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I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 

Miei cari,
siamo alla ripresa del nuovo anno pastorale, che presenterà 
certamente qualche novità. 
Don Michele Czelusniak, Cappellano del nostro ospedale, 
ha lasciato qualche giorno fa Magenta per fare ritorno in Po-
lonia, chiamato dal suo Vescovo per diventare parroco di una 
importante parrocchia e contemporaneamente docente di Sa-
cra Scrittura presso il Seminario diocesano. (Forse non tutti 
sanno che don Michele è licenziato in Sacra Scrittura, e non 
lo sappiamo perché lui amava defi nirsi “biblista non prati-
cante”). A don Michele personalmente devo molto: è stato 
nella nostra Città, nella nostra diaconia e soprattutto nel no-
stro ospedale, una presenza preziosa.
A lui e al Signore giunga il nostro grazie!
Il suo posto verrà preso da un nuovo Cappellano, che a partire 
dal prossimo 1 novembre sarà già presente in mezzo a noi. 
Lo accogliamo con gioia e siamo già fi n d’ora desiderosi di 
poterlo incontrare: si chiama … (per il momento non posso 
ancora comunicarvelo, però vi garantisco che è già nato ed è 
già stato ordinato sacerdote).
A proposito di novità, nella comunità delle Madri Canossia-
ne avvicendamento delle superiore: è partita Madre Grazia, 
chiamata a svolgere il servizio di Madre Vicaria per la Provin-

cia Italiana; al suo posto è giunta Madre Anna Galimberti.
Cambiamenti anche nella Comunità delle Suore del Verbo 
Incarnato: è partita Suor Maria del Buon Jesus, per sostitu-
irla sono state mandate ben due sorelle: Maria del Amparo e 
Suor Maria Stella Matutina.
Alle tre Comunità religiose (Figlie della Carità Canossiane; 
Oblate Catechiste Piccole Serve dei Poveri; Serve del Signore 
e della Vergine di Matarà), alle sorelle dell’Ordo Virginum e a 
tutte le consacrate, religiose e laiche, chiedo con insistenza la 
loro costante preghiera per il cammino spirituale della nostra 
Comunità Pastorale e la testimonianza della bellezza della 
vita consacrata, perché totalmente donata a Dio.
Ho parlato di preti e suore in partenza e in arrivo; vorrei an-
che dare il benvenuto nella nostra Città a tutti gli uomini e le 
donne che - ormai non più solo dai paesi limitrofi , ma da tutte 
le parti del mondo - vengono nella nostra Magenta per vivere 
e lavorare. A loro l’augurio di pace e di serenità!
Non posso dimenticare, fra i nuovi arrivati nella nostra Co-
munità Pastorale, la piccola Lisa, fi glia di Emanuele Contal-
do, nata il 26 luglio scorso: a lei e a tutti i nuovi nati il nostro 
carissimo augurio!

don Giuseppe

C’è chi parte e c’è chi arriva

LA COMUNITÀ
SUL WEB

aaa cercasi
VOLONTARI PER L’AMBULATORIO

L’Ambulatorio di comunità “Elena Sachsel”
ha bisogno di volontari!

Siamo alla ricerca di Medici, Infermieri e Farmacisti disposti
a impegnarsi per un turno al mese, il martedì mattina

oppure il venerdì pomeriggio.
Cerchiamo inoltre fi gure amministrative

disponibili il martedì mattina.
Chi volesse dare la propria disponibilità è pregato di lasciare un recapito in parrocchia.

