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… e diciamo: «Buon Natale!»
Miei cari,
… e diciamo: «Buon Natale!». Perché non capiti in questo no-
stro tempo, certamente bello ma anche un po’ strano e bizzar-
ro, di incontrare i “non cristiani” (ce ne sono anche a Magenta, 
e sono più di uno) che per cortesia e senza saperlo ci salutano 
in questi giorni con un «Buon Natale»; e ricevono da noi “cri-
stiani” un semplice e cortese: «Grazie…  Buone Feste a Lei e 
alla famiglia… Buon anno…». Certamente questo ci vuole, è 
buona educazione, ma non basta; la nostra fede ci dice e ci 
dona molto di più di una regola di buona educazione.
Non diciamo semplicemente «Buone Feste» (come sta scritto 
in tutte le vie delle nostre città e dei nostri paesi), ma diciamo 
«Buon Natale!». In questo modo esprimeremo la nostra fede 
e, con la semplicità di un saluto, la comunicheremo a tutti. 
Non si dica che è solo una questione di parole; l’emargina-
zione, anche a livello di linguaggio, del riferimento cristiano 
al Natale sta a dire un malinteso rispetto delle altre culture e 
religioni e sta anche a dire un annebbiamento del valore uni-
versale della nascita di Cristo.
Povero Gesù, quando è nato per Lui non c’era posto nella lo-
canda ed è nato in una stalla. Ora forse un po’ di posto gli vie-
ne off erto, ma in regime di “par condicio” solo in coabitazione 
al 25 dicembre con Babbo Natale e al 6 gennaio con la Befana.

C’è un prezzo da pagare per questa “forzata coabitazione”: il 
massimo rispetto per questi due generosissimi personaggi che 
fanno contenti tutti i bambini (guai a dire…) e il rigoroso da 
tutti rispettato silenzio sul vero “Festeggiato” del Natale, che è 
disceso sulla terra per amore nostro.
Il Natale cristiano dice infatti a tutti quanto Dio voglia essere 
vicino all’uomo, alla sua vita e alla sua storia nel tempo; lo 
dice a ogni uomo e donna, a ogni popolazione e nazione; lo 
dice anche attraverso la nostra testimonianza.
Il cristiano, se non è l’unico che augura «Buon Natale», è
l’unico (o così dovrebbe essere) che sa cosa vuol dire, perché 
grazie alla Liturgia della Chiesa ha scoperto che: «il Natale del 
Salvatore è il Natale della nostra salvezza». 
Diciamo: «Buon Natale!», sapendo che la nascita di Cristo è 
una bella notizia per tutti e certamente non off ende nessuno; 
anzi, è motivo di gioia per ognuno. Gesù è al centro della fede 
cristiana. È il nostro maestro e il nostro Salvatore.
È l’Emmanuele, cioè “Dio con noi”.
 Miei cari, a tutti con fede e con gioia dico:
 «Buon Natale!».
 E soprattutto a Lui: «Buon Natale, Gesù!».
 Don Giuseppe

25 dicembre 2017 - SANTO NATALE DI NOSTRO SIGNORE

PER UN RESTAURO
Pietre Vive in Assunta 

Nel pomeriggio di domenica 24, vigilia di Na-
tale, poco prima del taglio del panettone e dello 

scambio di auguri tra cittadini ed autorità, in Piaz-
za Liberazione sarà presentata una mostra orga-
nizzata da PIETRE VIVE.
Sarà allestita nella chiesa dell’Assunta dove già 
dalla scorsa domenica si possono visitare i ma-
gnifi ci presepi realizzati dall’associazione Pre-
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ESERCIZI SPIRITUALI PER DONNE
Dalla sera di martedì 26 dicembre fi no al mezzogiorno di 
sabato 30 dicembre, le Serve del Signore e della Vergine di Matarà, 
presenti a Pontenuovo, organizzano a Castelletto di Cuggiono esercizi spi-
rituali per donne, 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.

Per informazioni contattare: 327.3748873 (attivo Whatsapp);
email: c.santagiannamagenta@servidoras.org continua

VANGELO DI LUCA
Domenica 14 gennaio, alle ore 16 al cento Paolo VI riprenderà il corso 
biblico sul Vangelo di Luca. La replica si terrà lunedì 15 gennaio alle 
ore 21. Tema del terzo incontro: il Ministero di Gesù in Galilea ovvero la 
preparazione al ministero pubblico.



