
Miei cari,
nel cuore della Messa sempre così diciamo:
- “in comunione con il nostro Papa…”:
- prima Giovanni Paolo, poi Benedett o, oggi Francesco,
- “…e in comunione con il nostro Vescovo”:
- prima Carlo Maria, poi Dionigi, poi Angelo e da oggi Mario.
Questi nomi ci ricordano che ogni Celebrazione 
Eucaristica, in qualunque parte della terra, è sempre 
in comunione con il Papa e con il Vescovo della Chiesa 
locale, e il succedersi dei nomi ci ricorda il mistero della 
successione apostolica, che – do la parola al nuovo 
Arcivescovo che lo defi nisce come un evento spirituale:

“è l’occasione in cui lo Spirito chiama la comunità 
diocesana a rendere più evidente e lieta la fraternità 
in cui si sentono accolti i discepoli del Signore e a 
prendere più lucida consapevolezza che la comunità 
non si assesta nella storia come se avesse qui una 
dimora permanente, piutt osto è un segno e un 
annuncio di quel Regno di Dio che è la speranza e 
la salvezza di tutt i. La successione apostolica deve 
essere una esperienza spirituale che accoglie la voce 
dello Spirito : “Santa Chiesa di Dio, tu sei giovane e 
vivrai! Santa Chiesa di Dio avanti, avanti! Santa Chiesa 
di Dio lascia che lo Spirito ti spinga come un vento amico 
fi no all’approdo desiderato. Avanti! Non fermarti! Avanti! 
Non conformarti alla mentalità di questo mondo! Avanti! 
La missione continua”.

Mentre accogliamo con fede il nostro nuovo 

Arcivescovo, ringraziamo il Signore e preghiamo 
per l’Arcivescovo Angelo, giunto al termine del suo 
servizio, con la certezza che dal Cielo Carlo Maria e 
Dionigi intercedono per noi.
Miei cari, così ha scritt o Mons. Mario Delpini alcuni 
mesi fa nella sua lett era dopo la Visita Pastorale, da lui 
condott a ancora come Vicario Generale:

“È 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”.

Accogliamo fi n da subito la proposto del nuovo 
Arcivescovo, facendo nostro il percorso di SCUOLA 
di FORMAZIONE TEOLOGICA per LAICI (di cui 
riportiamo notizia in questo INSIEME) e preghiamo 
per la nostra Diocesi e per la nostra Comunità Pastorale:
Padre nostro, concedi alla nostra Chiesa
di essere libera, lieta, unita
per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà,
e ardere per il desiderio di condividere
la gioia del Vangelo.

don Giuseppe

da Angelo a Mario

QUATTRO
GIORNI

CATECHISTI

“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” è il titolo della quattro giorni per catechiste 
e catechisti che si terrà: martedì 12, mercoledì 13, martedì 19, mercoledì 20 settembre,
a Magenta, al Cinema Teatro Nuovo, ore 20.45
Iscrizioni sul sito della Diocesi o dai propri referenti catechisti parrocchiali.

FESTA DEGLI ORATORI
Quest’anno la Festa avrà diversi momenti:
SABATO 23 SETTEMBRE,
si terrà un momento
di festa insieme con possibilità di cenare
e assistere allo spettacolo:
HIP HOP DIETRO LE SBARRE
A questo riguardo chi può dare una mano per la preparazione
è invitato mercoledì 13 settembre ore 21
presso il Centro Gerico

Giovedì 28, dalle ore 21,
Sera di Emmaus con preghiera animata

DOMENICA 1 OTTOBRE
al pomeriggio,
Festa in ogni oratorio.

L’UNITÀ DI PASTORALE GIOVANILE DI MAGENTA
in occasione delle Feste degli oratori 2017

 PRESENTA:

HIP HOP
DIETRO LE SBARRE

L’emozionate spettacolo Hip Pop
realizzatato dai ragazzi del Beccaria

Dove nasce l’Hip Pop? Come è stato possibile passare dalle 
gang alle crew? In quest’evento vi raccontiamo le origini e gli 
sviluppi di un genere globale.
I ragazzi dei laboratori Hip Pop delle comunità Kayros di Vi-
modrone e all’IPM “C. Beccaria” vi aspettano per raccontarsi 
con le loro rime, pronti a condividere con voi un pezzo delle 
loro vite assieme ai giocolieri UCI (Uniti per Crescere Insie-
me) ed il corpo di ballo “Bad Selection” Club Russo.
Freestylers, ballerini, attori e rappers vi aspettano.
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PONTEVECCHIO: FESTA PATRONALE
Domenica 10 e lunedì 11 settembre, ore 21, siamo tut-
ti invitati in occasione della festa patronale della Parrocchia dei 
Ss. Carlo e Luigi alla processione con la statua della Madonna.

