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Gioia santa e Santità gioiosa
a 100 giorni dall’Anno della Santità

Miei cari,
l’8 dicembre 2017, chiudendo l’Anno della 
Santità, dicevamo che poteva terminare un 
anno di speciali celebrazioni, ma non po-
teva certo fi nire il nostro cammino verso 
la santità.
Ed ecco che, a 100 giorni esatti, nella festa 
di San Giuseppe, il 19 marzo 2018 (quindi 
23 gg + 31 + 28 + 18 = 100) Papa France-
sco ritorna sull’argomento, fi rmando la sua 
esortazione apostolica Gaudete Et Exul-
tate sulla santità, proponendola a tutta la 
Chiesa e a maggior ragione a noi, che ab-
biamo vissuto quell’Anno 
davvero particolare.
Il Papa ci dice che la san-
tità è una chiamata di Dio 
rivolta a tutti - sì, a tutti 
- perché Lui, che vuole il 
nostro bene, «non si aspet-
ta che ci accontentiamo di 
un’esistenza mediocre, an-
nacquata, inconsistente» 
(n. 1).
La santità - ci dice il Papa 
- non è uno strano ideale 
riservato a qualche supe-
ruomo: «nei genitori che 
crescono con tanto amore 
i loro fi gli, negli uomini e 
nelle donne che lavorano 
per portare il pane a casa, 
nei malati, nelle religiose 

anziane che continuano a sorridere. In que-
sta costanza per andare avanti giorno dopo 
giorno vedo la santità della Chiesa mili-
tante. Questa è tante volte la santità “della 
porta accanto”…» (n. 7).
La santità non è un cammino solitario, 
«nessuno si salva da solo, come indivi-
duo isolato. (…) Dio ha voluto entrare nella 
dinamica di un popolo» (n. 6). Che bello! 
sapere che tutti insieme siamo chiamati a 
vivere una santità di popolo (è stata que-
sta una delle idee-guida del nostro Anno 

della Santità); altro non è 
che l’intuizione del Con-
cilio, che ci parla di una 
chiamata universale alla 
santità.
La santità è dono di Dio, 
è grazia, è lasciare che lo 
Spirito santo trovi spazio 
ed agisca in noi. La Chie-
sa ha insegnato numerose 
volte che non siamo giu-
stifi cati dalle nostre opere 
o dai nostri sforzi, ma dal-
la grazia del Signore che 
prende l’iniziativa (cfr. nn. 
50 e 52).
La santità è la via delle 
Beatitudini, ovvero quel-
la via di gioia che Gesù 
propone a tutti e a ciascu-

no, infatti è pazienza e mitezza, è gioia e 
senso dell’umorismo, è audacia e fervore, 
è frutto di una preghiera costante, è lotta e 
discernimento.
Miei cari, ribadiamolo: la santità è gioia, 
come dice il titolo stesso di questa esorta-
zione: Gaudete et Exultate (Rallegratevi ed esul-
tate - Mt 5,12). 
Come non risentire l’eco della Evangelii 
gaudium (La gioia del Vangelo) e dell’A-
moris laetitia (La gioia dell’amore) dello 
stesso Papa Francesco, della Gaudete in 
Domino (Rallegratevi nel Signore) di Papa 
Paolo VI, come anche dell’apertura e del-
la conclusione del Concilio: le profetiche 
parole del Papa San Giovanni XXIII nel 
discorso d’inizio: «Gaudet Mater Ecclesia 
… Gioisce la santa Madre Chiesa…» e il 
titolo dell’ultima Costituzione: Gaudium 
et Spes (Le gioie e le speranze).
Teniamo sempre unite la santità e la gioia, 
non separiamole mai. Non cadiamo facil-
mente nella tristezza, laviamoci dal volto 
quella espressione da funerale!
Non sono io a dire questo, non è nemmeno 
il Papa, è Gesù stesso, Crocifi sso e Risorto: 
la sua prima parola dopo gli avvenimenti 
della Pasqua, infatti, rivolta alle donne, è 
stata questa:
«Rallegratevi!» (Mt 28,9)

don Giuseppe

15 APRILE 2018  - III DOMENICA DI PASQUA

SERA DI EMMAUS
Giovedì 19 aprile, dalle ore 20 � no alle 23
in Basilica si terrà il momento di preghiera e di 
adorazione, guidato a partire dalle 21. Disponibilità 
di sacerdoti per le confessioni.

 L a b o r a t o r i o
“ARTE E CREATIVITÁ”
Da venerdì 20 aprile partirà “BuonGra-
no. Trova il bello che c’è in te”, un labora-
torio di restauro porte per ragazzi delle scuole 
medie, in tre incontri, con l’architetto Teresita 
Nosotti per imparare a progettare, dirigere, re-
alizzare e prendersi cura di uno spazio collet-
tivo. L’iniziativa è ideata e promossa dall’Unità 
Pastorale giovanile della nostra Comunità, dal 
progetto “Crescere Insieme” e sostenuta dalla 
Fondazione Ticino Olona.
Gli incontri si terranno presso l’oratorio San 
Giovanni Battista e San Girolamo Emiliani il 
venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.

PRIMA ELEMENTARE, INCONTRO COI GENITORI 
Venerdì, 27 aprile, ore 21, al CinemateatroNuovo si 
terrà un incontro per i genitori dei bambini di 1° ele-
mentare che inizieranno il primo anno di catechismo a 
ottobre 2018.

