
Periodico della Comunità Pastorale “S. Gianna Beretta Molla e Beato Paolo VI” in Magenta n. 172

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO

“Camminiamo sulla strada che han percorso i Santi tuoi…”

21 ottobre 2018

Periodico della Comunità Pastorale “S. Gianna Beretta Molla e Beato Paolo VI” in Magenta n. 172

21 ottobre 2018

Miei cari,
tornando da Roma dopo la Canoniz-
zazione di San Paolo VI, non diciamo 
che è tutt o fi nito, invece facciamo no-
stre le parole di quel bellissimo canto: 
“Camminiamo sulla strada
che han percorso i Santi tuoi…”.
Camminiamo con il SANTO PAPA 
PAOLO VI, che ci chiama a mett ere 
sempre Cristo Gesù al centro della no-
stra vita e che ci invita ad avere una 
immensa simpatia verso il mondo e 
ad essere, come Comunità, un segno 
eloquente dell’amore di Dio per tutt a 
la nostra Citt à.
Camminiamo con SANTA GIANNA: 
nel 2019 ricorderemo i 25 anni del-
la sua Beatifi cazione (Roma, Piazza 
San Pietro, 24 aprile 1994) e i 15 anni 
della sua Canonizzazione (16 mag-
gio 2004). È Santa magentina, è San-
ta “della porta accanto” - come dice 
Papa Francesco -, è proprio una di 
noi: ci aiuti a vivere gioiosamente e 

intensamente l’amore che ci unisce 
nelle nostre famiglie.
Camminiamo con SAN CARLO BOR-
ROMEO, Patrono della Parrocchia di 
Pontevecchio, comunità che quest’an-
no ricorda il 90° anniversario della de-
dicazione della sua chiesa.
Camminiamo con SAN MARTINO, 
accogliendo il dono di una straordi-

naria indulgenza, che chiameremo
“Perdonanza di San Martino”:
ogni anno, nei tre giorni 10, 11 e 12 
novembre, sempre a partire dalla do-
menica che precede la festa del nostro 
Patrono (11 novembre) compresa, ver-
rà off erta alla nostra Citt à come ulte-
riore occasione per riconoscere che la 
santità ci è donata grazie all’infi nita 
misericordia di Dio.

Miei cari,
“camminiamo sulla strada
che han percorso i Santi” suoi, nella 
certezza, come dice il Salmo, che solo 
lungo questo cammino cresce il vigo-
re. Forse che sia questo vigore la san-
tità? Una santità gioiosa. Una santità 
irradiante. Una santità che è pienezza 
di vita.
Con questi att eggiamenti viviamo in-
tensamente la prossima Sett imana di 
Spiritualità.

Don Giuseppe

AAA CERCASI VOLONTARI!! Crescere Insieme ha bisogno anche di te:
cerchiamo volontari per l’ora di studio, ma anche di autisti per accompagnare i ragazzi. Per info chiama Emanuele: 329 6712640

Settimana di spiritualità - 22-28 ottobre 2018
“Cresce lungo il cammino

il suo vigore”
Per una spiritualità del pellegrinaggio

IN BASILICA ALLE ORE 21
LUNEDÌ 22

Il popolo in cammino si lascia condurre dalla Parola di Dio
Salmo 119 (118) - don Roberto

MARTEDÌ 23
Il popolo pellegrino trova forza nel pane che viene dal cielo e prega

Salmo 103 - suor Siluva

MERCOLEDÌ 24
Il popolo dei pellegrini trasfi gura la terra che attraversa

Salmo 84 (83) - don Emiliano

GIOVEDÌ 25
S. Messa nell’Anniversario della dedicazione della Basilica 

Nelle Chiese parrocchiali secondo il programma proprio:
venerdì 26 e sabato 27 Giornate Eucaristiche

Domenica 28  S. Messe e consegna dell’Icona pellegrina
Vespro solenne, ore 17 in Basilica

SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ
PER PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI

Da lunedì 22 a mercoledì 24 ottobre anche i nostri ragazzi parteciperanno alla 
Settimana di Spiritualità, con degli appuntamenti la mattina prima della scuola!
Per gli adolescenti appuntamento alle 6.30 presso la Chiesa di Sacra Famiglia 
per un breve momento di preghiera, cui seguirà la colazione.
Per i ragazzi delle medie, appuntamento presso le chiese vicine alle tre scuole 
cittadine, con le seguenti modalità:

Per i ragazzi delle Baracca 7.20 in Basilica preghiera e colazione
Per i ragazzi delle IV giugno ore 7.45 preghiera in Sacra Famiglia
Per i ragazzi di Pontevecchio ore 7.30 preghiera in Chiesa e colazione

GIORNATA MISSIONARIA
Domenica 28 ottobre in occasione della Giornata Missionaria Mondiale,  
in ogni parrocchia si terrà la tradizionale castagnata i cui proventi saranno 
devoluti in favore delle attività missionarie.

