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Miei cari,
continuiamo a dar voce al nostro Arcivescovo Mario, con la 
sua lettera sul volto della Chiesa, e, a partire dallo stupore e 
dal dimorare nello stupore, vengo al secondo tratto illustra-
to, quello di una Chiesa a proprio agio nella storia.
Sì, perché noi viviamo in questo tempo: l’oggi, il presente, 
quest’anno 2019, è l’unico tempo che ci è dato di vivere, in 
cui agire. Non vogliamo essere né nostalgici del passato, né 
spaventati dalle sfi de del futuro. In questo oggi, siamo con-
sapevoli che una responsabilità ci attende.
L’esempio di Gesù, che per trent’anni vive e lavora a Na-
zaret, è per noi il più eloquente e luminoso. Ma anche la 
tradizione ambrosiana testimonia un’incisiva presenza dei 
cristiani nella storia, capace di lasciarvi un segno duraturo. 
Lascio la parola all’Arcivescovo: 
“La nostra tradizione cristiana vive con una pacifi cata na-
turalezza la storia: non ne soffre come di una prigione, non 
l’idealizza come un paradiso, non vi si perde come in una 
confusione inestricabile. Le nostre terre hanno conosciuto 
tempi di prosperità e di miseria: i nostri padri hanno fatto 
fronte a tutto, si sono dati da fare di fronte alle sfi de più 
drammatiche, hanno percorso strade inedite, talora geniali, 
talora discutibili. Hanno sempre confi dato nella provvidenza 
di Dio. Le nostre terre hanno visto giorni in cui si andava 
altrove per guadagnarsi il pane e hanno visto giorni in cui 
gente da ogni parte del mondo è venuta qui a guadagnarsi il 
pane: i nostri padri ci hanno insegnato a non negare il pane 

all’affamato e, nello stesso tempo, a non fare sconti agli sfa-
ticati. Insomma si può defi nire il nostro modo di vivere da 
cristiani, dai tempi di Ambrogio ai giorni nostri, come un 
trovarci a nostro agio nella storia.
Ci ha sempre accompagnato quel senso di responsabilità per 
i talenti ricevuti che impedisce di restare inoperosi e di pen-
sare solo a se stessi.
Si intuisce che la Chiesa sta cambiando perché cambia il 
mondo, perché cambiano i cristiani, perché la missione di 
sempre si confronta con scenari nuovi, con interlocutori di-
versi, con insidie per le quali siamo impreparati. Continu-
iamo a fi darci di Dio e ad essere attivi nel cambiamento. 
Alcuni corrono con impazienza ed entusiasmo, altri resisto-
no con esitazioni e prudenza, alcuni dichiarano superata la 
tradizione, altri segnalano gli aspetti problematici delle in-
novazioni. Tutti, se sono onesti, si sentono insoddisfatti delle 
loro posizioni, per quanto ne siano convinti. 
Infatti nessuno presume di avere una formula risolutiva.
Perciò cercheremo insieme, ascolteremo tutti, convochere-
mo gli esperti e ci doteremo di organismi per propiziare il 
confronto e il discernimento comunitario. Andremo dove lo 
Spirito ci conduce: facciamo il proposito di essere docili.
Che bello vivere così: a proprio agio nella storia, in questo 
nostro tempo e in questa nostro amato mondo, come Chiesa 
di Gesù Cristo.”

Don Giuseppe

Chi dimora nello Stupore è a proprio agio nella storia

DOMENICA “DELLA DIVINA CLEMENZA”

LA COMUNITÀ SUL WEB
w w w. c o m u n i t a p a s t o r a l e m a g e n t a . i t

 UN DONO PER MAGENTA
È stata chiesta alla nostra Comunità Pastorale la 
disponibilità ad ospitare il Capitolo della Fraterni-
tà “Evangelii Gaudium”, da giovedì 25 a domeni-
ca 28 aprile. Per tre giorni, dai 200 ai 300 giovani, 
alcuni dei quali sposati con bimbi, si troveranno a 
pregare, a riflettere e a vivere in fraternità.
Giovedì 28 febbraio, alle ore 20.45, al Centro San 
Paolo VI, si terrà un incontro preparatorio, coordi-
nato da suor Katia Roncalli.
Ci incontriamo per aprire mente e cuore, per lasciarci 
toccare dalle domande con le quali la storia presente 
scuote la nostra fede e le nostre speranze. Ci incontria-
mo perché da soli siamo deboli, insieme siamo Chiesa, 
Casa di fraternità, Popolo di molti popoli alla ricerca 
della pace e della giustizia.

Tutti si sentano invitati.
È una bella occasione, non perdiamola.

AZIONE CATTOLICA, INCONTRO FORMATIVO
Si avvisa che l’incontro formativo Azione Cattolica si terrà domenica 3 marzo 
alle ore 16 al Centro Paolo VI e non domenica 24 febbraio, come preceden-
temente segnalato.

