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Miei Cari,
oggi, in tutte le nostre cinque parrocchie c’è una chia-
mata che interpella non sempre solo gli altri, ma pro-
prio ciascuno di noi: è la chiamata a candidarsi per il 
prossimo Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 
(CPdCP). Se prendiamo in considerazione ogni termine, 
possiamo vedere di che si tratta.

È un CONSIGLIO e, come amava dire il Cardinale 
Martini, il consiglio è anzitutto un dono dello Spirito 
santo, il quale può parlare attraverso chiunque.
Anche ora, mentre leggi, lo Spirito è da invocare perché 
ti consigli e vinca ogni tua timidezza e resistenza, con-
cedendoti, insieme a tutti gli altri suoi doni, la virtù della 
prudenza. Questa virtù, indispensabile per consigliare, 
contrariamente a quello che in genere si pensa è quella 
che porta a decidere con fermezza e ad agire.

Vi è poi l’aggettivo PASTORALE, che ritorna ben due 
volte (sia per il Consiglio, sia per la Comunità). Il ri-
ferimento è certamente al Pastore sommo, Gesù Cristo; 
poi al vero Pastore della comunità, che è l’Arcivesco-
vo; infine, a quel Pastore da lui inviato a Magenta, che 
è il sottoscritto. Il quale sente il bisogno di condividere, 
insieme alla Diaconia e al Consiglio Pastorale appunto, 
uno sguardo di amore sulla nostra comunità e una visio-
ne profetica sul suo presente e il suo futuro.
Proprio l’ampiezza che deve avere questo sguardo, alla 
luce della Parola di Dio, impone che non sia di uno solo, 
né di pochi, ma di quanti sentono la gioia e la bellezza 

di condividere quelle tre caratteristiche che ricordavo su 
Insieme del 19 maggio: “CRISTIANI CO. CO. CO. Co-
munione, Collaborazione, Corresponsabilità”. 

Infine, COMUNITÀ PASTORALE. Con il titolo signi-
ficativo di due santi, una Mamma e un Pastore: S Gianna 
e S Paolo VI, lo siamo a partire dal 4 novembre 2014, 
giorno della sua costituzione: cinque parrocchie della 
stessa città, chiamate a camminare sempre di più insie-
me. In questo momento l’Arcivescovo non ci sta chie-
dendo di realizzare una “superparrocchiona”, come a 
volte sento dire, ma di sperimentare la bellezza del con-
dividere passi compiuti insieme e la gioia che ne viene. 
In un mondo così diviso e frammentato come il nostro, 
proprio l’unità vissuta tra noi può rappresentare un se-
gno eloquente per l’intera città (anche questo è missio-
narietà), come ricorda la Lumen Gentium: “la Chiesa è, 
in Cristo, … il segno e lo strumento dell’intima unione 
con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (n. 1).
E ora devo trasformare il mio consueto incipit “miei 
cari” in un “carissimo, carissima…”, perché voglio ri-
volgermi proprio a ciascuno!

Lo Spirito santo si dona nella forma del consiglio anche 
a te e la Comunità aspetta il tuo contributo: l’esperienza 
che vivi nella tua parrocchia può arricchire anche le altre 
quattro.
 Se non tu, chi? Se non ora, quando? Pensaci!
 don Giuseppe

III Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore

Se non io, chi?  Se non ora, quando?

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.

CONSIGLIO PASTORALE: NEWS!

P A S TO R A L EC O N S I G L I OP A S TO R A L EC O N S I G L I OP A S TO R A -

Domenica 27 ottobre saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli Pastorali 
della nostra Comunità Pastorale. Il Consiglio Pastorale “ha un duplice fondamentale 
significato: da una parte, rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione 
dell’intera comunità di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra, costi-
tuisce lo strumento della decisione comune pastorale”.
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore viva 
del rapporto con il Signore. Che sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che 
ascolta la Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasio-
ne che senza il Signore non possiamo fare nulla.
Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il contesto in 
cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione. In 
particolare, che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano scuola di preghiera e percor-
so vocazionale accompagnati con sapienza e autorevolezza da adulti che si pensano 
come Comunità educante. Domenica 13 ottobre saranno presentate le liste nelle varie parrocchie. 

CAMMINO DEI SANTI
Sabato 5 e domenica 6 ottobre

si organizza un itinerario a piedi in due tappe da Magen-
ta a Pavia, lungo il Naviglio e attraversando paesi alla 
riscoperta di alcune figure di Santi. 
Partenza da Pontenuovo alle ore 7. Pernottamento con 
materassino e sacco a pelo presso l’oratorio S. Luigi di 
Besate. Visita dell’abbazia di Morimondo e della basili-
ca di S. Pietro in Ciel d’Oro a Pavia.

