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Una Porta si chiude.
10408 porte si aprono

Miei cari,
oggi, anche se non è domenica, usciamo con que-
sta edizione straordinaria di Insieme, perché oggi,
8 dicembre 2017, Festa dell’Immacolata, a cinquanta-
due anni giusti dalla chiusura del Concilio Ecumenico 
Vaticano II, celebriamo la Santa Messa a conclusione 
dell’Anno di Grazia che abbiamo vissuto, con la chiu-
sura della Porta Santa.

Mi sembra di poter dire che è stato davvero un anno bel-
lo, intenso. È vero che non sono mancate fatiche, ma i 
doni di grazia ricevuti sono di gran lunga superiori. 
Per questo ringraziamo il Signore: “Gloria a Dio nel 
più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli 
ama” (Lc 2,14) e rilanciamo il cammino.
Perché una Porta Santa si può anche chiudere, ma il 
cammino di un intero popolo sulla via della Santità non 
può e non deve certo concludersi.

Miei cari, a sottolineare che il cammino ancora continua, 
al termine della Messa presieduta dal Vescovo in Basili-
ca, alle ore 10.30, consegneremo a ogni famiglia un Cro-
cifi sso da apporre sugli stipiti della nostra porta di casa, 
per ricordare che Cristo sta alla porta e bussa (cfr Ap 3,20).
Gesù bussa dall’esterno, perché vuole entrare e fare co-
munione con noi. Bussa dall’interno, perché vuole con 
noi uscire in missione, incontro a ogni uomo e donna, 
nostri fratelli.
Miei cari, vorrei anche dire GRAZIE, a tutti e a ciascu-
no, per l’impegno profuso in questo anno e augurare un 
buon cammino sulla via della Santità. Non dimenticando 
mai quelle sue parole:
“Voi sarete Santi perché Io sono Santo” (1 Pt 1,16)

don Giuseppe

10 dicembre 2017 - V DOMENICA DI AVVENTO

MOSTRA
“RUSSIA 2017”

Prosegue � no a domenica 10 dicem-
bre la mostra, proposta in collabora-
zione con la Comunità Pastorale, ”Rus-
sia 2017: il sogno infranto di un mondo 
mai visto”, presso l’Aula Magna del 
Centro Paolo VI.
La mostra rilegge con un giudizio cri-
stiano la Rivoluzione Russa, a cent’an-
ni da quell’evento.

ORARI MOSTRA: ore 10-12, 16-19
(sabato, domenica e 8 dicembre).

LECTIO DIVINA
Venerdì 15 dicembre, alle ore 
21, presso la cappella dell’Istituto 
“Madre Anna Terzaghi” – Canossiane 
(via San Biagio 15) l’Azione Cattoli-
ca – Decanato di Magenta organizza 
il terzo incontro della Lectio Divina 
Adulti, intitolato “Non affannatevi” 
(Lc 12, 22-32). Accompagnerà nel-
la lettura e preghiera con la Parola 
Moira Scimmi, consacrata dell’Ordo 
Virginum.

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

Crescere Insieme lancia una nuova pro-
posta. Grazie al progetto della nostra 
Comunità Pastorale oggi, oltre alla con-
sueta attività di doposcuola per i ragaz-
zi delle scuole medie che lo richiedo-
no, c’è la possibilità di fare alternanza 
scuola-lavoro.
Il servizio Crescere Insieme, attivato or-
mai da 10 anni, ha bisogno di tutti noi: 
chi può rendersi disponibile per l’attività 
giornaliera, af� ancando i ragazzi nello 
studio o in altro modo lo può segnalare 
a Emanuele: cell. 329 6712640.

ESERCIZI SPIRITUALI 
PER DONNE

Da martedì 26 dicembre � no a sa-
bato 30 dicembre, le Serve del Signo-
re e della Vergine di Matarà, presenti a 
Pontenuovo, organizzano a Castelletto 
di Cuggiono esercizi spirituali per don-
ne, secondo il metodo di Sant’Ignazio di 
Loyola. Gli esercizi si terranno presso La 
Scala di Giacobbe (piazza Ss. Giacomo 
e Filippo, 1).
Una proposta aperta a tutte le donne 
della nostra Comunità Pastorale (offer-
ta libera). Per informazioni contattare: 
327.3748873 (attivo Whatsapp);
email: c.santagiannamagenta@servidoras.org

ASSUNTA
Pietre Vive e 

MOSTRA PRESEPI
Domenica 17 dicembre la chiesa 
dell’Assunta sarà teatro di due impor-
tanti iniziative. Alle ore 11.45 sarà inau-
gurata l’ottava edizione della mostra 
dei presepi, a cura del Gruppo Prese-
pisti GAP Stella Cometa e aperta � no 
all’Epifania; inoltre, si terrà una esposi-
zione di pannelli che illustrano il lavoro 
di analisi del degrado della struttura e 
le proposte di intervento conservativo. 
Sarà possibile anche iscriversi per una 
visita guidata.

Sabato 16 dicembre, alle ore 21 pres-
so la chiesa di Pontenuovo, il Coro poli-
fonico “San Giuseppe” diretto da Carlo 
Tunesi si esibirà in un concerto di Autori 
Vari della tradizione natalizia.

SI AVVICINA NATALE
Martedì 12 dicembre, alle ore 21, 
presso la Chiesa di S. Giovanni B. e 
Girolamo E., si celebrerà la Messa di 
Natale per gli operatori pastorali delle 
parrocchie della comunità pastorale.

