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Miei cari,
la gioia scaturita dalla morte e risurrezione di Gesù non si è 
certo esaurita la sera del 21 aprile scorso, ma continua nella 
nostra Città anche per i due segni molto belli che la Pasqua 
ha già lasciato:
1 - la visita del nostro Arcivescovo Mario, il 24 aprile, nella 
festa per l’anniversario della beatifi cazione di Santa Gianna. 
Con parola semplice ed eloquente Mons. Delpini ci ha invita-
to a riscoprire la santità di Gianna, che - ha detto - «ha illumi-
nato il suo tempo e ha seminato principi di vita nuova nei suoi 
giorni di vita familiare, professionale, ecclesiale. La procla-
mazione della sua santità diventa un orientamento per tutti». 
Ma - con un po’ di rammarico, ripensando a non poche panche 
della basilica rimaste vuote quella sera - mi chiedo: è proprio 
vero? Sentiamo Santa Gianna vicina, come amica, modello di 
vita? Mi auguro che il piccolo dono del libretto offerto dome-
nica scorsa possa aiutarci a fare un passo in avanti.
2 - Il secondo segno è l’esperienza del Capitolo della Frater-
nità Evangelii gaudium. Con un rimando curioso, nella Mes-
sa conclusiva Suor Katia ci ha ricordato che il Cristo non solo 
entra a porte chiuse e offre la pace - come abbiamo ascoltato 
dal Vangelo di domenica scorsa - ma Egli, il Vivente, continua 
a offrire a tutti la sua pace, anche davanti ai porti chiusi.
Ci ha poi esortato con forza a essere mediatori, perché capaci 
di porsi e stare nel mezzo anche delle contraddizioni, e convo-
catori, cioè capaci di chiamare fratelli e sorelle a raccogliersi 
e incontrarsi per vincere le tante paure che sembrano condan-
narci a uno sterile e triste individualismo.
Ora guardiamo avanti, invochiamo Maria, specialmente in 

questo mese di maggio, e prepariamoci a vivere altri due se-
gni della Pasqua, che si aggiungono ai primi:
3 - un piccolo passo nel dialogo con i fratelli islamici, at-
traverso l’incontro con la Comunità musulmana presente in 
Città, rappresentata dagli amici dell’Associazione Abu Ba-
kar, sabato 11 maggio, alle ore 20, al Centro San Paolo VI. 
Ascolteremo da loro il signifi cato del Ramadan, mentre noi 
presenteremo la Pasqua dei cristiani. Poi condivideremo la 
cena. Siamo profondamente convinti che solo se cammine-
remo insieme, conoscendoci, potremo gettare le basi per un 
futuro di pace nella nostra Magenta, che si allarghi all’Italia e 
al resto del mondo.
4 - L’altro segno si gioca all’interno della nostra Chiesa cat-
tolica (è proprio il caso di dirlo, perché cattolico signifi ca 
‘universale’) ed è ancora un po’ tutto da costruire: una Fe-
sta delle Nazioni (probabilmente sarà domenica 16 giugno). 
Intorno all’altare del Signore, è cosa bella, buona e giusta, 
raccoglierci in quanto Chiesa dalle genti con tutti coloro che, 
provenienti dalle varie parti del mondo, sono nostri fratelli e 
sorelle perché come noi prendono parte all’Eucaristia, ascol-
tando la stessa Parola e nutrendosi dell’unico Pane.
San Paolo VI, il papa del dialogo (che celebreremo il 30 mag-
gio), e San Giovanni Paolo II, il papa della nuova evangelizza-
zione (che ho appena visitato nella sua Wadowice e nella sua 
Cracovia), benedicano tutti questi passi pasquali di vita nuova.