 PONTEVECCHIO Sabato ore 20.30 0 Domenica ore 9.30
 PONTENUOVO Sabato ore 18 0 Domenica ore 11
 SACRA FAMIGLIA Sabato ore 18.30 0 Domenica ore 8.30 - 10.30 - 18.30
 SANTI GIOVANNI B. e GIROLAMO E. Sabato ore 17.30 0 Domenica ore 8 e 10.30 - 17.30
 SAN MARTINO Sabato ore 18 0 Domenica ore 9 - 10.30 - 18 - 21
 OSPEDALE - SAN LUCA Domenica ore 11
 Canossiane ore 7.45

La S. Messa alla RSA don Cuni sarà celebrata in settimana, il venerdì alle ore 16.30

2 settembre 2018
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A PARTIRE DA SABATO 15 E DOMENICA 16 FINO ALLA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 17 E 18 NOVEMBRE
gli orari delle Messe vigiliari e domenicali saranno i seguenti:

ROVETO ARDENTE 
Lunedì 3 settembre, alle ore 21, presso la cripta della 
chiesa della Sacra Famiglia si potrà vivere un tempo di 
ascolto del Vangelo e di Adorazione Eucaristica.
Un momento aperto a tutte e a tutti.



L’estate è davvero un tempo intenso per i nostri 
oratori. Dopo l’Oratorio estivo, per ogni fascia di 
età c’è una proposta di vacanza… che non è solo 
vacanza, ma una piccola palestra di condivisio-
ne, servizio e fede. E ogni anno, queste espe-
rienze si rivelano davvero feconde per i giovani 
che partecipano, ma anche per gli educatori e 
gli adulti che li accompagnano.
Per i ragazzi dalle 3ª elementare alla 3ª media, 
anche quest’anno è stata la Val di Susa a fare da 
cornice alla nostra vacanza. Siamo tornati nel-

la Colonia Maria Ausiliatrice di Salbertrand, per 
sperimentare la vita comune in una casa auto-
gestita. Per proporre un’esperienza più e�  cace 
e permettere a tutti di venire, quest’anno abbia-
mo aggiunto un turno, dividendo a due a due le 
varie annate.
Chiaramente per ragazzi di età così diverse, an-
che la proposta, pur nell’impianto generale co-
mune, è stata diversifi cata. Per trovare un fi lo 
conduttore, ad ogni turno si propone un fi lm, 
dal quale si traggono delle tematiche da appro-

Bentornato Don Giovanni!
Diamo un caloroso ben tornato a don Giovanni Olgiati,
che come molti sapranno ha subito un delicato intervento.
Lui stesso ha tenuto a riportare una breve, ma sentita testimonianza
e un ringraziamento a quanti hanno pregato per lui.

Di Alberto Maggi “Chi non muore 
si rivede” è il titolo del libro che mi sta 
accompagnando in questo tempo della 
mia malattia 
Tutto è cominciato martedì 19 giugno 
quando andando per un controllo an-
nuale ci si è accorti di qualcosa di ano-
malo, in seguito chiamato carcinoma, 
al colon-retto. I medici si sono messi 
in moto per un ricovero immediato 
avvenuto il giorno successivo. Dopo 
una serie di esami sono stato operato 
lunedì 25 giugno. L’intervento è riu-
scito, ma dopo qualche ora è suben-
trata un’emorragia per cui sono stato 
portato nel reparto di terapia intensi-
va. Sono rimasto in questo reparto per 
cinque giorni: forse i giorni più diffi -
cili.
Monitorato da tutte le parti, era dif-
fi cile trovare un momento di riposo, 
sapere che momento della giornata 
fosse, capire cosa ti stava succedendo. 
Ho ammirato in questa situazione pre-
caria l’alta professionalità dei medici 
e la grande umanità degli infermieri e 

infermiere.
Ritornato in corsia c’è stato il norma-
le decorso della malattia. Sono uscito 
dall’ospedale il 6 luglio.
Ho terminato in questi giorni un tem-
po di riposo vissuto in montagna che 
mi ha evitato di subire il caldo afoso 
della pianura.
Mi si prospetta ora una cura chemio-
terapica lieve per 6 mesi per un aiuto 
alla guarigione.
Un giorno una persona a me cara mi 
ha fatto questa domanda: “Ma, non 
hai mai avuto paura per tutto quello 
che ti stava capitando? Non ti sei mai 
accorto della gravità della tua situa-
zione?”.
Devo dire che mi sono sempre affi da-
to al Signore e alla responsabilità dei 
medici che mi informavano di tutto 
quello che stava accadendo. 
Il chirurgo che mi ha operato, caris-
simo amico, mi ha detto una volta:“-
Don Giovanni la tua vita non sarà più 
come prima”. Sto cercando adesso di 
capire sia a livello personale, sia a li-

