benedett o, perché viene nel Nome del 
Signore. Chi è? Come sarà? Ti invito a consultare il sito 
della nostra Comunità Pastorale, dove troverai alcuni 
suoi testi, che ho inviato al Consiglio Pastorale.
- L’anno che verrà sarà ancora in parte Anno della 
Santità, che ci accompagnerà fi no al  prossimo 8 
dicembre. Quali frutt i lascia nei nostri cuori? Può 
conoscerli un po’ il nostro cuore, ma sopratt utt o li 
conosce Dio. Mi piacerebbe tanto che come scia - quasi 

come la coda di una stella cometa - lasciasse in tutt i 
il desiderio di fare della nostra vita un capolavoro di 
santità, in quanto: “Sarete santi perché Io sono santo”.
- L’anno che verrà sarà forse – come amava dire il 
Cardinale Carlo Maria Martini – un anno sabbatico, 
ovvero un anno non per dormire, ma per dare profondità 
alle scelte del cammino fatt o fi n qui. Non sarà un anno 
di nuove iniziative, ma un tempo in cui riscoprire il 
valore della quotidianità. Un anno che non deve vederci 
oziosi o un po’ nostalgici di qualcosa che sta alle spalle, 
ma come sempre propositivi, att ivi e corrispondenti.
- L’anno che verrà sarà secondo i suggerimenti che 
att endiamo prossimamente dal Consiglio Pastorale 
della Comunità Pastorale. Sarà anche secondo i consigli 
e l’impegno che molti vorranno off rire per il bene delle 
nostre cinque parrocchie. Lo Spirito santo parla infatt i 
al cuore di ciascuno. Non teniamo segretamente per noi 
ciò che lo Spirito ci comunica e impegniamoci a tradurlo 
in azioni conseguenti.
 Tanti Auguri uniti a preghiere.
 La Madonna Assunta ci benedica!
 don Giuseppe

L’anno che verrà

AVVISI DI COMUNITÀ
Martedì 1 agosto ha inizio

il “PERDONO DI ASSISI” (in particola-
re: Basilica, ore 12, preghiera dell’An-
gelus). Fino a tutto il giorno di merco-
ledì 2 agosto sarà possibile chiedere il 
dono dell’indulgenza plenaria, visitando 
una chiesa parrocchiale e recitando il 
Padre nostro, il Credo e una preghiera 
secondo l’intenzione del Papa.
Sono richieste poi la confessione e la 
comunione, negli otto giorni.

Si può ottenere l’indulgenza una sola 
volta, applicabile anche ai defunti.

Domenica 6 agosto, Festa della 
Tras� gurazione, sarà bello ricordare an-
che il 39° anniversario della morte del 
grande Papa Beato Paolo VI, compa-
trono della nostra Comunità Pastorale.

Venerdì 1 settembre l’Arcivescovo eletto, Mons. Mario Delpini, sarà presente in alcune chiese del nostro decanato per pregare la Madonna per sé e per la
Chiesa ambrosiana. Precisazioni su orario e luoghi verranno date in seguito. Se qualcuno vorrà farsi presente condividerà con l’Arcivescovo una preghiera semplice.

Lunedì, 14 agosto - S. Rocco, ore 21.00 - Novena dell’Assunta

Martedì, 15 agosto - Solennità dell’Assunzione di Maria 
ore 7.45 (Canossiane) - Orario S.S. Messe in Basilica:
9 - 10.30 (solenne) - 18.00 - 21
San Rocco, ore 16.30: S. Rosario, Vesperi solenni dell’Assunta e 
Benedizione eucaristica

Mercoledì, 16 agosto -  Festa di S. Rocco
Le S.S. Messe saranno celebrate tutte in San Rocco:
ore 8.30 - 11 (solenne) - 18.00
ore 16.30, S. Rocco: Vesperi e Benedizione

Giovedì, 17 agosto
S. Rocco, ore 21 - S. Messa a suffragio di tutti i defunti 

SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA E FESTA DI SAN ROCCO 2017

Da Lunedì 14 a Mercoledì 16 agosto, sul sagrato della Chiesa di San Roc co sarà allestito lo storico BANCO DI BENEFICENZA per le OPERE PARROCCHIALI.

NOVENA
DELLA MADONNA ASSUNTA

Da mercoledì 9 a lunedì 14 agosto 2017
ore 21 - Chiesa di San Rocco

“Vergine Madre, � glia del tuo Figlio”
(Dante, XXXIII Canto della Divina Commedia)

A causa della campagna di saggi stratigra� ci 
sugli intonaci del Santuario della B.V. Assunta, 
in vista del restauro quest’anno la novena in 
preparazione alla festa si terrà nella Chiesa 
di San Rocco. Anche le date subiscono una 
leggera variazione: 9 - 10 - 11 - 12 e 14 ago-
sto (esclusa la domenica).

La predicazione sarà tenuta da don Giuseppe.
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