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III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 

Miei Cari,
 continuando nelle rifl essioni a partire dalla lettera pa-
storale del nostro Arcivescovo “Cresce lungo il cammino il 
suo vigore”, scopriamo di essere popolo in cammino che si 
lascia condurre dalla “luce della Parola di Dio” e “trova forza 
nel Pane che viene dal cielo”.
Questa luce e questa forza vitale noi sappiamo dove e quando 
cercarle e trovarle. Le cerchiamo e le troviamo ogni volta che 
partecipiamo attivamente, gioiosamente e consapevolmente 
alla Messa di ogni giorno, soprattutto quella domenicale.
Anche noi sacerdoti celebriamo sempre con gioia la Messa, 
perché noi per primi abbiamo bisogno di questo sostanzioso 
nutrimento della Parola e del Pane di vita. E sempre vorrem-
mo assicurare ad ogni parrocchia questo momento indispen-
sabile, che - come ci richiama il Concilio - è “ culmen et fons” 
(culmine e fonte) della vita cristiana.
Miei cari, da oggi entra in vigore un nuovo orario delle 
Messe, che probabilmente ci accompagnerà per tutto questo 
anno. Fino a quando potremo assicurare tutte queste celebra-
zioni eucaristiche? Quando purtroppo dovremo, con dispia-
cere di tutti, togliere qualche Messa (a causa soprattutto della 
mancanza di sacerdoti)? Fermiamoci a rifl ettere:

 Quali criteri devono ispirare questa scelta?

 Il “si è sempre fatto così” è un buon criterio?

 “Questo orario mi è comodo” è un altro buon criterio?

 Sono io che scelgo la Messa più comoda, o è la Messa, ovvero
Gesù stesso che ci chiama tutti a far parte della sua Chiesa? 

 La Messa è solo un fatto privato, al massimo della mia fa-
miglia, o crea dei rapporti con la comunità, sia essa parroc-
chiale o di comunità pastorale? 

 E io quale impegno posso assumere (lettore, ministrante, 
cantore, organista) per migliorare la partecipazione alla 
Messa?

 La Messa celebrata nella parrocchia vicina - salvando l’at-
tenzione alle persone anziane - non può essere la Messa a 
cui anch’io partecipo?

 E il fatto che in molte parti del mondo tanti nostri fratelli e 
sorelle per partecipare alla Messa fanno chilometri e chilo-
metri a piedi non ci dice nulla?

Sono domande aperte: quali suggerimenti volete offrirci?
Vi chiedo di farli pervenire a noi sacerdoti, o ai membri del 
Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale, sia direttamente 
a voce, sia per iscritto (info@comunitapastoralemagenta.it).
Miei cari, sentitevi tutti coinvolti e non dite (e questo mi fa 
soffrire): tanto si è già deciso, perché non è vero. Ogni sugge-
rimento, se mosso dallo Spirito per l’utilità comune, aiuterà il 
discernimento fi nale.
 Grazie!
 don Giuseppe

Messa: comunità, partecipazione e orari
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16 settembre 2018

 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

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:

CONOSCERE PAOLO VI
In vista della canonizzazione di Paolo VI, che avver-
rà Domenica 14 ottobre, la nostra Comunità pro-
pone due incontri per conoscere meglio l’uomo e 
il pontefi ce.
Il primo si terrà Domenica 23 settembre, alle ore 
16 (replica giovedì 27, ore 21) nell’aula magna del 
Centro Paolo VI.
Il secondo, giovedì 4 ottobre alle 21 (replica do-
menica 7 ottobre, ore 16).

FESTA DEGLI ORATORI
Domenica 30 settembre
   Domenica 7 ottobre

la nostra Comunità Pastorale
festeggerà la Festa degli Oratori.

È un’occasione per riprendere il cammino, per i ra-
gazzi, per i giovani, per i genitori e per tutti coloro 
che desiderano unirsi a celebrare un luogo per la 
preghiera, per il gioco e per stare insieme.



