
Periodico della Comunità Pastorale “S. Gianna Beretta Molla e Beato Paolo VI” in Magenta n. 164

VIII DOPO PENTECOSTE

Miei cari,
durante il recente pellegrinaggio in Terra Santa, siamo en-
trati in Gerusalemme, la Città Santa, cantando il Salmo 121 
(122): «Quale gioia quando mi dissero: “Andremo alla casa 
del Signore!”. E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, 
Gerusalemme».
La gioia del salmista è la gioia che abbiamo provato - tutti noi 
pellegrini - visitando quella Terra, Santa e Benedetta perché 
santifi cata e benedetta dalla presenza di Cristo, Colui che tutti 
ci santifi ca e sempre ci benedice.
 Questa gioia, proprio perché vera, non può essere la
gioia di un istante, o soltanto per i giorni del pellegrinaggio, 
o dei soli pellegrini, ma è la gioia della vita cristiana vissuta 
in pienezza, la gioia che prova chi cammina alla ricerca del 
Signore. È la gioia che - penso - annuncerà la nuova lettera 
pastorale del nostro Arcivescovo Mario, dal titolo:
“Cresce lungo il cammino il suo vigore” Sal 83 (84).

Miei cari, siamo invitati in questo tempo di vacanza certa-
mente a riposare e a ristorare le forze, ma non a interrompere 
il cammino, perché solo chi cammina con fedeltà gusta in pie-
nezza la gioia che il cuore dell’uomo desidera.
Auguro a tutti un periodo di riposo, magari in qualche località 
marina o montana, oppure - con qualche accorgimento - an-
che nella nostra bella Magenta, o ai Ponti, Vecchio e Nuovo.

In questa vacanza non vorremmo dimenticare le persone sole, 
i malati e gli ultimi. 
Chiedo a tutti però di trovare un po’ di tempo per Dio e un po’ 
di tempo per gli altri. È il miglior antidoto a tutte le forme di 
stress, stanchezza, affaticamento, è il segreto per trovare l’ar-
monia con Dio, con noi stessi, con gli altri, con il creato.
A questo proposito mi permetto di suggerire la “ricetta” di 
Papa Francesco:
«Dirò tre punti concreti che possono aiutare a trovare questa 
armonia. 

Primo, la Persona del Signore, Cristo, il Vangelo in mano. 
Dobbiamo abituarci a leggere un passo del Vangelo tutti 
i giorni: ogni giorno un passo del Vangelo, per arrivare a 
conoscere meglio Cristo.
Secondo, la preghiera: se tu leggi il Vangelo, subito ti vie-
ne la voglia di dire qualcosa al Signore, di pregare, fare un 
dialogo con Lui, breve… 
E terzo, le opere di misericordia. 

Con questi tre punti credo che questo senso di fastidio spari-
sce e andiamo verso l’armonia che è tanto grande»
(Discorso alla Diocesi di Roma, 14 maggio 2018). 

 Buone vacanze, auguri!
 don Giuseppe

IN CAMMINO con gioia

 PONTEVECCHIO Sabato ore 20.30 0 Domenica ore 9.30
 PONTENUOVO Domenica ore 11
 SACRA FAMIGLIA Sabato ore 18.30 0 Domenica ore 8.30 e 18.30
 SAN GIOVANNI B. e GIROLAMO E. Sabato ore 17.30 0 Domenica ore 8 e 10.30
 SAN MARTINO Sabato ore 18.00 0 Domenica ore 9 - 10.30 - 18 - 21
 OSPEDALE - SAN LUCA Domenica ore 11
 La S. Messa alla RSA don Cuni sarà celebrata in settimana, non la domenica mattina
 Canossiane ore 7.45

90ESIMO DEDICAZIONE 
CHIESA PONTEVECCHIO
Sabato 21 luglio cadranno i 90 anni della 

dedicazione della chiesa parrocchiale
dei Ss. Carlo e Luigi di Pontevecchio.
Alle 10.15 si terrà il ritrovo in santuario

col corteo della banda.
Alle ore 10.30 si terrà la S. Messa

offi ciata dai preti nativi di Pontevecchio
o che hanno prestato servizio qui.

FIACCOLATA
Anche quest’anno l’Unità Pastorale Giovanile di 
Magenta organizza la Fiaccolata. La partenza sarà 
a Sant’Anna di Stazzema (Lucca).
Per raggiungere questa destinazione si partirà mer-
coledì 5 settembre alle ore 18, mentre l’arrivo nel-
la nostra Comunità Pastorale è previsto sabato 8 
settembre. Tutti gli animatori e i ragazzi delle supe-
riori sono i benvenuti. Per chi si volesse partecipare 
occorre iscriversi, contattando già ora Emanuele 
Contaldo, Don Emiliano o gli educatori adolescenti 
e giovani del proprio oratorio.