I presepi in mostra a Magenta
Magenta, 19 dicembre - Natale si avvicina e un’occasione in 
più per vedere una rappresentazione quanto mai realistica del 
luogo in cui nacque Gesù è offerta dalla mostra dei prese-
pi ospitata presso la Comunità Pastorale di Magenta, nella 
chiesa di S. Maria Assunta.
Una mostra e la necessità di una sede
L’appuntamento, giunto all’ottava edizione, è a cura del Grup-
po Presepisti GAP Stella Cometa. È l’occasione per scoprire 
la bellezza di un’arte perpetuata da un gruppo di appassionati 
che, con attenzione e creatività mostrano lati anche inconsue-
ti e originali della Natività. Dopo l’inaugurazione, avvenuta 
sabato 17 dicembre alla presenza del parroco don Giuseppe 
Marinoni, insieme al sindaco di Magenta Chiara Calati, è pos-
sibile visitare la mostra fino al 21 gennaio.
Nell’occasione don Giuseppe segnala la necessità di trovare 
una sede perpetua per questo gruppo di artisti: «la loro è arte 
che eleva l’animo e rende visibile il Mistero».

Giorni e orari di apertura
La mostra dei presepi

è un’occasione aperta a grandi e piccini.
Inoltre, è possibile anche iscriversi per una visita guidata. 

Ecco i giorni e gli orari di apertura:
Domenica ore 10 - 12 / 14,30 - 18,30     

Sabato ore 14,30 / 18,30
Natale dalle ore 15 alle 18,30

S. Stefano dalle ore 10 alle 12,00
ore 14,30 alle 18,30

1° Gennaio dalle ore 15 alle 18,30
Epifania dalle ore 10 alle 12

ore 14,30 alle 18,30
Fino al 5 gennaio la mostra resterà aperta

dalle ore 14,30 alle 18,30.

sepisti GAP Stella Cometa. Occasione ghiotta, 
dunque: ammirare la maestria di questi artisti, 
lasciandosi affascinare dall’aria natalizia, e 
prendere contatto con una realtà - lo stato di 
grande degrado - che caratterizza la chiesa più 
antica e perciò più legata alla storia della città.
Con una decina di ampi pannelli gli architetti in-
caricati del restauro, Francesca Monno e Fabri-
zio Ispano, illustrano con precisione scientifica 
le indagini condotte sulle murature, sugli into-
naci, sulle pavimentazioni sondate anche con 
un ‘georadar’ alla ricerca di quanto è lì sepolto…
E i saggi di pulitura degli affreschi, talvolta pre-
gevoli - come quelli secenteschi dell’abside illu-
stranti il sogno di Papa Celestino V, o della stes-

sa Cappella ‘dei Celestini’- talvolta più semplici 
e risalenti agli anni trenta del Novecento. Rigo-
re scientifico, ma raccontato con la semplice 
esemplarità delle immagini, per documentare lo 
stato del monumento…
Ed è uno stato pietoso - vedrete voi stessi - che 
richiede un intervento immediato per il quale 
l’associazione Pietre Vive lancia un accorato 
appello, sicura che la cittadinanza risponderà 
generosamente, come già in altre occasioni. 
Pietre Vive è una onlus che ha per scopo la sal-
vaguardia e valorizzazione del patrimonio artisti-
co cittadino.
Visitare la mostra è anche occasione per rivede-
re due capolavori lì presenti: le tavole del Ber-

gognone e la pala con la nascita di Sant’Anna. 
Due recenti restauri magistralmente realizzati 
da Carmelo Lo Sardo e che testimoniano della 
ricchezza del patrimonio artistico locale e del 
maggior godimento che se ne trae quando que-
sto è ben curato e restaurato.
Così sarà - speriamo a breve - per questo intero 
monumento e per quanto ancora in esso con-
tenuto e da valorizzare; come la grande tela dei 
Re Magi (seconda cappella destra entrando), 
olio su tela di Johann Christoph Storer, pittore 
tedesco attivo a Milano tra il 1640 e il 1657. 
L’opera originaria ora poco si vede e ancor 
meno si apprezza, ma certamente meraviglierà 
quando sarà ben restaurata.

