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“Senza l’aiuto 
della Madonna

in Paradiso
non si va”Carissimi tutti, 

Ho pensato che queste parole dette dalla 
nostra cara Santa Gianna alle sue ragaz-
ze dell’Azione Cattolica possono aiutarci 
a risvegliare (se fosse un po’ spenta) o a 
fare crescere in noi la devozione a Maria 
Santissima, certamente sempre presente 
nei nostri cuori, ma forse vissuta soprat-
tutto nella ricorrenza della Feste Mariane 
e magari un poco trascurata nelle vicende 
quotidiane della nostra vita. 
E questo aiuto non dobbiamo chiederlo 
soltanto nel mese di maggio o nel gior-
no di sabato quando la Chiesa ricorda in 
modo speciale la Madonna, bensì quoti-
dianamente. È vero, abbiamo tante cose 
a cui pensare: la casa, i fi gli, il lavoro, la 
scuola… e altre mille preoccupazioni, ma è 
proprio in mezzo ad a tutto questo che dob-
biamo spesso elevare lo sguardo alla nostra 
Madre Celeste e chiedere il suo aiuto e la 
sua intercessione. 
Di questo ci dà esempio Santa Gianna, che, 
per esempio, per tutta la sua vita ha conser-
vato l’abitudine di recitare ogni giorno il 
Santo Rosario, anche nella stanchezza del-
le occupazioni quotidiane di sposa, mam-
ma e medico. In modo bello ricorda ancora 

oggi Madre Virginia, sorella di Gianna: 
“Portava sempre in tasca o nella borsetta, 
pronta per essere adoperata non appena 
le si presentava un momento libero, o si 
prendeva una pausa dallo studio per stan-
chezza, la corona del Rosario, che recitava 
ogni giorno”. 
Essendo nella vicinanza della sua Festa Li-
turgica, il prossimo 28 aprile, e del mese 
di maggio, dedicato a Maria Santissima, 
volevo condividere con voi questo grande 
amore di Santa Gianna per la Madonna.    
La sua devozione a Maria fu in lei intensa 
e determinante durante tutta la sua vita. As-
similata dai suoi genitori, questa devozione 
è andata sempre più rafforzandosi nella sua 
giovinezza e maturità, nel suo fi danzamen-
to e matrimonio, sino agli ultimi istanti del-
la sua vita terrena. 
Sin dalla prima infanzia Gianna ha impara-
to ad amare la Madonna, pregando il Santo 
Rosario in famiglia, insieme ai suoi geni-
tori, fratelli e sorelle, e prima di andare a 
dormire, in ginocchio, recitando ancora le 
preghiere, e fra queste l’Ave Maria. 
Maria era la Mamma Celeste, nella quale 
ha sempre confi dato e che ha tanto pregato, 

nella semplicità delle piccole cose quoti-
diane, come lo testimoniano queste paro-
le scritte al suo amato Pietro: “Gigetto ti 
aspettava fi n da ieri…per consolarlo, l’ho 
portato fi no alla curva della Madonnina: 
ha detto l’Ave Maria pel suo papà, e siamo 
tornati a casa…”; come anche nei grandi e 
più decisivi momenti della sua vita: “Gesù 
ti amo”,…“Mamma aiutami”, “Maria…”, 
sono state le sue ultime parole durante la sua 
agonia, prima di volare al Cielo con i Santi.
Sono tanti gli esempi di questo amore e 
fi ducia profonda verso la Madonna che la 
nostra cara Patrona Santa Gianna ci ha la-
sciato, ma fi nisco con una bella preghiera 
scritta da lei durante un corso di Esercizi 
Spirituali a marzo 1938, a soli 15 anni e 
mezzo: “Ave Maria! Sugli atomi fuggen-
ti di mia vita maternamente vigili la tua 
bontà infi nita e nell’istante della morte 
mia serrami tra le braccia o Madre mia”. 
Che Maria sia la Stella che guidi i nostri 
passi terreni e ci indichi il cammino per ar-
rivare a Gesù, perché “senza l’aiuto della 
Madonna in Paradiso non si va”! 

Madre Maria de Šiluva, SSVM

22 APRILE 2018  - IV DOMENICA DI PASQUA

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 29 aprile in tutte le parrocchie della nostra Comunità Pastorale di 
Magenta saranno festeggiati, nella Messa principale della mattina, gli Anniver-
sari di Matrimonio.
Sabato 28 aprile alle ore 15.30 al centro Paolo VI il parroco don Giuseppe 
attende tutte le coppie all’incontro a loro dedicato.