CORSO PER FIDANZATI
Nei mesi di ottobre e novembre ci saranno gli in-
contri per i fi danzati. Le iscrizioni si raccoglieranno 
nel mese di settembre: per informazioni telefonare 
a don Roberto: 340.9249463

AVVISI S. FAMIGLIA
PAROLA E ADORAZIONE Lunedì 16 luglio 
alle ore 21 presso la chiesa della S. Famiglia, in 
cripta, si terrà “roveto ardente”, un momento per la 
lettura della Parola e adorazione.
La s.messa feriale ore 8.30 di marted ì fi no a 
settembre è sospesa; ma ci saranno nello stesso  
orario lodi e liturgia della parola.

Questo è l’ultimo numero estivo di                     Riprenderà regolarmente da domenica 2 settembre.
Auguriamo a tutti di trascorrere buone vacanze
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Migranti, inquietudine e disagio
Che cosa sta succedendo 
nel Mediterraneo, in Italia e in 
Europa?
I cristiani che sono cittadini 
italiani vorrebbero sapere, 
vorrebbero capire.
Può bastare un titolo di 
giornale per leggere una 
situazione? 
Può bastare uno slogan per 
giustificare una decisione? 
Pensiamo di aver diritto a una 
informazione comprensibile, 
pacata, argomentata.
Quello che succede, nel 
Mediterraneo, in Italia e in 
Europa può lasciare
indifferenti i cristiani?
Possono i cristiani stare 
tranquilli e ignorare i drammi 
che si svolgono
sotto i loro occhi? 
Possono coloro che 
partecipano alla Messa della 
domenica essere muti e 
sordi di fronte al dramma di 
tanti poveri, che sono, per i 
discepoli del Signore,
fratelli e sorelle?
Gli innumerevoli gesti di 
solidarietà, la straordinaria 
generosità delle nostre 
comunità può consentire di

«avere la coscienza a posto» 
mentre intorno a noi c’è 
gente che soffre troppo, che 
fa troppa fatica, che paga 
a troppo caro prezzo una 
speranza di libertà
e di benessere?
Di fronte al fenomeno tanto 
complesso della mobilità 
umana, delle migrazioni,
delle tragedie che convincono 
ad affrontare qualsiasi pericolo 
e sofferenza
pur di scappare dal proprio 
paese,
la comunità internazionale, 
l’Europa, l’Italia possono 
rassegnarsi all’impotenza,
a interventi maldestri,
a logorarsi in discussioni e 
contenziosi, mentre uomini 

e donne, bambini e bambine 
muoiono in mare,
vittime di mercanti
di esseri umani?
I governanti che i cittadini 
italiani hanno eletto possono 
sottrarsi al compito di spiegare 
quello che stanno facendo, di 
argomentare
di fronte ai cittadini
il loro progetto politico,
che onori la Costituzione,
la tradizione del popolo italiano, 
i sentimenti della nostra gente?
Ecco: il Consiglio Pastorale 
Diocesano insieme con il 
Vescovo vuole condividere
il disagio che prova,
le domande che sorgono, 
l’urgenza di interventi, iniziative, 
parole che dicano speranze di 
futuro e passi di civiltà.
Vorremmo che nessuno 
rimanga indifferente,
che nessuno dorma tranquillo, 
che nessuno si sottragga
a una preghiera,
che nessuno declini
le sue responsabilità.

Il consiglio pastorale diocesano
con l’Arcivescovo mons. Mario Delpini
Triuggio, 24 Giugno 2018

LA COMUNITÀ SUL WEB www.comunitapastoralemagenta.it

NOVENA DELLA MADONNA ASSUNTA
Da lunedì 6 a venerdì 10 agosto 2018, lunedì 13 e martedì 14 agosto alle ore 21

nella Chiesa di San Rocco: «E venne un uomo, mandato da Dio, il suo nome era “Paolo”». Paolo VI Santo.
La predicazione sarà tenuta da don Giuseppe.

SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA E FESTA DI SAN ROCCO 2018
Martedì 14 agosto

Basilica, ore 18.00 - S. Messa della vigilia
S. Rocco, ore 21.00 - Novena dell’Assunta

Mercoledì 15 agosto - Solennità dell’Assunzione di Maria
Orario S.S. Messe in Basilica:

ore 7.45 (Canossiane) - 9.00 - 10.30 (solenne) - 18.00 - 21.00
San Rocco, ore 16.30: S. Rosario e Vesperi solenni dell’Assunta

Giovedì 16 agosto - Festa di S. Rocco
Le S.S. Messe saranno celebrate tutte in San Rocco: 

ore 8.30 - 11.00 (solenne) - 18.00
ore 16.30, S. Rocco: S. Rosario e Vesperi 

Venerdì 17 agosto
S. Rocco, ore 21.00 - S. Messa a suffragio di tutti i defunti 

Da Martedì 14 a Giovedì 16 agosto, sul sagrato della Chiesa di San Rocco
sarà allestito lo storico BANCO DI BENEFICENZA per le OPERE PARROCCHIALI.