“NON PIÙ STRANIERI NÉ OSPITI”
Venerdì 1 marzo, alle ore 21

presso il Cine Teatro Agorà di Robecco sul Naviglio,
l’Azione Cattolica del Decanato di Magenta propone “Non più stranieri né ospiti” 
(Ef. 2,19), un incontro con don Alberto Vitali, segretario del Sinodo minore delle 
Genti, responsabile uffi cio per la pastorale dei migranti e parroco di S. Stefano 
a Milano. Sarà l’incontro conclusivo della proposta di Lectio attuata a Magenta 
e si propone come aiuto per comprendere il progetto di Dio nella storia della 
nostra Chiesa ambrosiana e di ciascuno di noi.

PV, ASSEMBLEA PARROCCHIALE E VESPRI
Domenica 24 febbraio, a Pontevecchio alle ore 15.30 presso l’oratorio si terrà 
un’assemblea parrocchiale aperta a tutti. Alle ore 17.30 in chiesa parrocchiale 
sarà il momento della recita dei Vespri.



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

DOMENICA 24
Mc 2,13-17

PENULTIMA DOPO
L’EPIFANIA

“della divina clemenza”

Ossona, ore 14
meeting decanale chierichetti

Canossiane ore 10.30:
S. Messa

per bambini e genitori 5ª el.
11.30 presentazione
Cammino 100 giorni

Oratorio Ore 11.30: Ritiro
1ª confessione 4ª elementare
Ore 15 catechesi 2ª e 3ª el.

PV Oratorio, ore 15
DOMENICA SUPER GIOCO

ore 15.30
ASSEMBLEA PARROCCHIALE

PV, chiesa ore 17.30: recita dei Vespri

Ore 15 Prima confessione
4ª elementare

ore 15.30
Laboratori carnevale

Chiesa, ore 15
Prima confessione

4ª elementare
Ore 16 in oratorio:

Laboratorio di carnevale
per bambini

ore 18: recita dei Vespri

Lunedì 25
Mc 10, 35-45

Ore 21: incontro adolescenti
nei rispettivi oratori

Ss. Messe ore 7 S. Biagio
ore 8.30/18 Basilica S. Messa: Pontevecchio ore 8 S. Messa: ore 8.30

S. Luca / ospedale ore 20 S. Messa: ore 8.30

Martedì 26
Mc 10, 46b-52

Centro Paolo VI, ore 21
CONSIGLIO PASTORALE

Oratorio, ore 20.30
gruppi 1ª e 2ª media,

ore 21 gruppo 3ª media
S. Messa: Pontevecchio ore 8 S. Messa: ore 18

S. Luca / ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30
Oratorio, ore 18.30
 incontro 1ª media

Mercoledì 27
Mc 11,12-14. 20-25

Oratorio di Sedriano, ore 21:
Scuola della Parola decanale

per 18-19enni e giovani
Casa parrocchiale, ore 21:

incontro del Gruppo Liturgico della 
Comunità Pastorale

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

Pontenuovo ore 8.15 Lodi
S. Messa ore 8.30

S. Messa: ore 8.30
S. Luca / ospedale ore 20 

S.Messe ore 6.30 - 8.30
Oratorio, ore 19

incontro 2ª media

Giovedì 28
Mc 11,15-19

Centro S. Paolo VI, ore 20.45:
CAPITOLO DELLA FRATERNITÀ 

Incontro preparatorio 
con suor Katia Roncalli

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

S. Messa: Pontevecchio ore 8 
PN,ore 15.30: recita S. Rosario

S. Messa: ore 18
S. Luca / ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30

Venerdì 1 marzo
Mc 11,27-33

Centro Gerico, ore 21:
incontro 18/19enni

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

Pontenuovo ore 8.15 Lodi
S. Messa ore 8.30

S. Messa: ore 8.30
Don Cuni, ore 16.30

S. Messa: ore 8.30
segue Adorazione Eucaristica

Oratorio, ore 18
incontro 3ª media

Sabato 2 marzo
Gv 4, 23-26

Lc 24,13b. 36-48

Pontevecchio
partenza  chiesa parrocchiale ore 9:

LA PAROLA CON LE SCARPE
Ore 15: Seminario di Venegono

esame cerimonieri

Ss. Messe: Basilica ore 8.30
ore 18 (della vigilia)

Confessioni: ore 16-18

Confessioni:
PV ore 15-17
PN ore 17-18

Ss. Messe vigiliari:
PN ore 18; PV ore 20.30

Confessioni: ore 15-17
S. Messa vigiliare

ore 17.30 - S. Luca ore 20

Confessioni: ore 17-18.15
S. Messa Vigiliare: ore 18.30 

DOMENICA 3 marzo
Lc 17,11-19
ULTIMA 

DOPO L’EPIFANIA 
“del perdono”

Centro Paolo VI, ore 16:
incontro formativo Azione Cattolica

Ss. Messe: Canossiane ore 7.45
Basilica ore 9 - 10.30 - 18 - 21

Ss. Messe:
PV ore 9.30 - PN ore 11 

Pontenuovo, chiesa ore 15:
Prima Confessione per i bambini

di 4ª elementare di PV e PN 
PV, chiesa ore 17.30: recita dei Vespri

Ss. Messe:
ore 8 - 10.30 -17.30

S. Luca / ospedale ore 11
ore 15.30

Laboratori carnevale

Ss. Messe:
ore 8.30 - 10.30 18.30

Ore 16 in oratorio:
Laboratorio di carnevale

per bambini
ore 18: recita dei Vespri