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

DOMENICA 16
Gv 3,1-13

III dopo il Martirio di
S. Giovanni il Precursore

Ss. MESSE:
Canossiane ore 7.45

Basilica ore 9 - 10.30 - 18 – 21
S. Luca / ospedale ore 11

La S. Messa alla RSA don Cuni
è celebrata il venerdì alle ore 16.30

Oratorio, ore 11.30
catechesi 1a media

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30
PN ore 11

Ss. MESSE:
ore 8 - 10.30 - 17.30

Ore 15 catechesi 1a media

Ss. MESSE:
ore 8.30 - 10.30

a seguire catechesi 1a media
 ore 18.30

Martedì 18
Lc 18,1-8

S. Eustorgio I vescovo

4 GIORNI CATECHISTI,
ore 21 al Cinema Teatro Nuovo

Ss. MESSE:
ore 7 S. Biagio Canossiane

ore 8.30/18 Basilica
S. Messa: Pontevecchio ore 8 S. Messa: ore 18 S. Messa: ore 8.30

Mercoledì 19
Lc 18,15-17

4 GIORNI CATECHISTI,
ore 21 al Cinema Teatro Nuovo

Ss. MESSE:
ore 7 S. Biagio Canossiane

ore 8.30/18 Basilica
S. Messa: Pontenuovo ore 8.30 S. Messa: ore 8.30 S. Messa: ore 8.30

Giovedì 20
Lc 18,18-23

Ss. MESSE:
ore 7 S. Biagio Canossiane

ore 8.30/18 Basilica
S. Messa: Pontevecchio ore 8 S. Messa: ore 18 S. Messa: ore 8.30

Sabato 22
Lc 12,32-34
Gv 20,11-18

Ss. MESSE: ore 8.30
18 vigiliare Basilica 

Ss. MESSE: (vigiliari):
PN ore 18

PV ore 20.30

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

DOMENICA 23
Gv 6,41-51

VI dopo il Martirio di
S. Giovanni il Precursore

Ss. MESSE:
Canossiane ore 7.45

Basilica ore 9 - 10.30 - 18 – 21
S. Luca / ospedale ore 11

La S. Messa alla RSA don Cuni
è celebrata il venerdì alle ore 16.30

Oratorio, ore 11.30
catechesi 1a media

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30
PN ore 11

Ss. MESSE:
ore 8 - 10.30 - 17.30

Ore 15 catechesi 1a media

Ss. MESSE:
ore 8.30 - 10.30

a seguire catechesi 1a media
 ore 18.30

Oratorio, ore 16
“Scope, rastrelli e spugne:

famiglie all’opera”

CRESIMANDI 2018
e Catechesi dell’Iniziazione cristiana

Domenica 21 ottobre, nelle due celebrazioni in Basilica, sarà ammini-
strata la S. Cresima per i ragazzi della Comunità Pastorale. Per questo 
sono previsti gli ultimi appuntamenti di preparazione a partire da dome-
nica 16 settembre secondo gli orari e il calendario proprio di ogni 
parrocchia. Si invitano i genitori ad informarsi.
Per tutti gli altri bambini sarà distribuita prossimamente una lettera ai 
genitori con la scheda di iscrizione.  Gli incontri inizieranno domenica 28 
ottobre secondo gli orari propri di ogni parrocchia e gruppo.

RICORDANDO DON GIOVANNI TACCHI
Venerdì 21 settembre, alle ore 21, nella chiesa di Pontevecchio si ter-
rà un momento di preghiera e di adorazione in occasione del 35esimo 
anniversario di don Giovanni Tacchi, che fu parroco qui.
Lo stesso sacerdote sarà ricordato sabato 22 settembre nella Messa 
delle 20.30.

MESSA DI INIZIO SCUOLA
Mercoledì 26 settembre alle ore 17.30presso la chiesa delle Canossiane 
si celebrerà una S. Messa d’inizio anno per insegnanti.

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA
In occasione della commemorazione del 90esimo anniversario

della consacrazione della chiesa di Pontevecchio,
sabato 29 settembre alle ore 21

si terrà qui un concerto di musica classica,
diretto dal maestro Andrea Raffanini. Ingresso libero

PELLEGRINAGGIO A ROMA
Giovedì 20 settembre, ore 21, centro Paolo VI, incontro in preparazione al 
pellegrinaggio a Roma (11-14 ottobre).


