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10 GIUGNO 2018 - III DOPO PENTECOSTE

Miei cari,
“Insieme è più bello!”: così una signora giovedì sera, al 
termine della processione del Corpus Domini. Sì, riba-
disco anch’io, insieme è più bello e alcuni nostri ultimi 
appuntamenti lo hanno dimostrato. Penso, per esempio, 
al recital “Li amò sino alla fi ne” della Sacra Famiglia, 
al pellegrinaggio a Corbetta di lunedì 21 maggio e alla 
Santa Messa per il Beato-Santo Paolo VI.
Miei cari, ma è solo quella signora a dire che insieme è 
più bello? No, rispondo, e ne sono certo.
Il primo a ricordarci che insieme è più bello è Gesù, che 
non solo l’ha detto, ma lo ha realizzato nella sua Pasqua: 
innalzato da terra sulla Croce attira tutti a sé. È sempre 
lui che ci chiama. Chiama Te, chiama Me, chiama tutti, 
nessuno si senta escluso dal suo appello.
Insieme è più bello! ce lo dice la Chiesa, che fi n dall’i-
nizio ha sperimentato la forza evangelizzatrice dell’es-
sere un cuor solo e un’anima sola: “ecco quanto è bello 
e soave che i fratelli vivano insieme” (Salmo 132). 
Insieme è più bello! Ce lo chiede il Mondo, spesso 
frammentato e diviso, a volte arrabbiato e litigioso, che 
vorrebbe trovare in noi un segno di comunione, di ami-
cizia, di fratellanza.
Come già diceva Tertulliano della Chiesa nascente: 

“Vedi, dice la gente, quanto si vogliono bene”.
Questa richiesta, che è di Gesù, della Chiesa e del Mondo 
intero, dobbiamo tenerla bene in mente. Ricordiamocela 
sempre, mentre cerchiamo, anche a fatica, di trovare un 
giusto equilibrio tra Comunità Pastorale e Parrocchie.
Non esiste, non può esserci contrapposizione tra “loro e 
noi”, c’è solo il “noi”, come ci ricorda il Concilio: infat-
ti, non c’è solo il sacramento dell’Eucaristia, c’è anche 
il sacramento della Chiesa. La Chiesa, ogni Comunità 
Cristiana – ci ricorda il Concilio – è, in Cristo, “il sacra-
mento, ossia il segno e lo strumento dell’intima unione 
con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (LG 1).
Non vi è vera unione con Dio, se non siamo sempre di 
più intimamente legati tra noi.

Miei cari, camminiamo insieme, perché insieme è più 
bello! E ridiciamolo ancora una volta, quando oggi, nel-
la festa di S. Crescenzia, uniremo le nostre 1000 mani 
nel segno della pace: INSIEME È PIÙ BELLO! E ogni 
volta che prendiamo tra le mani questo Foglio, chiamato 
non a caso “INSIEME”, ripetiamo dentro di noi: “In-
sieme è più bello!”.

don Giuseppe

INSIEME È PIÙ BELLO!

BASILICA
LAVORI IN CORSO

ATTENZIONE!
A partire da lunedì 11 giugno,

causa lavori di adeguamento dell’impianto 
d’illuminazione, la Basilica di S. Martino ri-
marrà chiusa dal lunedì al venerdì per circa 
un mese, � no a nuovo avviso.

Le Ss. Messe saranno celebrate
temporaneamente nella chiesa

di San Rocco.
Il sabato e la domenica

la Basilica sarà aperta normalmente.

“Roveto ardente”
Lunedì 18 giugno, alle ore 21, presso la cripta 
della chiesa S. Famiglia. Un’ora di ascolto della 
Parola di Dio e di ri� essione per giungere alla pre-
ghiera, con la possibilità di un tempo di adora-
zione eucaristica personale oppure di dialogo a 
partire dal testo biblico.

DON FRANCESCO
AGOSTANI TRA NOI!

Domenica 24 giugno, festa di San Giovanni Bat-
tista, il novello sacerdote don Francesco Agostani 
celebrerà con noi la S. Messa delle 17.30.

Alle 19.30 cena fraterna in oratorio: adulti 10 
euro, ragazzi 6-12 anni 5 euro, bambini 0-6 anni 
gratis. Iscrizioni entro mercoledì 20 giugno o � no 
ad esaurimento posti. Il ricavato (coperte le spese) 
sarà destinato a una iniziativa caritativa indicata 
da don Francesco.
Don Francesco sarà ancora presente per celebrare 
la S. Messa con i nostri oratori Domenica 1 luglio 
alle 10.30 all’Oratorio della Sacra Famiglia.

LA COMUNITÀ
SUL WEB

INSIEME PER
MAGENTA

Tutto quello che i giovani
non vi dicono

Ciclo di incontri culturali
sulle nuove generazioni

In collaborazione con il Comune di Magenta

evento conclusivo

venerdi 15 giugno

 Ore 19| Street Food
  aperitivo&cena

 Ore 20.30| Incontro pubblico
  “La parola ai giovani”
  Interverranno ragazzi
  di gruppi e associazioni giovanili della città
  durante l’incontro possibilità di intrattenimento
  per bambini 4/10 anni

 Ore 22.30| DJ Set
In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella ex Sala Consiliare

piazza formenti & cortile interno
palazzo comunale



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

DOMENICA 10
Mc 10,1-12

III dopo Pentecoste

FESTA DI S. CRESCENZIA 
Mandato animatori
ORATORIO ESTIVO

Basilica e dintorni, ore 11.30: 
1000 MANI PER LA PACE

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

Lunedì 11
Mt 10,7-15

S. Barnaba, apostolo 
INIZIO

ORATORIO ESTIVO

BASILICA CHIUSA
CAUSA LAVORI IN CORSO. 
S.Messe feriali in S. Rocco

Martedì 12
Lc 6,6-11

BASILICA CHIUSA
CAUSA LAVORI IN CORSO.
S.Messe feriali in S. Rocco

Mercoledì 13
Lc 6,17-23

S.Antonio di Padova, 
sacerdote e dottore 

della Chiesa

BASILICA CHIUSA
CAUSA LAVORI IN CORSO.
S.Messe feriali in S. Rocco

Ore 21: Rosario
in via Toti

Giovedì 14
Lc 6, 20a. 24-26

BASILICA CHIUSA
CAUSA LAVORI IN CORSO.
S.Messe feriali in S. Rocco

Venerdì 15
Lc 6, 20a. 36-38

Oratori: Venerdì insieme
Dalle ore 19,30

presso il Comune
evento con le associazioni
e i gruppi giovanili cittadini

BASILICA CHIUSA
CAUSA LAVORI IN CORSO.
S.Messe feriali in S. Rocco

Sabato 16
Lc 11,37-42
Lc 24, 9-12

Oratorio S. Famiglia, ore 16:
Progetto #Buongrano:

manifestazione dimostrativa
di boccia paraolimpica

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 17
Mt 22,1-14

IV dopo Pentecoste

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
Ore 15.30 BATTESIMI