 Miei cari, Buona Pasqua! Oggi ancora di più… 
 Don Giuseppe

SECONDA DOMENICA DI PASQUA

I FRUTTI DELLA PASQUA

corso animatori
Si avvicina l’estate...

e quindi l’esperienza dell’Oratorio estivo.
Quest’anno la FOM ci garantisce che sarà davve-
ro una... BELLA STORIA!
A fare la differenza, come sempre, sarà l’impe-
gno di tutti quegli adolescenti che decidono di 
mettersi in gioco come animatori. Ma bisogna 
prepararsi! Ecco le date del corso di preparazio-
ne per tutti gli animatori della Comunità Pasto-
rale, senza il quale non sarà possibile partecipa-
re con questo ruolo all’Oratorio estivo.

Lunedì 6 - 13 - 20 maggio
all’Oratorio S. Famiglia.

 Programma: ore 19.30 cena al sacco;
  ore 20.30-22.30 attività.

Venerdì 17 maggio:
Presentazione tema dell’oratorio estivo

in piazza Duomo a Milano  

Lunedì 27 maggio:
ritrovo degli animatori

nei propri oratori di appartenenza

25° ANNIVERSARIO DELLA BEATIFICAZIONE
DI SANTA GIANNA
Sabato 11 e domenica 12 maggio

nell’atrio scuola primaria di Ponte Nuovo si terrà 
la mostra fotografi ca “Santa Gianna, una santità 
del quotidiano”. Inaugurazione sabato 11 alle 
ore 19. Esposizione anche domenica 12 dalle ore 
9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. 

Martedì, 14 maggio alle ore 21
a Magenta in sala Consiliare “Il maestro e il di-
scepolo onorano Santa Gianna” Presentazione 
di due libri sul tema della sua vita.
Relatori: Mons. Luigi Stucchi, Vescovo ausiliare 
di Milano e don Giuseppe Marinoni, Prevosto di 
Magenta. Modera Franca Galeazzi, Giornalista.

FILM E TEATRI DEL SACRO
Giovedì 9 maggio alle ore 21.15

presso il Cinemateatro Nuovo verrà proiettato
“L’estate di Gino”, docufi lm del regista Fabio Mar-
tina con protagonista don Gino Rigoldi, sacerdote 
milanese che dal 1972 è cappellano dell’Istituto 
penale minorile Beccaria. Un fi lm che non è solo il 
racconto dell’uomo e prete che ha dedicato la sua 
vita agli altri, ma che si pone come una profonda 
e poetica rifl essione sul vero senso di paternità in 
un’epoca priva di sostanziali punti di riferimento. 
Don Gino e il regista saranno presenti in sala.

Ingresso a offerta libera.

 RECITA DEL ROSARIO
Maggio è tradizionalmente il mese dedicato alla Madonna 
e si rinnova la devozione mariana del santo Rosario anche 
nella nostra Comunità. Esso ha origini molto antiche, ma nel 
corso dei secoli si è evoluto fi no al Rosario che conosciamo 
oggi. Il Rosario ci invita a meditare sulla vita di Gesù e della 
Santa Vergine Maria.  Si prega il Rosario meditando sui 15 
misteri della vita di Nostro Signore Gesù e della Vergine Ma-
ria, ai quali si sono aggiunti i 5 misteri luminosi, introdotti, 
nel 2002, da Papa Giovanni Paolo II.



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

DOMENICA 5 maggio
Gv 8,12-19

TERZA DOMENICA
DI PASQUA

Ss. Messe:
Canossiane ore 7.45

Basilica ore 
9 - 10.30 - 18 - 21
Oratorio, ore 18.30:

preghiera collaboratori parrocchiali

Ss. Messe:
PV ore 9.30 PN ore 11

AVVISO: i Vespri a PV delle 17.30
sono sospesi.

Riprenderanno in autunno

Ss. Messe:
ore 8 - 10.30 -17.30

S. Luca / ospedale ore 11
Nel pomeriggio

catechesi 2a-3a-4a-5a elementare
Ore 15 incontro genitori 3a el.

ore 16,30 genitori 2a el.

