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Miei cari,
l’ultima sera dell’oratorio estivo mi piace passare in ogni 
oratorio, seppur brevissimamente, per salutare e ringra-
ziare.
Quest’anno il mio saluto partiva da una domanda: “Ra-
gazzi, siete contenti?”. 
La risposta è stata corale: non sussurrata, gridata: “Sììììì”!
Ma subito incalzavo: “E perché siete contenti?”. La ri-
sposta stava scritta sulle magliette che indossavano an-
che quella sera i ragazzi: “Bella storia. Tu sarai con me”.
Si è contenti perché si è protagonisti di una storia: non 
la storia che la mamma mi racconta per addormentarmi, 
non la storia che si studia sui libri di scuola, ma la storia 
che viviamo tutti in prima persona: proprio noi, oggi, 
siamo protagonisti di una storia nuova e bella. 
E si è contenti soprattutto perché questa storia ha come 
motore segreto l’amore, quell’amore che si dona, come 
stava scritto sulla maglietta degli animatori: “La bellez-
za è nella storia di chi ama”. Si è contenti quando si 
ama, come ci ha ricordato Gesù: “C’è più gioia nel dare 
che nel ricevere”.
Miei cari, mentre rinnovo a nome di tutti il nostro rin-
graziamento a don Emiliano e agli animatori, oggi vorrei 

aggiungere UN GRAZIE IMMENSO ai tantissimi adulti 
volontari che si sono impegnati nei molti servizi: la cu-
cina (con il caldo torrido di questa estate!), il bar, l’acco-
glienza, la pulizia degli ambienti… 
Di queste presenze spesso ci dimentichiamo. Ecco per-
ché oggi a loro, in particolare, vorrei dire: GRAZIE! 
GRAZIE per il vostro servizio nascosto, preziosissimo, 
indispensabile. Voi, non solo costruite una storia d’a-
more, ma all’amore aggiungete il sacrifi cio. Secondo la 
parola stessa di Gesù, siete come il chicco di grano che 
caduto in terra muore e produce molto frutto..
A voi in particolare e a tutti: Grazie!
Voi siete i protagonisti di questa Bella storia.
 Grazie! Auguri! Buone vacanze!
 Don Giuseppe

P.S. A proposito di vacanze, ora il mio pensiero va agli 
adulti e agli educatori che hanno accompagnato i 
nostri ragazzi per la vacanza in montagna, renden-
do possibile una delle esperienze più belle e indi-
menticabili che si possano fare nella vita.
Anche a loro un GRAZIE speciale…

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE

LA COMUNITÀ SUL WEB www.comunitapastoralemagenta.it

Grazie per i SERVIZI NASCOSTI

INCONTRI
FIDANZATI

Nei mesi di ottobre e novembre si terranno 
gli INCONTRI CON I FIDANZATI

IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO,

organizzati dalla Nostra Comunità Pastorale.
Iscrizioni nel mese di settembre.

Per informazioni contattare
don Roberto tel. 3409249463.

ORARIO ESTIVO MESSE DOMENICALI
Dal 28 luglio al 1 settembre compreso questi saranno gli orari delle Messe vigiliari e domenicali:

 PonteVecchio ore 20.30 (sab) ore 9.30
 PonteNuovo  ore 11
 Sacra Famiglia ore 18.30 (sab) ore 8.30 - 18.30
 San Giovanni Batt. e G. Emiliani ore 17.30 (sab) ore 8 - 10.30
 San Martino ore 18.00 (sab) ore 9 - 10.30 - 18 - 21
 Ospedale (San Luca)  ore 11

FESTA CON IL RIONE DI SAN ROCCO
Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre,

alla tensostruttura di via Matteotti,
si svolgerà la festa rionale di San Rocco.

In particolare: giovedì, 29 agosto, ore 21, in via Gramsci 91,
S. Messa in preparazione alla festa;

domenica 1 settembre, ore 11.30, S. Messa nella Chiesa San Rocco.

FESTA PATRONALE PONTEVECCHIO
Da lunedì 2 a lunedì 9 settembre

si terrà la Festa Patronale della parrocchia dei Ss. Carlo e Luigi
di Pontevecchio.

MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
Mercoledì, 4 settembre, alle ore 21, al Centro San Paolo VI, si terrà un 
incontro di tutti i Gruppi Missionari della CP in vista del prossimo Mese 
Missionario straordinario di ottobre, indetto da Papa Francesco.

CRESIMANDI 2019 - Ultimi appuntamenti
Catechesi 15 e 29 settembre, 6 ottobre; domenica 13/10 ritiro presso 
le suore Canossiane. Martedì 15/10: incontro genitori e padrini-ma-
drine, ore 21 CinemaTeatroNuovo
Giovedì 17/10: Sera di Emmaus in Basilica con possibilità di Confessione 
per genitori e adulti. Confessioni dei ragazzi nelle singole parrocchie

Domenica 20 ottobre: celebrazioni Cresima



IN DIFESA DELLA VITA
Abbiamo seguito la dolorosa vicenda che ha visto protagonista 
Vincent Lambert, l’uomo tetraplegico da oltre 10 anni, divenuto 
simbolo della lotta per il � ne vita in Francia e non solo.
A proposito della sua tragica morte, Papa Francesco ha scritto:
“Dio Padre accolga tra le sue braccia Vincent Lambert. Non co-
struiamo una civiltà che elimina le persone la cui vita riteniamo 
non sia più degna di essere vissuta: ogni vita ha valore, sempre”.
La Comunità Pastorale di Magenta ha voluto ricordare nella pre-
ghiera Vincent Lambert e la sua famiglia in ogni Messa di dome-
nica 14 luglio, segnalando la piena accoglienza delle parole del 
Ponte� ce, in obbedienza al Vangelo, Parola di vita al cuore del 
messaggio di Gesù.
A settembre ci riuniremo per vivere un momento comunitario 
dedicato alla difesa della Vita umana. Un valore da difendere 
e da tutelare, lavorando capillarmente perché la cultura della 
vita cresca sempre di più.

INSIEME VA IN VACANZA
Con questo numero, INSIEME va in vacanza. Ritornerà in ogni chiesa della nostra Comunità Pastorale domenica 8 settembre. 

Auguriamo a tutti di trascorrere buone vacanze

FESTA DELL’ORATORIO
Dal 19 al 28 settembre la nostra Comunità vivrà molti momenti dedicati alla 

Festa dell’Oratorio. Ci saranno momenti per la preghiera e altri di convivialità 
e lieto divertimento.

Giovedì 19 settembre, alle ore 21 in Basilica ci ritroveremo per
la Sera di Emmaus, animata dai giovani. 

Domenica 22 settembre dalla S. Messa del mattino al tardo 
pomeriggio sono previsti diversi appuntamenti in ogni oratorio.

Sabato 28 settembre sarà il momento della festa condivisa: 
ci riuniremo presso la tensostruttura di piazza mercato per 

una serata animata, con uno spettacolo organizzato dai 
ragazzi dei vari oratori.
Ci sarà la possibilità di cenare, grazie alla cucina aperta.
Il programma dettagliato sarà disponibile da 
settembre, con l’Insieme.

Intanto però spargiamo già la voce!

Venerdì 16 agosto
Festa di S. Rocco

Le S.S. Messe saranno celebrate tutte in San Rocco:
ore 8.30 - 11 solenne - 18.00

ore 16.30, S. Rocco: S. Rosario e Vesperi

Lunedì 19 agosto
S. Rocco, ore 21 S. Messa a su� ragio di tutti i defunti

NOVENA
DELLA

MADONNA ASSUNTA
Da martedì 6 a venerdì 9 agosto 2019, 
da lunedì 12 e mercoledì 14 agosto alle ore 21

nella Chiesa di San Rocco

FESTA
DELL’ASSUNTA

Mercoledì 14 agosto
Basilica, ore 18 S. Messa della vigilia
S. Rocco, ore 21 Novena dell’Assunta

Giovedì 15 agosto
Orario S.S. Messe in Basilica:

9 - 10.30 solenne - 18 - 21