Ss. GIOVANNI Battista E GEROLAMO Emiliani
Attenzione! Si comunica che la parrocchia dei Ss. Giovanni Bat-
tista e Gerolamo Emiliani ha cambiato numero di telefono: il 
nuovo numero è 02.49721635. Domenica 10 settembre, ore 
16, in chiesa, incontro per i lettori già attivi o per coloro che 
potrebbero rendersi disponibili per questo servizio.

S. MARTINO
Lunedì 11 settembre ore 21.15 in oratorio riunione per 
organizzare la festa dell'oratorio. Sentiamoci tutti invitati, ognu-
no può dare una mano anche piccola!

SACRA FAMIGLIA
Mercoledì 13, alle ore 21, si reciterà il S. Rosario 
presso la Madonnina in oratorio. Giovedì 14, alle ore 21: 
Commissione Pastorale parrocchiale. Domenica 17, 
dopo la S. Messa delle 10.30, catechesi Cresimandi; alle 
16.00 “Pomeriggio sui pattini” (anche in caso di cattivo tempo).

MINISTRI STRAORDINARI
DELLA COMUNIONE EUCARISTICA

Don Giuseppe incontrerà tutti i Ministri Straordinari della Comu-
nione Eucaristica mercoledì 13 settembre, alle ore 17.00, 
in casa parrocchiale (via S. Martino 1).

S. MESSA CON GLI INSEGNANTI
All’inizio del nuovo anno scolastico, una S. Messa con gli in-

segnanti delle scuole di ogni ordine e grado sarà celebrata 
giovedì 14 settembre, alle ore 17.30, nella Cappella delle 
Madri Canossiane.

INFO Unità Pastorale Giovanile
Da venerdì 15 settembre a domenica 17 settembre 
si organizza presso la baita di Ausone (VB) un weekend di pro-
grammazione delle attività di pastorale giovanile.
Sono invitati gli educatori e gli animatori che vogliono contribu-
ire alle iniziative di questo nuovo anno.

CATECHESI
Lunedì 25 settembre, alle ore 21 presso Centro Gerico 
incontro con i genitori dei ragazzi di 2ª e 3ª media
Venerdì 29 settembre, alle ore 21, presso il Cinemate-
atro Nuovo, incontro con i genitori dei Cresimandi

GITA A BRESCELLO
I partecipanti alla GIORNATA INSIEME A BRESCELLO, sabato 
16 settembre, sono attesi alla partenza da Piazza Mercato 
alle ore 7.

GITA A PADOVA E VENEZIA
CERCASI almeno altre 10 persone che si iscrivano al viaggio 
della Comunità Pastorale a PADOVA e VENEZIA, da venerdì 20 
a domenica 22 ottobre, così da poter confermare anche il se-
condo pullman.

INCONTRI FIDANZATI
In preparazione al Sacramento del Matrimonio nei mesi di 
ottobre e novembre si terranno otto incontri, al venerdì sera 
ore 21. Per informazioni e iscrizioni contattare don Roberto: 
3409249463.

AVVISI DI COMUNITÀ

PROGETTO CRESCERE INSIEME
un servizio di accompagnamento allo studio e sostegno educativo.

SCUOLA di FORMAZIONE TEOLOGICA per LAICI 
La Comunità Pastorale di Magenta aderisce alla proposta di cammino di conoscenza e di formazione teologica per laici. 

La scuola è rivolta a tutti coloro che intendono approfondire il discorso sulla fede,
compresi coloro che cercano un serio confronto con l’annuncio cristiano.

Il ciclo annuale è composto da 17 lezioni. La prima lezione si terrà mercoledì 11 ottobre a Mesero.
Maggiori informazioni le offriremo la prossima settimana. 

Il progetto, attivo già da cinque anni, prevede che
un pedagogista - direttore di pastorale giovanile, insieme a dei volontari,

incontri i ragazzi all’uscita dalla scuola, li accompagni in oratorio e pranzi con loro.
Dopo il pranzo ci sarà un tempo dedicato al gioco e uno dedicato ai compiti.

Il progetto sarà attivo dal lunedì 2 ottobre.

INFO E ISCRIZIONI MERCOLEDI 20 SETTEMBRE 
PRESSO IL CENTRO GIOVANILE “GERICO”