Progetto #BUONGRANO per le medie
Si chiama Progetto #BUONGRANO. Trova il bello che c’è in te, è un laboratorio 
media e social network rivolto ai ragazzi delle scuole medie che intende 
aiutare i ragazzi, attraverso � lmati, foto, attività laboratoriali, a rileggere in modo 
critico le loro esperienze di condivisione virtuale e a favorire una migliore comu-
nicazione verbale e non, attraverso i media, ma anche a tu per tu, tra i ragazzi 
coinvolti e i diversi soggetti con cui interagiscono nella loro vita.
Prevede tre incontri di sensibilizzazione con la dott.ssa Ilaria Di Bernardo, me-
dico specializzando in psichiatria, e il consulente pedagógico Emanuele Con-
taldo. Gli incontri si terranno all’interno del progetto “Crescere Insieme” presso 
il Centro Gerico, dalle 15 alle 16.30 a partire da lunedì 23 aprile; secondo 
e terzo incontro sono previsti il 24 maggio e il 5 giugno. In queste date sarà 
sospeso il servizio di accompagnamento allo studio.

F E S TA  L I T U R G I C A  D I

S. G I A N N A
Sabato 28 aprile si celebrerà la festa liturgica

di Santa Gianna Beretta Molla
Pontenuovo, ore 8.30, chiesetta Madonna del Buon Consiglio:

S. Messa in onore della Santa,
celebrata dal parroco don Giuseppe Marinoni
Mesero, ore 10.30, cimitero, cappella famiglia Molla:

S. Messa concelebrata dai sacerdoti  del Decanato di
Magenta, presieduta dal Vescovo ausiliare di Milano,

Mons. Erminio De Scalzi, Abate emerito di Sant’Ambrogio
Magenta, ore 18, Basilica:

S. Messa solenne presieduta dal Vescovo ausiliare,
Mons. Franco Agnesi, Vicario generale della Diocesi di Milano



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

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

Lunedì 23
Gv 6, 44-51

Ss. Messe ore 7 Canossiane
ore 8.30/18 Basilica

S.Messe
PV ore 8

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

Martedì 24
Gv 6, 60-69

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

Mercoledì 25
Lc 10,1-9

S. MARCO EVANGELISTA

Ss. Messe: Basilica, ore 9
(per la Festa della Liberazione)

e ore 18

PV 8.30
preghiera al monumento dei caduti 

e, a seguire, S. Messa

NB è sospesa la Messa delle 8.30 a PN 

S. Messa ore 8.30

S. Messa ore 8.30
Solo per bambini

“6.324 PASSI LUNGO IL NAVIGLIO”
ore 10 partenza dall’oratorio. 

Pranzo al sacco

Giovedì 26
Gv 7, 14-24

Gerico, ore 21,
equipe educatori 1a e 3a elementare

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 27
Gv 7, 25-31

Beate Caterina
e Giuliana

del S. Monte di Varese

Ore 21, CinemateatroNuovo:
Incontro genitori

bambini 1a elementare

Gerico, ore 21,
gruppo 18/19enni

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
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 28
Gv 7, 32-36//Mt 28, 8-10

S. GIANNA
BERETTA MOLLA

Pellegrinaggio Assisi 2a media
Centro Paolo VI ore 15.30:

incontro coppie anniversari di
matrimonio con don Giuseppe
Ore 18, Basilica: S. Messa

presieduta da S. E. Mons. Franco 
Agnesi, Vicario Generale

Ss. MESSE:  ore 8.30
18 vigiliare Basilica

ore 20 S. Luca - Ospedale

PN ore 8.30, chiesetta
Madonna del Buon Consiglio:

S. Messa in onore di Santa Gianna
Ss. MESSE: (vigiliari):

PN ore 18
PV ore 20.30

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

DOMENICA 29
Gv 17,1b-11

V DI PASQUA

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

Ss. MESSE: Canossiane ore 7.45 
Basilica

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

Ospedale ore 11

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30/18

PN ore 11

Ss. MESSE:
ore 8/10.30/17.30

Ss. MESSE:
Ore 8.30/10.30/18.30