Ss. Messe:
ore 8.30

10.30 - 18.30
Ore 18 Vespri

Lunedì 6 maggio
Gv 5, 19-30

Corso animatori
oratorio estivo

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

Canossiane, ore 20.30:
Rosario

S. Messa: Pontevecchio ore 8
Rosario PV, ore 20.30 Via Puecher 15

PN, ore 20.30 via P. Micca, 8 

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

Ore 20.30 Rosario via Milano 124

S. Messa: ore 8.30
Ore 21, Roveto ardente

e Rosario

Martedì 7 maggio
Gv 5, 31-47

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

Canossiane, ore 20.30:
Rosario

S. Messa: Pontevecchio ore 8
Rosario PV, ore 20.30 via Vespucci, 14

PN, ore 20.30 Chiesetta 

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

Ore 20.30 Rosario via Melzi, 67

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

Ore 21.15 Consiglio Oratorio

Mercoledì 8 maggio
Gv 6,1-15

San Vittore martire

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

Canossiane, ore 20.30:
Rosario

Pontenuovo ore 8.15 Lodi
S. Messa ore 8.30

Rosario PV, ore 20.30 al Santuario
PN, ore 20.30 Chiesetta

Ss. Messe: ore 8.30
S. Luca/ospedale ore 20

Ore 20.30 Rosario via Meucci, 42

Ss.Messe, ore 6.30 - 8.30
Ore 17 Gruppo “A”
Prima Comunione
Oratorio, ore 19:

incontro 2a media

Giovedì 9 maggio
Gv 6,16-21

S. Maddalena di Canossa

FILM E TEATRI DEL SACRO
Cinemateatro Nuovo, ore 21.15: 

“L’estate di Gino”

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

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

S. Messa: ore 18
S. Messa: ore 8.30
Ore 17 Gruppo “B”
Prima Comunione

Venerdì 10 maggio
Gv 6,22-29

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

Canossiane, ore 20.30:
Rosario

PN ore 8.15 Lodi  - S. Messa ore 8.30
Rosario PN ore 20.30: via Rossini.

PV via Gorizia 9; a seguire, casa
parrocchiale: assemblea parrocchiale. 

Ss. Messe: ore 8.30
ore 16.30 Don Cuni
Ore 20,30 Rosario

nel cortile parrocchiale

S. Messa: ore 8.30
Oratorio, ore 18 incontro 3a m.

Oratorio, ore 19.30:
pizzata volontari parrocchiali

e preghiera oratorio 2020

Sabato 11 maggio
Gv 6,30-35
Lc 24,9-12

Centro San Paolo VI
ore 15.30: incontro coppie
degli anniversari di nozze

ore 20: Dialogo con i fratelli
islamici. Incontro con la Comunità 

musulmana presente in Città
e cena insieme

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

Basilica, ore 18:
ritiro Comunicandi

PN: oratorio, ore 15.30:
Tombolata per pensionati 

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

Ss. Messe vigiliari
ore 17.30 - S. Luca ore 20

Ore 9/10.30 in cripta
“Un tempo in disparte”

S. Messa Vigiliare: ore 18.30

DOMENICA 12 maggio
Gv 15,9-17

QUARTA DOMENICA
DI PASQUA

Ss. Messe:
Canossiane ore 7.45

Basilica ore 
9 - 10.30 - 18 - 21

Oratorio, ore 15: Festa della mamma
gioco e merenda

Ss. Messe:
PV ore 9.30 PN ore 11

PV, oratorio, ore 15:
Domenica gioco animata

Ss. Messe:
ore 8 - 10.30 -17.30

S. Luca / ospedale ore 11
Chiesa, ore 10.30:

Anniversari di matrimonio

Ss. Messe:
ore 8.30 - 10.30 - 18.30

Chiesa, ore 10.30:
Anniversari di matrimonio

Ore 18 Vespri