“AL DI LÀ DEL MURO”
Mostra fotografica

Ci sono muri che vengono eretti per paura; di fatto se-
parano persone e popoli quasi negando la possibilità di 
relazioni necessarie a superare le dif� denze e i timori. Il 
“muro di separazione” che circonda i territori palestinesi 
ha generato prigioni a cielo aperto e sta ostacolando il 
processo di pace in Israele. Ma esistono anche muri nei 
cuori e nelle menti che portano a non vedere più e quin-
di a disinteressarsi di ciò che accade “al di là del muro”.
Un percorso fotogra� co allestito in chiesa e nel bar 
dell’Oratorio di Sacra Famiglia potrà aiutarci a gettare lo 
sguardo al di là del muro per conoscere un po’ meglio 
alcuni volti e la situazione della Parrocchia Sacra Fami-
glia e della città di Gaza, in Palestina.

Il bar dell’oratorio è aperto ogni giorno nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì ore 15.30 - 19 e 20.30 23

 sabato ore 15.30 - 19 domenica ore 9.30 - 12.30 e 15 - 19

AL PASSO DI GESÙ.
Esperienze di chiese in uscita
SABATO 21 APRILE presso il refettorio di 
Comunità «San Francesco e Santa Chiara» si 
terrà “Al passo di Gesù. Esperienze di Chiese 
in uscita”, un momento di preghiera e di ri� es-
sione. alle 16.30 si terrà l’accoglienza e 
sistemazione; segue la preghiera e tre 
testimonianze. Alle 19.30 sarà il momento 
di un’Apericena (12 euro). Si prega di confermare la 
partecipazione (solo evento o anche apericena) in casa par-
rocchiale.

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

Domenica 29 aprile in tutte le parrocchie 
della nostra Comunità Pastorale di Magenta 
saranno festeggiati, nella messa principale 
della mattina, gli Anniversari di Matrimonio.
Sabato 28 aprile alle ore 15.30 al centro 
Paolo VI il parroco don Giuseppe attende tutte 
le coppie all’incontro dedicato.



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

DOMENICA 22
Gv 14,14,1-11a
III DI PASQUA

4a IMPRESA DEI MILLE
“Crêpes benefiche”

S. Famiglia ore 15-18
Oratorio SGBGE ore 15

presentazione vacanze estive
Centro Paolo VI: ore 16, 

incontro Azione Cattolica

Ss. MESSE: Canossiane ore 7.45 
Basilica

ore 9/10.30/18/21
R.S.A. don Cuni ore 9.45

Ospedale ore 11
Catechesi 4a e. 5a elementare

gruppi della Domenica

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30/18

PN ore 11
Catechesi IC PN ore 10

PV ore 11

Ss. MESSE:
ore 8/10.30/17.30

Oratorio SGBGE ore 15
presentazione vacanze estive

Nel pomeriggio Catechesi
2a -3a -4a  elementare

Ss. MESSE:
Ore 8.30/10.30/18.30

Catechesi IC
dopo S. Messa ore 10.30

ore 16 in oratorio:
Laboratorio vietato alle mamme

Lunedì 16
Gv 5, 19-30

Centro Gerico, ore 21:
équipe educatori degli adolescenti

Ss. Messe ore 7 Canossiane
ore 8.30/18 Basilica

Oratorio, ore 20.30
incontro 3a media

S.Messe
PV ore 8

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

Martedì 17
Gv 5, 31-47

Oratorio, 
ore 17, catechesi 5a elementare 
ore 20.30: incontro 2a media

PV S. Messa ore 8 S. Messa ore 18
S. Messa ore 8.30

Oratorio ore 19:
incontro ragazzi 1a media

Mercoledì 18
Gv 6,1-15

Ss. Messe
ore 7 Canossiane

ore 8.30/18 Basilica
PN S. Messa ore 8.30 S. Messa ore 8.30

S. Messe ore 6.30 e 8.30
Ore 9.15

Introduzione alla Bibbia

Giovedì 19
Gv 6, 16-21

Basilica 
ore 20-23 

SERA DI EMMAUS

Ss. Messe
ore 7 Canossiane

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

Venerdì 20
Gv 6, 22-29

Centro Gerico ore 15 - 16.30:
incontro cittadino ragazzi 3a media

col consultorio 

Oratorio ore 19.30
incontro 1a media

PN S. Messa ore 8.30

PN ore 20.30
incontro ragazzi 2a media

S. Messa ore 8.30

Ore 17 catechismo 5a elementare
Oratorio ore 18:

incontro ragazzi 2a media
Ore 18.30

incontro ragazzi 1a media

S. Messa ore 8.30 

Oratorio ore 18:
incontro ragazzi 2a media

Sabato 21
Gv 6,30-35
Lc 24,9-12

Incontro vocazionale a Bareggio

Oratorio SGBSGE, ore 18
Formazione animatori

Oratorio, ore 10
catechesi 3a elementare

Ss. MESSE:  ore 8.30
18 vigiliare Basilica

ore 20 S. Luca - Ospedale

Ss. MESSE: (vigiliari):
PN ore 18

PV ore 20.30
S. Messa (vigiliare) ore 17.30 S. Messa (vigiliare) ore 18.30

DOMENICA 22
Gv 10,27-30

IV DI PASQUA

Centro Gerico, ore 19 
Gruppo giovani

Ss. MESSE: Canossiane ore 7.45 
Basilica

ore 9/10.30/18/21
R.S.A. don Cuni ore 9.45

Ospedale ore 11
Oratorio, ore 11.30

catechesi 4a  e  5a  elementare
gruppi della Domenica

Ore 15 catechesi 2a  elementare

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30/18

PN ore 11
Catechesi IC PN ore 10

PV ore 11

Ss. MESSE:
ore 8/10.30/17.30

Nel pomeriggio Catechesi
2a -3a -4a  elementare

Ss. MESSE:
Ore 8.30/10.30/18.30

Catechesi IC
dopo S. Messa ore 10.30