vello pastorale il signifi cato di questa 
affermazione.
Quante cose, pensieri, rifl essioni, af-
fetti, relazioni, dubbi ti vengono ad-
dosso nel momento della malattia.
“Chi non muore si rivede” è stato scrit-
to da un noto biblista anche lui passato 
attraverso l’esperienza della malattia 
che comunica la gioia del vivere an-
che in questo tempo perché ti aiuta a 
scoprire la realtà di Dio che è Padre e 
che è sempre vicino ai suoi fi gli.
Non posso terminare il racconto mol-
to succinto di questa mia esperienza 
senza ringraziare tutti quelli che mi 
sono stati vicini: il Signore innan-
zitutto, i medici, gli infermieri, don 
Giuseppe e i componenti la diaconia, i 
sacerdoti che mi hanno sostituito, tutte 
le persone che hanno pregato per me, 
soprattutto le persone di Pontevecchio 
e Pontenuovo.
E non da ultimo la mia riconoscenza 
alla mia famiglia che continua a so-
stenermi in questo cammino verso la 
guarigione.

Vacanze estive,
un tempo vissuto insieme



fondire e da portare nella preghiera. 
Così, alternando svago, momenti di 
confronto e servizio, si impara a di-
ventare grandi.
Con i ragazzi dalla 1ª alla 3ª supe-
riore, abbiamo preferito scendere dai 
monti per andare al mare, ma non per 
rimanere completamente spiaggiati! 
Già l’anno scorso la vacanza adole-
scenti ha visto i ragazzi al mare ma 
impegnati, come i più piccoli, in mo-
menti di rifl essione e in visite a luoghi 
ed esperienze signifi cativi.
Quest’anno, per ribadire che la vera 
vacanza non è quella che ti sballa, 
abbiamo pensato di andare fi no in 
Calabria per conoscere quelle realtà 
che quotidianamente sono impegna-
te nella lotta alla mafi a. Ci ha ospitato 
l’Associazione Don Milani di Gioiosa 
Ionica, a�  liata a Libera, che da anni 
svolge sul territorio un’azione educa-
tiva importante attraverso un dopo-
scuola e una Scuola Calcio Etica. Tra 
le tante testimonianze, penso che tut-
ti abbiamo ancora nel cuore, in modo 
particolare, la salutare scossa che ci 
ha dato Liliana Esposito, mamma di 
Massimiliano Carbone, ucciso per 
motivi di “onore” nel 2004, quando 
aveva solo 30 anni. A tutti consiglio di 
cercare su internet il racconto di que-
sta donna davvero coraggiosa!
Infi ne, con alcuni giovani delle nostre 
Parrocchie siamo andati a Roma per 
l’incontro dei giovani italiani col Papa, 
preceduto per noi da qualche giorno 
di fraternità in Toscana. Proprio la fra-
ternità è stata sottolineata in questo 
viaggio, non tanto come qualcosa su 
cui rifl ettere, ma come una realtà da 
vivere. Non solo tra di noi, ma anche 
condividendo l’esperienza con alcu-
ni ragazzi della Fraternità Evangelii 
Gaudium, una nuova realtà ecclesiale 
dove tanti giovani vivono un fecondo 
percorso di fede.
È stato davvero molto bello lo 
scambio vissuto tra di noi, che si è poi 
allargato, nei giorni romani, ad un re-
spiro ecclesiale ancora più ampio.
Oltre alle parole del Papa, anche la 
Notte Bianca della fede, con diverse 
chiese aperte di notte animate da altri 
ragazzi, ci ha fortifi cato nella scelta di 
vivere insieme un percorso fede. 
 Ora, in questo anno che inizia, sono 
sicuro che i nostri giovani non vedono 
l’ora di riprendere il cammino comuni-
tario, forti di tutte queste esperienze!

