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Miei cari,
che gioia ricominciare!
Vogliamo iniziare con entusiasmo il nuovo anno pastorale. 
Scrivo questo primo contributo per l’Insieme nel giorno della 
festa del santo Arcivescovo Alfredo Ildefonso Schuster, mo-
naco che è stato nostro Arcivescovo di Milano dal 1929 al 
1954, e proprio il famoso motto benedettino, espresso nella 
sua interezza, può aiutarci a trovare i passi giusti con cui ini-
ziare questo anno:
ORA, LEGE, LABORA ET NOLI CONTRISTARI.

ORA - Prega. Vogliamo che fin dall’inizio il primo passo sia 
la preghiera, affermare cioè il primato di Dio, ripartire da Dio, 
con quella preghiera che si esprime non solo come domanda e 
supplica, ringraziamento e lode, intercessione per tutti i biso-
gni degli uomini e delle donne del mondo, ma come confiden-
za nel Padre nostro, come unione con Cristo, come un vero 
“invaghimento del cuore”, secondo una bella espressione di 
San Giovanni Paolo II.
Solo se siamo cristiani innamorati di Dio, possiamo essere un 
segno credibile - non banale e annacquato, o peggio ancora 
inquinato e insipido - per il mondo.

LEGE - ovvero leggi, studia. Il contesto in cui viviamo non 
ci permette di essere superficiali. Non possiamo accontentarci 
di qualche titolo di giornale, o di qualche"post" o "tweet".

Ci è chiesto un lavoro di ricerca, di studio, di approfondimen-
to. Amare la nostra terra, amare la storia, significa innanzitut-
to conoscerla e conoscerla in profondità.

LABORA - lavora, fatica! Sì, perché il mondo ha certamente 
bisogno di una visione, ma anche di operatori capaci di 
tradurre la visione nella concretezza di passi tangibili e di im-
pegno fattivo. In questo senso vorrei fare qui l’elogio della 
fatica, pensando a quanti si impegnano concretamente per il 
bene comune. A chi non solo parla, ma agisce per il bene di 
tutti, giunga il nostro grazie riconoscente.

ET NOLI CONTRISTARI - Uomini e donne che pregano, 
leggono e lavorano sono uomini e donne che hanno trovato 
il segreto della gioia vera. Gioia che vince ogni tristezza, la 
noia e l’amarezza che tante volte ci paralizzano e ci rendono 
muti davanti a Dio, insipienti in questo mondo e oziosi, inca-
paci di agire.
La Beata Vergine Maria, che oggi celebriamo nella festa pa-
tronale di Pontevecchio e del Duomo di Milano, dall’alto del 
campanile della cara frazione magentina benedica questi no-
stri primi passi di preghiera, di studio, di lavoro, di gioia, e 
dalla guglia più alta della nostra cattedrale continui a vegliare 
su di noi.

Don Giuseppe

II Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore
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CONSIGLIO PASTORALE: NEWS!

C O N S I G L I O   P A S TO R A L E

Domenica 15 settembre nella S. Messa mat-
tutina in ogni parrocchia si terrà una testimo-
nianza dei consiglieri pastorali uscenti. Una 
testimonianza di chi ha vissuto il mandato, 
dell’esperienza che ha fatto e che vuole esse-
re di stimolo a chi intende candidarsi in vista 
delle prossime elezioni di rinnovo. Il Consiglio 
di Comunità Pastorale è un’opportunità aperta 
a tutti noi che viviamo la nostra Comunità e la 
nostra esperienza di Fede. 
Alle ore 18 tutti i consiglieri uscenti sono in-
vitati alla S. Messa di fine mandato alle ore 18 
in Basilica cui seguirà un momento conviviale 
conclusivo.

FESTA DELL’ORATORIO
Dal 19 al 28 settembre la nostra Comunità vi-
vrà molti momenti dedicati alla Festa dell’Orato-
rio. Ci saranno momenti per la preghiera e altri 
di convivialità e lieto divertimento.

Ricordiamo:
Giovedì 19 settembre, alle ore 21 in Basilica ci 
ritroveremo per la Sera di Emmaus, animata dai 
giovani. Sabato 21 settembre, alla sera vari mo-
menti di ritrovo in diversi oratori. Domenica 22 
settembre dalla S. Messa del mattino al tardo 
pomeriggio sono previsti diversi appuntamenti in 
ogni oratorio. Sabato 28 settembre festa con-
divisa, per una serata animata, con uno spetta-
colo organizzato dai ragazzi dei vari oratori.

