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Bella storia! è l’esclamazione di stupore che troviamo facil-
mente sulla bocca dei nostri ragazzi quando la vita ci spiaz-
za per la sua imprevedibile bellezza. In oratorio guardiamo 
tutto con gli occhi del Signore Gesù: è lo sguardo dello stu-
pore, sensibile alla bellezza, anche quella nascosta. Ogni 
oratorio custodisce una storia, magari lunga decenni. Ma 
l’oratorio non è soltanto il luogo della memoria; in ogni ora-
torio si scrive la storia.
Una bella storia! La tua, la mia. La storia di migliaia di ragaz-
zi, di animatori, di educatori. La storia bella della passione 
educativa, disseminata nelle nostre. Questa storia non è mai 
un monologo. È sempre un racconto che compone insieme 
storie diverse. Sono gli amici che incontreremo nel corso di 
queste settimane, che ci accompagneranno alla scoperta dei 
nostri talenti personali. 
Io sarò con te sono le parole che Dio 
rivolge a Mosè, quando lui espo-
ne i suoi dubbi davanti alla ri-
chiesta di andare a parlare al 
faraone d‘Egitto (Esodo 3,12); 
sono le parole che accompa-
gnano la vocazione di Mosè 
e la nostra. La vocazione è, 
come ben hanno scoperto gli 
animatori nel percorso di for-
mazione di quest’anno, do-
nare il proprio talento agli al-
tri. In piazza duomo il nostro 
arcivescovo ci ha ricordato 
che ci sono stati donati 5 talenti, 
da traffi care e far fruttare: passato 
o riconoscenza, presente o occasione,

futuro o vocazione, ragazzi o servizio e Chiesa o Comunione.
I trattini colorati rappresentano il nostro cammino, i passi 
di una strada ancora tutta da percorrere, di una vita che va 
orientata, sperimentata, affrontata, disegnata, colorata come 
se fosse un’opera d’arte, unica e irripetibile. Tutto il logo è 
pieno di colori, perché ciascuno di noi possa fare della pro-
pria vita un capolavoro e possa scrivere la propria storia a 
regola d’arte.
La “O” di “Storia” rappresenta l’ambientazione di questo 
oratorio estivo che sarà l’Accademia delle arti: ogni setti-
mana scopriremo un’arte particolare (scultura, musica, let-
teratura, pittura e fotografi a) e incontreremo degli “artisti” 
speciali: cinque santi e beati che ci inviteranno a salire la 
scala a chiocciola stilizzata in bianco nella lettera, che rap-
presenta il cammino verso la santità.

I tre personaggi sono Aurora, Margherita e Lele, i 
tre protagonisti del racconto dell’oratorio estivo 

degli ultimi due anni. Bella storia! è infatti 
la conclusione di un triennio, iniziato con 

il tema della creazione (DettoFatto: Au-
rora e Margherita), che richiede l’opera 
dell’uomo (AllOpera: Lele) per giunge-
re, poi, alla restituzione (Bella storia!). 

I tre personaggi hanno in mano gli 
oggetti simbolo dei cinque aspetti 

artistici e sono disegnati a ma-
tita perché la loro storia, come 
quella di ciascuno di noi, è tutta 
da scolpire, suonare, scrivere, 
dipingere e fotografare.

 Buon oratorio estivo!
 Emanuele Contaldo

PENTECOSTE

L’ORATORIO ESTIVO… UNA BELLA STORIA!

Solennità del 
Corpus Domini

Giovedì 20 giugno alle ore 21
presso il refettorio “don Giuseppe Locatelli”

(Non di Solo Pane, via Moncenisio),
partirà la

Processione Eucaristica cittadina
del Corpus Domini,

segno dell’unità delle parrocchie di Magenta
attorno a Gesù Eucaristico.

Percorso lungo le vie: Moncenisio, Leopardi, 
p.zza Kennedy, Fanti, S. Crescenzia, S. Martino, 

Roma (Basilica).
L’invito a partecipare, con le proprie rappresen-
tanze uffi ciali, è rivolto anche alle Autorità, ai 

Gruppi, ai Movimenti e alle Associazioni cittadine.

