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E mi sorprende, e ci sorprende
Miei cari,
non so se dire di essere contento o, meglio, stupito e sorpreso 
per la positiva partecipazione agli incontri di catechesi mista-
gogica sulla Messa.
Contento e stupito, non solo per il numero dei partecipanti, ma 
per l’attenzione che noto in loro nell’ascoltare e nello scoprire, 
passo dopo passo, che la Messa non è un rito che compiamo 
noi, ma un incontro con Gesù: è Lui il protagonista.
Sono sorpreso e contento, perché, rispondendo all’invito delle 
nostre campane che chiamano a raccolta, sentiamo di essere 
da Gesù stesso convocati insieme per essere la sua Chiesa. E 
proprio perché è Lui che ci convoca, non conta il sacerdote 
che presiede l’Eucaristia, non conta neppure il trovarsi in una 
parrocchia o in un’altra. È bello sentire di essere la sua Chiesa, 
il suo Corpo, in comunione con Lui e tra di noi.
Sono sorpreso e contento, perché sempre più scopriamo che 
è Gesù che ci parla nel suo Vangelo, è Gesù che si rende pre-
sente nel Pane spezzato. E noi, lasciandoci illuminare dalla 
sua Parola e nutrendoci del suo Corpo, veniamo sempre più 
trasformati, imparando a vivere una vita “per”, non più egoi-
sticamente per noi, ma per gli altri.
Sono sorpreso e contento, perché chi vive così la Messa si ac-
corge che essa non può fi nire con un bel “Andiamo in pace!” 
e una benedizione, che tanto non fa mai male... Ma la Messa 
entra nella nostra vita, la trasforma e diventa un segno per la 
vita di tutti, proprio come Gesù ha detto: “… il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo” (Gv 6,51).

Sarai anche tu sorpreso e contento se, comprendendo sempre 
di più la bellezza di ciò che celebriamo nell’Eucaristia, ti senti-
rai coinvolto in prima persona a partecipare - secondo le parole 
del Concilio - “in modo attivo e fruttuoso”, prestando anche 
un servizio:
 come lettore, per proclamare la Parola di Dio; 
 come organista e cantore (solista o nel coro), per aiutare a 

elevare insieme la lode a Dio; 
 come ministrante, vicino ai chierichetti per il servizio all’altare;
 come ministro straordinario della Comunione, per portare il 

Corpo di Cristo agli ammalati; 
 come persona di fi ducia per raccogliere le offerte, o prestare 

un servizio di accoglienza che faccia sentire ai fratelli di es-
sere attesi e benvoluti, 
 o, ancora, come persona preoccupata del decoro e della bel-

lezza della casa del Signore, nell’umile e preziosissimo ser-
vizio della pulizia della chiesa.

Saranno sorprese e contente tutte le nostre Comunità, perce-
pendo fi nalmente che la Messa non è qualcosa del prete e di 
pochi altri, ma, in quanto liturgia, è azione popolare, ovvero 
del popolo e per il popolo. 

Miei cari, il Signore che in ogni Eucaristia a noi così si dona 
attende da noi una risposta, che - ne sono certo - non mancherà.
 Auguri. Buon cammino!
 don Giuseppe

11 marzo 2018 - IV DOMENICA DI QUARESIMA

LA COMUNITÀ
SUL WEB

VIA CRUCIS
CON L’ARCIVESCOVO 

Martedì 13 marzo, alle 20.45 a Busto Arsizio
si terrà la Via Crucis per le Parrocchie della Zona 
IV, cui fa parte la nostra Comunità Pastorale di 
Magenta. Si svolgerà nella chiesa della Madonna 
in Prato. Per chi volesse partecipare, è possibile 
andare insieme in bus. Partenza alle  19.45, da 
Magenta, Piazza Mercato.

Va dato il proprio nome in parrocchia.

Meditazione sulla
PASSIONE DI GESÙ

Sabato 17 marzo alle ore 21
nella chiesa Sacra Famiglia

siamo invitati a
“Li amò sino alla � ne”,

una serata di meditazione sulla Passione
di Gesù in parole, canti, immagini.

Ingresso gratuito.

SINODO DIOCESANO
“CHIESA DALLE GENTI”

Per presentare il tema del sinodo
e raccogliere qualche contributo per i

prossimi lavori sinodali, ci saranno
questi appuntamenti parrocchiali

aperti a tutti:
San Martino

Domenica 11 marzo, ore 17.30
presso il Centro Paolo VI

Pontevecchio
Martedì 13 marzo, ore 18.30  

presso la casa parrocchiale
Sacra Famiglia

Giovedì 15 marzo, alle ore 21
presso l’oratorio

Ss. Giovanni Battista
e Gerolamo Emiliani

Domenica 18 marzo, alle ore 18.30
presso l’oratorio 

3ª IMPRESA DEI MILLE: 
CORSA/CAMMINATA BENEFICA

Domenica 18 marzo dalle 12,30 alle 18
una nuova “Impresa dei Mille” verrà organizzata 
in aiuto ai parrocchiani della Sacra Famiglia di 
Gaza in Palestina, che hanno bisogno di alcuni 
interventi per rendere più dignitosa la loro vita. 
Per questa data si cercano 1.000 persone di-
sposte a percorrere, correndo o camminando, un 
giro attorno all’oratorio della S. Famiglia di Ma-
genta (circa 200 metri) dopo aver donato 1 euro 
a sostegno del microprogetto “Acqua pulita”. 
Occorrerà segnalare, preferibilmente in anticipo, la propria 
presenza presso il bar dell’Oratorio di Sacra Famiglia ri-
consegnando il talloncino di adesione e indicando la fascia 
oraria preferita. Naturalmente si potrà partecipare anche 
iscrivendosi sul momento nel pomeriggio di domenica.