Don Emiliano
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CORSO PER FIDANZATI
A ottobre - novembre si terrà il corso per fi danzati.

I corsi si terranno venerdì alle ore 21 presso la parrocchia 
Santi Giovanni Battista e Girolamo Emiliani.

Ecco le date:
5-12-19-26 ottobre - 9-16-23-30 novembre.

Per informazioni e iscrizioni telefonare
entro la fi ne di settembre a don Roberto: 340.9249463.

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI
Dal 19 settembre a Mesero, nella Sala della Comunità (via S. Bernardo, 1) 
riprende la Scuola di Formazione Teologica per Laici, aperta a tutti, organizzato 
dal Seminario Arcivescovile di Milano, nel Decanato di Magenta, nell’area omo-
genea di Marcallo con Casone, Boffalora Ticino, Mesero.
In questo secondo anno il corso sarà incentrato sul tema antropologico. Si 
tratterà dei seguenti temi:
“L’idea di uomo nella rifl essione contemporanea” (a cura di don Ermenegildo 
Corti); “L’uomo conformato a Cristo nello Spirito”  e “Cristo nella drammatica 
della storia umana” (don Francesco Scanziani); “In ascolto dei testimoni” (don 
Giuseppe Como).
Il termine delle iscrizioni (costo 60 euro per 17 serate compreso il libro di 
testo) entro il 12 settembre. Le lezioni si terranno di mercoledì, dalle ore 20.45 
alle 22.30. Per ulteriori informazioni scrivere a: stl.areaomogenea@gmail.com

Da lunedì 3 settembre fi no a lunedì 10 la par-
rocchia dei Santi Carlo e Luigi di Pontevecchio 
celebrerà la propria festa patronale.

Ricordiamo alcuni momenti:
da lunedì 3 a venerdì 7 ogni sera alle 20.30 il S. 
Rosario in Santuario. Venerdì 7 settembre alle ore 
15 in chiesa, la recita dell’Ora Media e l’adorazione 
eucaristica fi no alle 19.
Sabato 8, in chiesa, alle 8.30 recita del S. Rosario. 

Segue la possibilità di confessioni (ore 10-12 / 15-17).
Dalle 21.30 apertura in Santuario della mostra “I pri-
mi novant’anni (Storia della nostra chiesa)”.
Domenica 9, alle ore 21, la processione con la sta-
tua della Madonna a partire dalla chiesa.
Lunedì 10, in chiesa, S. Messa per i defunti della par-
rocchia;
alle ore 21 processione la processione con la statua 
della Madonna sempre a partire dalla chiesa.

FESTA
PATRONALE
A
PONTE
VECCHIO

FIACCOLATA 2018
Magenta organizza la Fiaccolata. La partenza sarà a Sant’Anna di Stazzema 
Per raggiungere questa destinazione ci troveremo mercoledì 5 settembre alle ore 
17.30 all’oratorio di San Martino. Per le prime due notti il gruppo sarà ospite del 
Convento dei Cappuccini a Pontremoli.
Per i ragazzi sarà l’occasione, oltre che per partecipare come tedofori, anche per 
momenti di rifl essione, preghiera, confronto e per il gioco.
L’arrivo nella nostra Comunità Pastorale è previsto sabato 8 settembre. Questi 
gli orari indicativi: 
ore 20.15 Pontevecchio; 
ore 20.35 Pontenuovo;
ore 21 S. Martino;
ore 21.20 Ss. Giovanni Battista e Girolamo Emiliani;
ore 21.40 (arrivo) Sacra Famiglia.
Tutti gli animatori e i ragazzi delle superiori sono i benvenuti. Per chi si volesse 
partecipare c’è ancora possibilità ma occorre far presto! Si richiede di contat-
tare Don Emiliano.Se qualche adulto volesse far parte dello staff dell’organiz-
zazione, come aiuto cuoco, autista o altro, lo segnali prima possibile sempre a 
don Emiliano.