NOTTE DEI SANTI
Mercoledì 31 ottobre, per gli adolescenti della nostra Diocesi la FOM propone 
un percorso speciale a Milano, in piazza Duomo e dintorni. Anche noi parteci-
peremo! Il ritrovo per i nostri ragazzi è alle 18 in stazione a Magenta (con cena 
al sacco e autonomamente muniti di biglietti di treno e metro)

Monsignor Mario Delpini con
alcuni pellegrini magentini a Roma 



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

DOMENICA 21
Gv 10,22-30

DEDICAZIONE
DEL DUOMO DI MILANO

Centro Paolo VI, ore 16:
incontro formativo Azione Cattolica

S. Messa ore 9 in basilica a suffragio 
di don Giuseppe Locatelli

Ss. MESSE:
Canossiane ore 7.45 e 10.30

Basilica ore 9 - 10.30 (Cresime) 
ore 15 (Cresime) -18 - 21

S. Luca - ospedale ore 11

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30
PN ore 11

Ss. MESSE:
ore 8 - 10.30 - 17.30

Ss. MESSE:
ore 8.30 - 10.30 - 18.30

Lunedì 22
Gv 1, 40-51

INIZIO SETTIMANA
DI SPIRITUALITÀ

Sacra Famiglia, ore 6.30,
momento per adolescenti 

Basilica, ore 7.20 preghiera per 
i ragazzi delle scuole Baracca

Pontevecchio, ore 7.30, preghiera 
per i ragazzi delle scuole medie

di Pontevecchio
S. Messa: ore 8.30

Ore 7.45: preghiera per i ragazzi 
delle scuole medie IV Giugno
Ore 8.15: Preghiera bambini

Martedì 23
Mc 3, 13-19

Sacra Famiglia, ore 6.30, momento 
per adolescenti Basilica, ore 7.20 preghiera per

i ragazzi delle scuole Baracca

Pontevecchio, ore 7.30, preghiera 
per i ragazzi delle scuole medie

di Pontevecchio
S. Messa: ore 18

Ore 7.45: preghiera per i ragazzi 
delle scuole medie IV Giugno
Ore 8.15: Preghiera bambini

Mercoledì 24
Mc 6,7-13

Sacra Famiglia, ore 6.30, momento 
per adolescenti

Basilica, ore 7.20 preghiera per
i ragazzi delle scuole Baracca

Pontevecchio, ore 7.30, preghiera 
per i ragazzi delle scuole medie

di Pontevecchio
S. Messa: ore 8.30

Ore 7.45: preghiera per i ragazzi 
delle scuole medie IV Giugno
Ore 8.15: Preghiera bambini

Giovedì 25
Lc 10,1b-12

Ore 21: S. Messa
nell’Anniversario

della dedicazione della Basilica

Ss. Messe secondo orario feriale.
S. Rosario

ore 8 e ore 18.40 

S. Messa: Pontevecchio ore 8

Pontenuovo ore 15.30
S. Rosario in chiesetta

S. Messa: ore 18 S. Messa: ore 8.30

Venerdì 26
Lc 8,1-3

Basilica, ore 21
adorazione per i ragazzi
del gruppo 18-19enni

Basilica, ore 17, preghiera per i 
bambini del catechismo

Pontenuovo e Pontevecchio
momenti di adorazione e di

preghiera per ragazzi e per adulti 
(vedere il programma in chiesa)

S. Messa: ore 8.30,
segue esposizione e adorazione

fi no alle 10
Ore 18-19: esposizione, vesperi

e adorazione libera

S. Messa: ore 8.30,
segue esposizione e adorazione

fi no alle 10
Esposizione e adorazione

dalle ore 16-19  e dalle 21-22.30 

Sabato 27
Lc 5,1-11

Ss. MESSE:
ore 7 S. Biagio Canossiane

ore 8.30
18 Basilica (vigiliare)

Adorazione: PV ore 9-11:
PN ore 9.30-12

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

Ore 8.30 -10 esposizione,
lodi e adorazione libera 

S. Messa vigiliare: ore 17.30

Ore 9-10: esposizione e adorazione 
Esposizione e adorazione

17 - 18.30
S. Messa vigiliare: ore 18.30

DOMENICA 28
Mc 16,14b-20

I dopo la Dedicazione
GIORNATA

MISSIONARIA
MONDIALE

S. Messe e consegna
dell’Icona pellegrina
Centro Gerico, ore 21,

incontro per giovani e 18-19enni 
con testimonianza missionaria

Ss. MESSE:
Canossiane ore 7.45

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

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30
PN ore 11

Ss. MESSE:
ore 8 - 10.30 - 17.30

Ss. MESSE:
ore 8.30 - 10.30 - 18.30

16.00 in oratorio:
Mission, il gioco della missione


