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“Ma lei, è il nuovo cappellano dell’ospedale?”
Così tanta gente mi ha avvicinato in questo mio primo mese 
di ministero pastorale all’Ospedale “Fornaroli” di Magenta. 
La seconda domanda è: “Come si chiama?”, “Don Maurizio” 
rispondo io. E spesso arriva l’a� ermazione: “Ah, come il don 
Maurizio che c’era prima ed è stato cappellano qui per tanti 
anni”, e nei loro volti si aprono dei gran sorrisi.
Questo è il ritornello quotidiano, come una pubblicità che si 
ripete tutti i giorni, sempre uguale, che, la prima volta ti fa 
sorridere, la seconda anche, dalla terza in poi preferiresti chia-
marti “don Giulio”!
Ancora una volta, Dio mi fa iniziare un’esperienza nuova, fa-
cendo tesoro delle esperienze e della mia storia passata.
Ha sempre fatto così; c’è sempre come un � lo rosso che lega 
tutte le stagioni della vita, che ti fa capire perché hai fatto un’e-
sperienza piuttosto che un’altra, perché sei andato in un posto 
piuttosto che in un altro; magari all’epoca non capivi perché, 
ma oggi sì. 
Questa è la stessa esperienza che hanno fatto gli apostoli dopo 
la Risurrezione di Gesù: hanno fatto ripassare alla mente volti, 
storie, esperienze vissute ed incontrate col “Gesù terreno” e le 
hanno capite tutte alla luce del “Gesù Risorto”: hanno capito 
cioè perché Gesù è passato di lì, ha incontrato quello là, ha 
fatto quel gesto lì, ha detto quella parola là…

Questo vale per gli 
apostoli, vale per me, 
ma vale anche per 
ciascuno di noi: tut-
ti noi abbiamo una 
storia fatta di stagio-
ni, volti, esperienze 
legate l’una con l’al-
tra, per volontà di 
Dio. “Eh, ma la mia 
storia no”; “Impossi-
bile” - ti rispondo io 
- forse non ti sei mai 
fermato seriamente 
a pensarci, a legare i 
tuoi tasselli, a capire 
che Dio ti sta facen-
do camminare, passo dopo passo, tappa su tappa.
“E dove sto andando?”; all’incontro de� nitivo con Dio, che 
verrà un giorno, come stiamo ripetendo anche in questo tem-
po di Avvento. E mentre cammino, sono chiamato a scrutare 
la mia vita, per cercare segni della Sua presenza, del Suo pas-
saggio, del Suo aiuto, del Suo farsi vicino a me, del Suo pren-
dermi per mano e del Suo guidarmi lungo le stagioni della vita 
che Lui mi ha donato, per farne un dono d’amore per il bene 
degli altri. Ma come?
Ancora non te ne sei accorto?
Dai, che l’Avvento è già iniziato, non c’è più tempo da perdere!

don Maurizio

Don Maurizio si presenta

AVVENTO � Raccolta alimentare
Ricordiamo i generi alimentari e di prima necessità che si raccolgono nelle 
parrocchie della nostra Comunità Pastorale per chi si trova nel bisogno: 
domenica 9 dicembre: fette biscottate, biscotti e brioches;
domenica 16 dicembre: articoli per igiene personale dentifrici,
 spazzolini, shampoo, bagnoschiuma e detersivi.
Graditi anche BUONI SPESA acquistabili nei supermercati

IMMACOLATA CONCEZIONE
Sabato 8 dicembre, alle ore 10.30 a Pontenuovo, per la solenni-
tà dell’Immacolata Concezione si organizza una processione alle ore 
10.30 portando la Madonna dalla Chiesetta del Buon consiglio alla 
Chiesa Parrocchiale; alle ore 11 S. Messa Solenne, mentre alle 17.30 si 
recita il S. Rosario in chiesa.

ESERCIZI SPIRITUALI UOMINI E DONNE
Dal 26 al 30 dicembre 2018 (per uomini) e dal 2 al 5 gennaio 2019 
(per donne) presso La Scala di Giacobbe di Castelletto di Cuggiono ven-
gono proposti dalla nostra Comunità Pastorale gli esercizi spirituali se-
condo il metodo di San Ignazio di Loyola.
Per info: Suor Stella Mattutina 3273748873

Al di là del muro
Mercoledì 5 dicembre, Oratorio Sacra Famiglia, ore 21.

L’iniziativa denominata “Sguardi” propone “Semi di speranza dove 
le strade non hanno nome”, testimonianza di Miriam e Milena, due 
ragazze inserite per più di un anno in un progetto di volontariato a Bet-
lemme. Attraverso racconti e immagini ci faranno conoscere la realtà 
incontrata vivendo la Terra Santa nel quotidiano. 

Insieme per gli auguri di Natale
Lunedì 10 dicembre, alle ore 21, tutti gli operatori della Comunità Pa-
storale sono invitati a partecipare alla S. Messa nella chiesa della Sacra 
Famiglia. A seguire, lo scambio degli auguri natalizi.

Ss. Messe feriali Ospedale e Don Cuni
Dal lunedì al giovedì e al sabato alle ore 20 si celebra la Messa feriale 
nella cappella dell’ospedale. Alla “Don Cuni” è il venerdì alle ore 16.30.