CAMMINATA DI S. LUCIA 
Mercoledì 13 dicembre, a Ber-
nate Ticino, ore 20.30 al ponte del 
Naviglio, partenza della camminata 
con i � ambeaux � no a Castelletto 
di Cuggiono. A seguire recita della 
Preghiera guidata da don Giuseppe.

Sabato 16 dicembre, grazie agli 
amici scout accogliamo a Magenta 
la Luce di Betlemme. Appuntamen-
to davanti alla Basilica alle 16.30. 
Un momento cui è invitata tutta la 
nostra Comunità, specialmente i 
più piccoli. È consigliato portarsi un 
lume così da portare nelle proprie 
case e distribuire questa Luce. 

Con l’arrivo della Luce di Betlemme,
diamo l’avvio alla Novena di Natale, 
che vedrà in ogni parrocchia ap-
puntamenti per i bambini del cate-
chismo e una proposta per i ragazzi 
delle medie. Per quanto riguarda 
adolescenti, giovani e adulti, la no-
vena sarà dal 180 al 22 dicembre 
alle ore 21  nella cripta della chiesa 
della S. Famiglia.

NATALE CONDIVISO
In occasione della giornata del povero abbiamo proposto alla 
Comunità un Natale condiviso: chiediamo la disponibilità di fa-
miglie ad accoglierne altre in dif� coltà nel giorno di Natale (o 
altra giornata nel periodo da Natale all’Epifania) per permettere 
loro di vivere un’esperienza solidale, di gioia e di speranza. 
Per chi desidera raccogliere la proposta può fare riferimento alla 
Parrocchia, lasciando nome, indirizzo, giornata disponibile e tipo-
logia di famiglia disposta ad accogliere (single, con � gli, piccoli 
o grandi…) e numero massimo di persone. Le famiglie saranno 
segnalate dalle realtà caritative del territorio. Grazie anticipata-
mente per la risposta che vorrete dare.



www.comunitapastoralemagenta.it   

CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B.  S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 10
Gv 1,19-27a. 15c. 27b-28

V DI AVVENTO 
Il Precursore

quinta P:
Polis, la città

Centro Paolo VI, ore 16:
CORSO VANGELO DI LUCA

(replica)

Pomeriggio insieme
per i ragazzi in oratorio

10.30 in Cripta: Amici di Gesù

Ore 16.00 in Oratorio:
Laboratorio

“Decoriamo l’Oratorio”

Lunedì 11
Mt 21, 33-46

Catechesi adolescenti
in ogni parrocchia PN: S.Messa ore 20.30

SOSPESA Ore 21.00 S.Rosario in chiesa

Martedì 12
Mt 19,23-30

Chiesa Ss. Giovanni B. e Girolamo E., 
ore 21: S. Messa di Natale

per operatori pastorali

Mercoledì 13
Mt 21, 10-17

S. LUCIA

CAMMINATA DI S. LUCIA 
Organizzata da Academia Peregrini e 
“la Memoria del Mondo”, in collabo-
razione con Pietre Vive per Magenta. 

PN ore 8.15 recita delle Lodi
a seguire S. Messa

Ore 6.30: S. Messa
per studenti e lavoratori

Ore 9.15:
Introduzione alla Bibbia

Ore 19: pizzata ragazzi 1a media

Giovedì 14
Mt 23, 1-12

Centro Paolo VI, 19,30,
cena ASD UPG Magenta

PN ore 15.30, chiesetta
Madonna del Buon Consiglio,

S. Rosario

Venerdì 15
Mt 23,13-26

Canossiane, ore 21:
Lectio Divina guidata

PN, ore 20.30.
incontro 2a media

Oratorio,

ore 18: incontro 2a media
ore 21: incontro 3a media

Oratorio,
ore 18: incontro 2a media

ore 18.30: incontro 3a media
ore 20 in Oratorio:

auguri di Natale Croce Azzurra

Sabato 16
Mt 1,18b-24
Gv 20,11-18

Commemorazione 
dell’annuncio

a San Giuseppe

Basilica, ore 16.30:
LUCE DI BETLEMME A MAGENTA

Inizio Novena di Natale
Confessioni: 15.30 - 18.30

Confessioni:
PV ore 15-17;
PN ore 17-18

Confessioni ore 15-17
Confessioni ore 17 - 18.15

Mercatino natalizio Grumis 
(anche domenica)

DOMENICA 17
Lc 1,26-38a
DOMENICA

DELL’INCARNAZIONE
o della Divina Maternità 

della Beata Vergine Maria 

Solennità

Chiesa Assunta, ore 11.45:
Inaugurazione mostra Presepi

Basilica, S. Messa delle 10.30: 
con benedizione

del Gesù Bambino di ogni presepe 
e benedizione famiglie

PV, dopo la S.Messa delle 9.30: 
dono della Luce di Betlemme agli 

anziani ammalati
PN, nel pomeriggio

dono della Luce di Betlemme
agli anziani

S. Messa delle 10.30
con benedizione

del Gesù Bambino di ogni presepe

Chiesa, ore 16.30:
secondo incontro Novena di Natale

10.30 in Cripta: Amici di Gesù

Ore 16.00 in Oratorio:
ritrovo bambini e partenza

per portare 
la Luce di Betlemme agli anziani 

NB: S. MESSE FESTIVE E FERIALI CONFERMATE SECONDO ORARIO TRADIZIONALE


