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“Prima della festa di Pasqua Gesù, sa-
pendo che era giunta la sua ora di pas-
sare da questo mondo al Padre, dopo 
aver amato i suoi che erano nel mondo, 
li amò sino alla fi ne”(Gv 13, 1).
Li amò sino al compimento delle pro-
messe, sino al completamento dell’o-
pera di Dio. 
Su questo hanno molto da raccontare 
una brocca d’acqua e un asciugatoio 
per i piedi, un pane spezzato e un calice 
condiviso, chiodi confi ccati nella carne 

offerta, una grossa pietra 
collocata davanti ad un 

sepolcro e rotolata via, 
un telo vuoto, la strada 
percorsa da passi ve-

loci, le mura di una 
stanza ormai troppo 
piccola per trattenere 
il prodigio della vita 
risosta, un lieve soffi o 
vivifi cante e un vento 

impetuoso che sospinge. 
E Giuda, Pilato, i malfattori, Tommaso, 
Pietro, Maria la madre?
Quante cose da raccontare, quante in-
certezze e fantasmi da smascherare, 
quanta gioia da condividere, quanta 
fede da annunciare! Raggiunti da un 
lieve soffi o vivifi cante e da un vento 
impetuoso che sospinge. 
“La sera di quello stesso giorno, il pri-
mo dopo il sabato, mentre erano chiuse 
le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: 
«Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il 
costato. E i discepoli gioirono al vede-
re il Signore. Gesù disse loro di nuovo: 
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato 
me, anch’io mando voi». Dopo aver det-
to questo, alitò su di loro e disse: «Rice-
vete lo Spirito Santo» (Gv 20,19-22).
Parole, canti, silenzi, immagini della 

sacra rappresentazione di sabato 19 
maggio presso la chiesa di Sacra Fa-
miglia ci condurranno a ripercorrere la 
passione di Gesù per contemplare nel-
la fede l’incontro con il Risorto, fi no a 
sentirci avvolti da quel soffi o leggero, 
da quel dono di pace, fi no percepire il 
vento vigoroso che spalanca le porte, 
che sospinge sulle strade degli uomini 
del nostro tempo: “Io mando voi”.
Fino a riconoscere il debito che abbia-
mo nei confronti del mondo: diffon-
dere la speranza che viene dall’invoca-
re con fede il nome del Signore Gesù, 
annunciare la Parola di vita che il 
Crocifi sso Risorto ci affi da, discernere
“le visioni profetiche dei giovani” e 
custodire “i sogni degli anziani” (At 
2,18), aiutare riconoscere la Sua pre-
senza nei poveri.
Per amare, perdonare, lodare e servire 
sino alla fi ne.

don Davide
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“Li amò sino alla fi ne”In attesa dello Spirito

M E S E  M A R I A N O
Proseguono i momenti di preghiera

nelle cinque parrocchie.
Per tutta la Comunità Pastorale ricordiamo:

sabato 19 maggio, ore 21, il Recital in Sacra Famiglia (vedi sotto)
e lunedì 21, ore 21, il Pellegrinaggio a Corbetta

alla Madonna dei Miracoli.

Meditazione

LI AMÒ SINO ALLA FINE
Sabato 19 maggio, alle ore 21

nella Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia
si terrà “Li amò sino alla � ne”, una meditazione sulla 

Passione e Risurrezione di Gesù
in parole, canti, immagini.

5a IMPRESA DEI MILLE 
Anche la “4a impresa dei 1000” non ha raggiunto l’obbiettivo (intanto 513 cre-
pes sono state divorate). Comunque sempre più persone stanno imparando a 
conoscere la situazione della Parrocchia Sacra Famiglia di Gaza, in Palestina. 
Domenica 20 maggio, presso Oratorio Sacra Famiglia dalle ore 15 alle 18, ci 
riproveremo con una doppia s� da!
1.000 canestri sul campo da basket + 1.000 palleggi da pallavolo. Tutti potranno 
partecipare, faremo del bene divertendoci, nessun costo per i partecipanti. Ma 
attraverso un meccanismo che scopriremo si raccoglieranno dei fondi destinati 
all’abbellimento dello spazio gioco nella parrocchia Sacra Famiglia di Gaza.