Mondo giovanile e fragilità
Mercoledì 21 marzo alle ore 21 presso la Sala 
Consiliare si terrà il secondo incontro sui ‘millen-
nials’, i giovani delle nuove generazioni. Se nel 
primo appuntamento abbiamo voluto sottolineare 
i punti di forza dei nostri ragazzi, questa volta sa-
remo aiutati da alcuni esperti a riconoscerne le 
fragilità e a ragionare su come affrontarle.www.comunitapastoralemagenta.it



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

DOMENICA 11
Gv 9,1-38b

IV DI QUARESIMA
“Del cieco”

Ore 16, Centro Paolo VI
Corso biblico-liturgico

sulla S. Messa

Catechesi IC
4a e. e 5a e.  gruppo della Domenica,

NO 2a  elementare

Centro Paolo VI, ore 17.30
Incontro parrocchiale sul sinodo 

“Chiesa dalle genti”

Catechesi IC
PN ore 10
PV ore 11

Nel pomeriggio
Catechesi IC

10.30 S.Messa
e animazione Amici di Gesù.

Segue Catechesi IC
16.00 “Parola da riscoprire”

 Amici di Gesù e genitori

Lunedì 12
Mt 7,1-5

Ore 21, Centro Paolo VI:
Corso biblico-liturgico
sulla S. Messa (replica)
In ogni oratorio, ore 21

gruppo adolescenti

Oratorio, ore 20.30:
incontro ragazzi 3a media

Ss. Messe:
PV ore 8

PN ore 20.30
S. Messa: ore 8.30 S. Messa: ore 8.30

21.00 S.Rosario per la pace

Martedì 13
Mt 7, 6-12

VIA CRUCIS
CON ARCIVESCOVO

a Busto Arsizio
(partenza 19.45 da Piazza Mercato)

Oratorio, ore 17:
catechismo 5a elementare

gruppo del martedì
Ore 20.30:

incontro ragazzi 2a media

PV: S. Messa, ore 8 
PV, Casa parrocchiale, ore 18.30: 

sul sinodo
“Chiesa dalle Genti”

S. Messa: ore 18 S. Messa: ore 8.30

Mercoledì 14
Mt 7, 13-20

Ss. Messe:
ore 7 S. Biagio Canossiane

ore 8.30/18 Basilica

PN ore 8.15 recita delle Lodi
a seguire S. Messa

PV Santuario, ore 15:
Scuola della Parola per la Terza età

PN ore 20.30:
incontro ragazzi 3a media 

S. Messa: ore 8.30

Ore 6.30 e 8.30: S. Messa
Ore 9.15: Introduzione alla Bibbia

Oratorio, ore 19:
incontro ragazzi 1a media 

Giovedì 15
Mt 7, 21-29

Scuola della Parola decanale 
18/19enni e giovani a Sedriano

Ss. Messe:
ore 7 S. Biagio Canossiane

ore 8.30/18 Basilica
S. Messa: PV ore 8 S. Messa: ore 18

Ore 21: Incontro parrocchiale
sul sinodo

“Chiesa dalle genti”

Venerdì 16
Feria aliturgica

Ore 7.15 preghiera per i ragazzi delle 
medie in chiesa di S. Martino,

S. Famiglia, Pontevecchio

Basilica:
ore 8.30: Via Crucis

ore 17: Via Crucis ragazzi
ore 18: Vesperi

e Benedizione con la S. Croce
Oratorio, ore 20.30
incontro 1a media

PV, chiesa ore 16.45:
Via Crucis per ragazzi I.C.

PN ore 17: Merenda con Gesù IC
PN Oratorio, ore 18.30:
incontro ragazzi 1a m.

ore 20.30: incontro ragazzi 2a m.

Ore 8,30: Via Crucis
Ore 15: Via Crucis

 Ore 17: Via Crucis ragazzi 
Catechismo 5a e.

Oratorio
ore 18: incontro ragazzi 2a m. 

ore 18.30: incontro ragazzi 1a m. 
ore 21: incontro ragazzi 3a m.

VIA CRUCIS

16.30: Merenda in oratorio;
17 Via Crucis

per bambini e ragazzi
Oratorio

ore 18: incontro ragazzi 2a m. 
ore 18.30: incontro ragazzi 3a m.

Sabato 17
Mt 19,13-15
 Mt 12,38-40

Sacra Famiglia, ore 21:

Li amò sino alla fine
Meditazione sulla Passione 

Confessioni in Basilica
ore 15.30-18

Oratorio, ore 10
catechesi 3a elementare

Confessioni:
PV ore 15-17-PN ore 17-18 Confessioni ore 15 - 17 Confessioni ore 17 - 18.15

DOMENICA 18
Gv 11,1-53

IV DI QUARESIMA
“Del cieco”

IMPRESA DEI MILLE
ore 12,30-18 oratorio Sacra Famiglia 

Ore 16, Centro Paolo VI
Corso biblico-liturgico sulla S. Messa

Catechesi IC
4a e. e 5a e.  gruppo della Domenica,

NO 3a  elementare
Domenica Insieme 5a elementare 

presso le Madri Canossiane

Catechesi IC
PN ore 10
PV ore 11

Nel pomeriggio Catechesi IC
Incontro parrocchiale, ore 18.30: 

sul sinodo
“Chiesa dalle Genti”

10.30 S.Messa
e animazione Amici di Gesù.

Segue Catechesi IC
Mercatino del libro usato