Si perpetua per l’ottavo anno consecutivo l’appuntamento a cura del
Gruppo Presepisti GAP Stella Cometa, nella chiesa di S. Maria Assunta, in restauro

2GIORNI  PREADOLESCENTI
Durante le vacanze di Natale, i ragazzi/e delle medie della Comunità Pa-
storale sono invitati a vivere due giornate insieme
- il 27 dicembre dalle 9 alle 18 presso l’Oratorio SGBSGE per una gior-

nata con varie attività. I ragazzi avranno la possibilità di fare colazione 
e pranzo in Oratorio;

- il 28 dicembre uscita a Bergamo. Ritrovo alla stazione ferroviaria di Ma-
genta alle 9 (i ragazzi dovranno provvedere autonomamente all’acquisto 
dei biglietti a/r per Bergamo).

Portare pranzo al sacco. Rientro previsto per le 19.
Comunicare la propria presenza a don Emiliano o agli educatori.

VIAGGIO A TRIESTE PER
ADOLESCENTI, 18-19ENNI E GIOVANI

La Pastorale Giovanile propone ai ragazzi dalla prima superiore in su un’e-
sperienza di viaggio a Trieste, bellissima città ricca di storia nella quale da 
secoli provano a convivere popoli e culture diverse. Sarà un’esperienza 
non solo per imparare la convivenza, ma anche per riscoprire tutta la ric-
chezza e la bellezza delle nostre radici cristiane.
Il viaggio si svolgerà dal 2 al 5 gennaio e la quota è di 230 euro. Riman-
gono ancora pochi giorni per dare l’adesione, contattando don Emiliano 
(donemilianoredaelli@gmail.com). Sul sito della Comunità Pastorale è 
possibile scaricare il modulo d’iscrizione
https://comunitapastoralemagenta.it/oratorio/index.html



S. MARTINO PONTENUOVO
PONTEVECCHIO

S. GIOVANNI B.
S. GIROLAMO E S. FAMIGLIA

DOMENICA
24 dicembre

VIGILIA
DI NATALE

S. Messe ore
7.45 Canossiane

9 – 10.30 – 18 vigiliare
20.30 San Rocco
S. Luca - Ospedale

ore 11 - 20

ore 21: con i ragazzi,
appuntamento ore 20.30 

in Piazza Liberazione;

ore 24: S. Messa
nella Notte Santa:

al termine, sulla piazza 
antistante, le due bande 

Vecchia e Nuova
faranno gli auguri

PV
ore 09.30 S. Messa

ore 20.30 S. Messa
con presepe vivente

PN:
ore 18 S. Messa

animata dai ragazzi
della Iniziazione 

Cristiana;