ULTIMA FESTA DEL BEATO PAOLO VI
PRIMA DELLA SUA CANONIZZAZIONE

Sabato, 26 maggio, ore 19.30 - Cena presso il Centro Paolo VI (occorre 
iscrizione, Euro 15, presso segreteria del Centro - lunedì e mercoledì, ore serali 
- o in segreteria parrocchiale SM). Tutti sono invitati, non manchino gli amici che 
hanno frequentato il CP6 negli anni della loro giovinezza.
Martedì, 29 maggio, ore 21 - Centro Paolo VI (Aula Magna)
Celebrazione della Santa Messa, nella vigilia della festa liturgica del B. Paolo VI

PROSSIMAMENTE: INSIEME SPECIALE PENTECOSTE
Domenica 20 maggio non perdetevi l’Insieme Speciale Pentecoste: 

tanti articoli e contributi da tutta la nostra Comunità Pastorale
di Magenta su questa Festa!



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

DOMENICA 13
Gv 17, 11-19
VII di Pasqua

o dopo l’Ascensione

Oratorio, ore 11.30,
catechesi 4a e 5a elementare

(gruppi della Domenica),
Per la festa della mamma

pranzo in condivisione in Oratorio 
e biciclettata al Parco del Ticino 

per tutte le famiglie!

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30/18

PN ore 11

PV Ore 20,30
S. Rosario via Galliano 3

Ss. MESSE:
ore 8/10.30/17.30

ore 10.30
Prima Comunione

Ss. MESSE:
Ore 8.30/10.30/18.30

ore 10.30
Prima Comunione

Oratorio, ore 16: GRAZIE con 
Maria e gli Amici di Gesù

Lunedì 14
Mt 19,27-29

S. Mattia, apostolo

Centro Paolo VI, ore 21:
2° incontro sulla liturgia

Oratorio SM, dalle 19.30 alle 22.30:
Corso animatori

San Rocco, ore 20.30:
S. Rosario

Oratorio, ore 20.30, 
incontro 3a media

S.Messa
PN ore 20.30
PV ore 20.30

S. Rosario S. Francesco,29

S. Rosario ore 21 in parrocchia

Martedì 15
Gv 15,9-11

Centro Paolo VI ore 21:
Consiglio Pastorale

Oratorio, ore 17, catechesi 5a e
(gruppo del martedì)

e incontro straordinario
per i comunicandi

S. Rosario 
PV ore 20.30 Via Montenero 18

PN ore 20.45 via Rossini

S. Rosario ore 20.30 via Sanzio
Grotta di Lourdes Case Rosse S. Rosario ore 21 in parrocchia

Mercoledì 16
Gv 15,12-17

Centro Gerico, ore 21.15:
incontro per chi si occupa delle 

segreterie degli oratori estivi

Casa dell’Accoglienza ore 20.30:
S. Rosario con genitori e ragazzi 

Iniziazione Cristiana

S. Rosario 
PV ore 20.30 Santuario

PN ore 20.45 davanti alla chiesa

S. Rosario ore 20.30
Via Milano, 55

9.15 Introduzione alla Bibbia
Oratorio ore 19:

incontro 1a media 
S. Rosario in via Toti, ore 21

Giovedì 17
Gv 15,18-21

Basilica, dalle ore 20:

SERA DI EMMAUS
Basilica, ore 17:

confessioni comunicandi

S. Rosario
PV ore 20.30 Località Peralza

PN ore 20.45 Madonnina
via P. Micca, 8

S. Rosario ore 20.30
Strada Preloreto 42

Venerdì 18
Gv 16,5-11

Centro Gerico ore 15.30-17:
incontro ragazzi 2a media

col consultorio

Milano, piazza Duomo, dalle 16: 
Presentazione Oratorio Feriale 

San Rocco, ore 20.30:
S. Rosario

S. Rosario 
PV ore 20.30 Case nuove Via Isonzo

PN ore 20.45 parco via dei Tigli

S. Rosario ore 20.30
Grotta Cortile Parrocchiale

S. Rosario in via Sciesa 5, ore 21

21.30 Riunione
volontari bar oratorio

Sabato 19
Gv 16,5-14

Chiesa S. Famiglia ore 21:
Sacra rappresentazione
“Li amò sino alla fine”

Ss. MESSE: ore 8.30
18 vigiliare Basilica

ore 20 S. Luca - Ospedale
Oratorio, ore 16-19:

scrizioni Oratorio Estivo

Ss. MESSE: (vigiliari):
PN ore 18 - PV ore 20.30

S. Messa (vigiliare)
ore 17.30

Chiesa ore 21:
Sacra rappresentazione

“Li amò sino alla fine” 

DOMENICA 20
Gv 14,15-20

PENTECOSTE

APERTURA ISCRIZIONI
ORATORIO ESTIVO

Sacra Famiglia, Oratorio
ore 15-18:

5a Impresa dei Mille

ore 10.30
Prima Comunione

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

In oratorio
Mercatino del riuso:

abbigliamento e accessori