Festa della Terza Età e pranzo
Sabato 8 dicembre, presso la parocchia Santi Giovanni Battista e Gerolamo 
Emiliani si terrà la festa della Terza Età. Alle ore 10.30 S. Messa e alle ore 12 
pranzo in oratorio (iscrizioni in sacrestia o in casa parrocchiale).

Bianchi, Norberto (IT - Milano)
jjjjj
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DOMENICA 2 dicembre
Lc 7,18-28

III di AVVENTO

Le profezie adempiute

Centro S. Paolo VI ore 16:
Corso Biblico I Salmi

(replica)

Domenica Insieme 5ª elementare
Oratorio, ore 15

catechismo 2ª - 3ª elementare
Oratorio, ore 16.15:
corso chierichetti

PV, oratorio, ore 14.30:
GIOCHIAMO ALL’ORATORIO 

con giochi organizzati 
PN, Novena dell’Immacolata
ore 10.30 chiesa parrocchiale

PV, chiesa ore 17.30:
recita dei Vespri

Nel pomeriggio
catechismo

2ª - 3ª - 4ª - 5ª elementare

Dopo la S. Messa delle ore 10.30
catechismo

2ª - 5ª elementare 

Oratorio ore 16:
laboratorio PresepiAMO

Lunedì 3 dicembre
Mt 13,53-58

Centro Gerico, ore 21.15
equipe educatori adolescenti’

“Roveto ardente”:
Parola ed Eucaristia. 

Sacra Famiglia, ore 21-22.15

Ss. Messe ore 7 S. Biagio
ore 8.30/18 Basilica

S. Messa: Pontevecchio ore 8 
PN, Novena dell’Immacolata

ore 20.45,
chiesetta del Buon Consiglio

S. Messa: ore 8.30
S. Messa: ore 8.30
“Roveto ardente”

ore 21.00

Martedì 4 dicembre
Mt 15,1-9

S. Giovanni Damasceno, 
sacerdote

e dottore della Chiesa

Ss. Messe ore 7 S. Biagio
ore 8.30/18 Basilica 

Oratorio, ore 20.30, incontro
gruppi 2ª e 3ª media

S. Messa: Pontevecchio ore 8 
PN, Novena dell’Immacolata

ore 20.45,
chiesetta del Buon Consiglio

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

Mercoledì 5 dicembre
Mt 15,10-20

“Al di là del muro”
all’oratorio Sacra Famiglia, ore 21 

Ss. Messe ore 7 S. Biagio
ore 8.30/18 Basilica

Pontenuovo ore 8.15 Lodi
S. Messa ore 8.30

PN, Novena dell’Immacolata
ore 20.45,

chiesetta del Buon Consiglio

S. Messa: ore 8.30

S.Messe ore 6.30 - 8.30 chiesa, 
ore 9.15: Introduzione

alla Bibbia: i Salmi
“Al di là del muro” ore 21

Giovedì 6 dicembre
Mt 16,1-12

Ss. Messe ore 7 S. Biagio
ore 8.30/18 Basilica

S. Messa: Pontevecchio ore 8 
PN, Novena dell’Immacolata

ore 20.45,
chiesetta del Buon Consiglio

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

Venerdì 7 dicembre
Gv 10,11-16

Ordinazione di 
Sant’Ambrogio, patrono 

della Santa Chiesa
Ambrosiana

Adolescenti e giovani:
Sacra Famiglia ore 6.30
preghiera e colazione

Ss. Messe ore 7 S. Biagio
ore 8.30/18 (della vigilia) Basilica

Don Cuni, ore 16.30
S. Messa

PN - PV Ss. Messe al mattino sospese
PN, Novena dell’Immacolata

ore 20.45 in parrocchiale
Ss. Messe  vigiliari:

PN ore 18; PV ore 20.30

S. Messa vigiliare: ore 17.30
Oratorio, ore 17.15: incontro

preadolescenti 3ª media

S. Messa ore 8.30 sospesa
Vigiliare: ore 18.30 

Sabato 8 dicembre
Lc 1,26b-28

IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA

VERGINE MARIA

Azione Cattolica,
Festa dell’Adesione

Ore 9: S. Messa in Basilica
e benedizione delle tessere

RITIRO ADOLESCENTI

Ss. MESSE:
Canossiane ore 7.45

Basilica ore 9 - 10.30 - 18 - 21

Ss. Messe Festive
PV ore 9.30; PN ore 11

PN, ore 10.30, chiesetta Madonna 
Buon Consiglio: Processione e, ore 
11, S. Messa Solenne in chiesa;

ore 16 S. Rosario

Ss. Messe Festive:
8.00 – 10.30 – 17,30

Ore 12 pranzo FESTA TERZA ETÀ

Ss. Messe Festive:
ore 8.30 - 10.30 - 18.30

DOMENICA 9 dicembre
Lc 7,18-28

IV di AVVENTO

L’Ingresso
del Messia

RITIRO ADOLESCENTI
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
PV, chiesa ore 17.30:

recita dei Vespri

Ss. Messe:
ore 8 - 10.30 -17.30

Ss. Messe:
ore 8.30 - 10.30 - 18.30

Oratorio ore 16:
laboratorio PresepiAMO