Chiesa dalle genti
S. ANTONIO DI PADOVA

Mercoledì 12 giugno alle ore 21, vigilia della me-
moria di S. Antonio di Padova, si celebrerà presso 
la chiesa della Sacra Famiglia la S. Messa in lingua 
albanese. L’invito è rivolto in particolare ai molti 
cristiani di origine albanese ormai ben inseriti nel 
contesto della nostra comunità.

VACANZE ESTIVE
Ci sono ancora posti per le vacanze in montagna 
per i turni di 3 e 4 elementare e 2 e 3 media. È 
possibile iscriversi presso le segreterie degli oratori 
estivi. Per il turno di 5 elem e 1 media è possibile 
mettersi in lista di attesa. Meta delle vacanze: Vez-
za d’Oglio, in Val Camonica.

Concerto coro gospel 
50° don Giovanni

Venerdì 21 giugno, alle ore 21, per festeggiare 
il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale, 

presso la chiesa di Pontenuovo verrà organizzato 
un concerto corale gospel a cui siamo tutti invitati. 

Entrata libera.

INCONTRI FIDANZATI
Nei mesi di ottobre e novembre si terranno gli IN-
CONTRI CON I FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL SA-
CRAMENTO DEL MATRIMONIO, organizzati presso la 
Nostra Comunità Pastorale.

Iscrizioni nel mese di settembre.
Per informazioni contattare

don Roberto tel. 3409249463.
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CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B. S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 9
Gv 14,15-20

PENTECOSTE

Ss. Messe:
Canossiane ore 7.45 

Basilica ore  9
10.30

Mandato agli Animatori
18 - 21

Ss. Messe:
PV ore 9.30

PN ore 11 Mandato agli Animatori

Ss. Messe: ore 8  10.30  17.30
S. Luca / ospedale ore 11

Ss. Messe: ore 8.30 - 10.30
Mandato agli Animatori

18.30
ore 15.30: Festa chiusura Cate-
chismo e inizio Oratorio estivo

 Ore 18 Vespri

Lunedì 10
Gv 12, 27-32

Beata Vergine Maria
Madre della Chiesa

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

Centro Gerico, ore 21:
incontro catechiste e catechisti 

iniziazione cristiana

S. Messa: Pontevecchio ore 8
S. Messa: ore 8.30

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

Martedì 11
Mt 10,7-15

S. Barnaba apostolo

Oratorio SM, ore 21:
riunione di tutti gli animatori per 

preparare Venerdì Insieme

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

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

S. Messa: ore 8.30

Mercoledì 12
Mc 12, 28a.d-34

Sacra Famiglia, ore 21:
S.Messa in lingua albanese

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

Pontenuovo ore 8.15 Lodi
S. Messa ore 8.30

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

S. Messa ore 8.30

(ore 6.30 sospesa
per tutto il periodo estivo)

Giovedì 13
Lc 19, 41-48

S. Antonio di Padova, 
sacerdote

e dottore della Chiesa

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. Luca / ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30

ore 21
Rosario in Oratorio

Venerdì 14
Mt 10,18-22

Oratorio estivo:
Venerdì Insieme

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

PN ore 8.15 Lodi
S. Messa ore 8.30

Ss. Messe: ore 8.30
ore 16.30 Don Cuni

S. Messa: ore 8.30

Sabato 15
Lc 21,1-4//Mc 16,9-16

B. Clemente Vismara, 
sacerdote

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

Ss. Messe vigiliari:
PN ore 18

PV ore 20.30

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

S. Messa Vigiliare: ore 18.30
Ore 19 -22.30: pellegrinaggio 

famiglie a Casone (a piedi)

DOMENICA 16
Gv 14,21-26

SANTISSIMA TRINITÀ

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

18 - 21

Ss. Messe:
PV ore 9.30

PN ore 11: celebrazione per il
50° di don Giovanni

a seguire pranzo insieme

Ss. Messe: ore 8  10.30  17.30
S. Luca / ospedale ore 11

Ss. Messe: ore 8.30 - 10.30
18.30

 Ore 18 Vespri