ore 24: S. Messa
nella Notte Santa 

Chiesa, ore 17.30:
S. Messa vigiliare

ore 23.30: conclusione 
Novena di Natale

ore 24: S. Messa
nella Notte Santa

Chiesa, ore 18.30: S. 
Messa vigiliare

ore 21.30: conclusione 
della novena e veglia di 

Natale

ore 22: S.Messa
nella Notte santa

LUNEDI
25 dicembre

NATALE
DEL SIGNORE

S. Messe:
 ore 7.45

Canossiane
 9 – 10.30 – 18  – 21

Basilica
S. Luca - Ospedale

ore 11

S. Messe:

PV ore 9.30 – ore 18

PN ore 11

S. Messe:
ore 8 - 10.30 - 17.30

S. Messe:
ore 8.30 - 10.30 - 18.30

MARTEDI
26 dicembre

S. STEFANO 
Primo

Martire

S. Messe:
9 – 10.30 – 18

Non si celebra la Messa 
delle ore 21 in Basilica

S. Luca - Ospedale
ore 11

S. Messe:
PV ore 9.30 - 18

PN ore 11

S. Messe: ore 8 - 10.30 
ore 17.30 non c’è

S. Messe:
ore 8.30 - 10.30 - 18.30

27 dicembre
mercoledì

San Giovanni  
Apostolo ed 
Evangelista

S. Messe:
ore 8.30 - 18 Basilica

Messa feriale PN
ore 8.30

Messa feriale ore 8.30 Messa feriale ore 8.30

28 dicembre
giovedì

Santi Innocenti 
Martiri

Messe:
ore 8.30 - 18 Basilica

Messa feriale PV
ore 8

Messa feriale ore 18 Messa feriale ore 8.30

29 dicembre
venerdì

Messe:
ore 8.30 - 18 Basilica

Messa feriale PN
ore 8.30

Messa feriale ore 8.30 Messa feriale ore 8.30

30 dicembre
sabato

S. Messe:
ore 8.30 - 18 Basilica

ore 20 S. Luca – Ospedale

S. Messa vigiliare
PN ore 18

PV ore 20.30

ore 17.30: S. Messa 
vigiliare

S. Messa vigiliare ore 
18.30

31 dicembre

Domenica 
nell’Ottava
del Natale
del Signore

Ss. Messe: ore 7.45
Cappella Canossiane

ore 9 - 10.30
18  Te Deum - 21

Basilica
ore 11 S. Luca - Ospedale

S. Messa:
PV ore 9.30

ore 18 Te Deum

PN ore 11 Te Deum

S. Messe: ore
8 - 10.30

17.30  Te Deum 

S. Messe con Te Deum: 
ore 8.30 - 10.30 

18.30

CALENDARIO NATALIZIO 24 DICEMBRE / 7 GENNAIO



1 gennaio
2018

Ottava
del Natale

Giornata della 
Pace

S. Messe:
ore 7.45

Cappella Canossiane
ore 9 - 10.30

18 S. Messa per la pace
21 Basilica

ore 11 S. Luca - Ospedale

S. Messa
Veni Creator Spiritus:

PV ore 9.30 - 18
PN ore 11

S. Messe:
ore 8 - 10.30 - 17.30

S. Messe:
ore 8.30

10.30 - 18.30

2 gennaio
martedì

Ss. Basilio
Magno

e Gregorio
Nazianzeno

S. Messe:
ore 8.30 - 18 Basilica

Messa feriale
PV ore 8

Messa feriale
ore 18

Messa feriale
ore 8.30

3 gennaio
mercoledì

S. Messe:
ore 8.30 - 18

Basilica

Messa feriale
PN ore 8.30

Messa feriale
ore 8.30

Messa feriale
ore 8.30

4 gennaio
giovedì

S. Messe:
ore 8.30 - 18

Basilica

Messa feriale
PV ore 8

Messa feriale
ore 18

Messa feriale
ore 8.30

5 gennaio
venerdì

S. Messe:
ore 8.30 - 18 vigiliare

Basilica
ore 20 S. Luca - Ospedale

S. Messe vigiliari 
PN, ore 18:

PV, ore 20.30

S. Messa vigiliare 
ore 17.30

S. Messa vigiliare
ore 18.30

6 gennaio 
sabato

EPIFANIA DEL 
SIGNORE

S. Messe:
ore 7.45

Cappella Canossiane
ore 9 - 10.30 - 18 - 21 

Basilica
ore 11 S. Luca - Ospedale

S. Messe:
PV ore 9.30 - ore 18

PN ore 11
col bacio

di Gesù Bambino

S. Messe:
ore 8 - 10.30 - 17.30

S. Messe:
ore 8.30 - 10.30 - 18.30

PRESEPE VIVENTE
ore 15.30 in chiesa

7 gennaio
Domenica

Battesimo del 
Signore

S. Messe:
ore 7.45

Cappella Canossiane
ore 9 - 10.30 - 18 - 21

col bacio
di Gesù Bambino 

Basilica

ore 11 S. Luca - Ospedale

S. Messe:
PV ore 9.30 -  18

PN ore 11

S. Messe:
ore 8 - 10.30

sono invitati i bambini 
battezzati nel 2017

ore 17.30

S. Messe:
ore 8 - 10.30

sono invitati i bambini
battezzati nel 2017

ore 18.30

www.comunitapastoralemagenta.it   

La redazione
vi augura un

Buon Natale
e vi segnala che il prossimo Insieme 

uscirà domenica 14 gennaio

NB: i giorni 24, 25, 31 dicembre e 1, 6, 7 gennaio sono feste di precetto