Per informazioni e adesione: don Davide t. 3394151741
entro mercoledì 25 settembre



SAN MARTINO
Sabato 21
Griglia e pasta a cena.
Dalle 21: giocone per i ragazzi delle medie e del gruppo Ado preparato dai giovani;
tornei di calcio balilla e simili per mamme e papà
Domenica 22
ore 8.30- 10 colazione in oratorio (offerta a partire da 2 euro)
Ore 10.30 S. Messa in Basilica con Professione di Fede
e mandato dei nuovi animatori di 1 superiore
A seguire in oratorio lancio dei palloncini e pranzo 
Alle 15 giocone per i bambini e preghiera
Alle 18 apericena e alle 19 gioco del “Cervellone” aperto a tutti.
Resterà aperta anche la griglia.
Pesca e gonfiabili no stop
Per l’apericena è necessario prenotare presso il bar dell’Oratorio
(aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19)

PONTENUOVO
Sabato 21 
Ore 21: Pillola di musical. Esibizione di ragazzi dell’oratorio, animatori e preadolescenti 
con sketch
Domenica 22 
Ore 10 Per tutti i bimbi dell’oratorio: Colazione con Gesù 
Ore 11 S. Messa animata dai ragazzi con consegna cartolina da riportare nel pomeriggio 
per i palloncini 
Ore 12.30 Grigliata speciale
Ore 14.30 Giocone per famiglie organizzato dagli animatori
Ore 16.30 Lancio dei palloncini 
Ore 17 Merenda con gare delle torte
Ore 18 preghiera conclusiva

Festa
dell'ORATORIO 

PONTEVECCHIO
Domenica 22 settembre
Ore 9.30 S. Messa animata da ragazzi e animatori
Ore 15 Giochi organizzati al campo dietro alla chiesa
Ore 17 Preghiera e, seguire, merenda per tutti



MOMENTI DI COMUNITÀ
Giovedì 19 settembre

SERA DI EMMAUS animata dai ragazzi
Orte 19 S. Messa e, a seguire, adorazione personale. Ore 21: momento di adorazione comunitaria fino alle 23.

Disponibilità di confessioni
Venerdì 20 e sabato 21 settembre

CONFESSIONI PER FESTE ORATORIO (ragazzi 5ª elementare e medie):
Sacra Famiglia venerdì 20 ore 17 | Pontenuovo sabato 21 ore 9.30

San Martino sabato 21 ore 10 | Pontevecchio sabato 21 ore 11
Ss Giovanni Battista e Girolamo Emiliani sabato 21 ore 15

Ss GIOVANNI BATTISTA
E GIROLAMO EMILIANI
Sabato 21 settembre
Ore 20.30 serata di festa per i ragazzi delle medie
Domenica 22 settembre:
Ore 10.30 S. Messa con professione di fede dei ragazzi di prima superiore
A seguire Animazione, consegna del "Messaggio" e aperitivo condiviso per tutti
Ore 15 Giochi per famiglie
Ore 17 Merenda e preghiera conclusiva

SACRA FAMIGLIA
Sabato 21 settembre
ore 21 in oratorio gioco per preadolescenti e adolescenti in bici
Domenica 22 settembre
Ore 10.30 S. Messa all’aperto
A seguire aperitivo per tutti e pranzo con griglia
Ore 14.30 Sacra Adventure Park e giochi in oratorio
Ore 16.30 merenda
Ore 18.00 preghiera di affidamento dell’anno oratoriano a Maria
presso la cappella della Madonna di Fatima in oratorio

Sabato 28 settembre
FESTA INSIEME

Dalle ore 20 possibilità di cena alla griglia
Foto dell’estate e della fiaccolata

spettacoli, sketch, eventi e musica
organizzati da ogni oratorio



LA COMUNITÀ SUL WEBwww.comunitapastoralemagenta. i t

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

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 16 Battesimi
Ore 18 Vespri

Lunedì 16
Lc 17, 26-33

Ss. Cornelio, papa
e Cipriano, vescovo, 

martiri

Ss. Messe:
S. Biagio, ore 7

Basilica ore 8.30/18

S. Messa: Pontevecchio ore 8 Ss. Messe: ore 8.30
S. Luca/ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30

Martedì 17
Lc 18, 1-8
S. Satiro

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 18
Lc 18, 15-17

S. Eustorgio I, vescovo

4 Giorni Catechisti
Centro S. Paolo VI,

ore 20.45

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 19
Lc 18, 18-23

Basilica, ore 21:
SERA DI EMMAUS

dedicata alla Festa degli Oratori

Ss. Messe:
S. Biagio, ore 7

Basilica ore 8.30/18

S. Messa: Pontevecchio ore 8
Pontenuovo, S. Rosario ore 15.30

Chiesetta

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

S. Messa: ore 8.30

Venerdì 20
Lc 18, 24-27

Ss. Andrea Kim Taegon, 
sacerdote,

Paolo Chong Hasang
e compagni martiri

4 Giorni Catechisti
Centro S. Paolo VI,

ore 20.45

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 21
Mt 9, 9-17

San MATTEO APOSTOLO
ED EVANGELISTA

FESTA DEGLI ORATORI 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 22
Gv 6, 51-59

Quarta dopo il martirio
di S. Giovanni
il Precursore 

FESTA DEGLI ORATORI

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 18 Affidamento a Maria
in oratorio