CAMMINO DEI SANTI
Sabato 5 e domenica 6 ottobre si organizza un 
itinerario a piedi in due tappe da Magenta a Pa-
via, lungo il Naviglio e attraversando paesi alla 
riscoperta di alcune figure di Santi. Ritrovo sul 
piazzale della chiesa di Pontenuovo, alle ore 7. 
Pernottamento con materassino e sacco a pelo 
presso l’oratorio S. Luigi di Besate. Visita dell’ab-
bazia di Morimondo e della basilica di S. Pietro 
in Ciel d’Oro a Pavia.
Lunedì 9 settembre, ore 20.45 all’oratorio di 
S. Famiglia si terrà una serata di presentazione con 
indicazioni per l’adesione la partecipazione.

FESTA PATRONALE 
PONTEVECCHIO

Sabato 7 settembre, alle ore 21.30 in santuario 
apertura della mostra dedicata ai 50 anni di sa-
cerdozio di don Giovanni Olgiati (visitabile anche 
domenica 8). 
Domenica 8, ore 9.30 S. Messa solenne in chie-
sa e alle ore 21 processione con la statua della 
Madonna dalla chiesa per le vie del paese.
Lunedì 9, ore 10.30 S. Messa in chiesa per i 
defunti della parrocchia; ore 21 processione 
con la statua della Madonna dalla chiesa con 
ritorno in santuario.

CONVOCAZIONE
“Difendere la vita con Maria”

Mercoledì 11 settembre alle ore 21 presso 
il centro S. Paolo VI si terrà la convocazione 
dell’associazione “Difendere la vita con Maria” 
per i bimbi non nati, dedicata alla loro cura, 
sepoltura e per dare un aiuto spirituale alle 
famiglie.
La convocazione è rivolta a tutti coloro che 
sono iscritti e serve alla formazione dell’or-
ganico della sezione magentina dell’asso-
ciazione. 
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CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B. S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 8 settembre
Mt 21, 28-32

Seconda dopo il martirio
di S. Giovanni
il Precursore

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

18 - 21

Ss. Messe:
PV ore 9.30 - PN ore 11

PONTEVECCHIO FESTA PATRONALE
Chiesa, ore 21: processione
con la statua della Madonna

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

Lunedì 9
Lc 17, 1-3a

NATIVITÀ DELLA
BEATA VERGINE MARIA

CAMMINO DEI SANTI
Oratorio S. Famiglia ore 20.45

serata di presentazione

Ss. Messe:
S. Biagio, ore 7

Basilica ore 8.30/18

PONTEVECCHIO FESTA PATRONALE
Chiesa, ore 10.30 S. Messa
per i defunti della parrocchia
Chiesa, ore 21: processione
con la statua della Madonna

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

S. Messa: ore 8.30

Martedì 10
Lc 17, 3b-6 

Beato Giovanni Mazzuconi
sacerdote e martire

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 11
Lc 17, 7-10

4 giorni catechiste e educatori,
ore 20.45 Centro Paolo VI

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

Giovedì 12
Lc 17, 11-19

Santo Nome della
Beata Vergine Maria

Pellegrinaggio a Cannobio:
partenza ore 7.30 da Piazza Mercato

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 riunione organizzativa
Festa Oratorio

Venerdì 13
Lc 17, 22-25

S. Giovanni Crisostomo, 
vescovo

e dottore della Chiesa

4 giorni catechiste e educatori,
ore 20.45 Centro Paolo VI

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
ore 16.30 Don Cuni

S. Messa: ore 8.30

Sabato 14
Gv 3, 13-17

Esaltazione
della Santa Croce

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

DOMENICA 15
Gv 5, 25-36

Terza dopo il martirio
di S. Giovanni
il Precursore 

Testimonianza
consiglieri pastorali uscenti

nelle Ss .Messe mattutine
in ogni parrocchia

Basilica, ore 18: S. Messa
di fine mandato consiglieri pastorali

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

18 - 21

Ss. Messe:
PV ore 9.30
PN ore 11

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

Ss. Messe: ore 8.30
10.30 - 18.30

Ore 15.00 Battesimi
Ore 18 Vespri


