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Carissimi,
questa settimana è don Maurizio che vi scrive…
Sì, proprio quello dell’ospedale, dove c’è la chiesa al pian 
terreno, dedicata a San Luca. Venerdì 18 abbiamo anche vis-
suto la Messa della Festa di San Luca, insieme ai preti, alle 
suore della nostra Comunità pastorale e insieme al popolo di 
Dio, che ha voluto lodare il suo Signore per il dono di questo 
grande santo, che è un medico e un evangelista. San Luca è 
quindi un cristiano completo: un uomo che ha fatto un lavo-
ro davvero cristiano, che è quello del medico, un lavoro in 
cui la salute dell’altro diventa davvero importante. Quando 
incontra Gesù (raccontatogli da san Paolo), San Luca di-
venta un uomo diverso, perché comincia a vivere solo ed 
esclusivamente per il bene dell’altro. Viaggia insieme a san 
Paolo, incontra con lui le nuove comunità cristiane, si preoc-
cupa della loro salute fi sica e spirituale. Decide di informarsi 
minuziosamente per scrivere il suo Vangelo e gli Atti degli 
Apostoli, perché quanto vissuto da lui e dagli apostoli non 
vada perduto, ma possa attraversare i chilometri e i secoli, 
per cambiare la mente e l’anima di tante persone, di tante 
comunità. Un vero missionario insomma!
E il Papa, in questo ottobre missionario straordinario, ci 
invita a renderci conto che siamo tutti BATTEZZATI E 
INVIATI; è in forza del Battesimo che siamo inviati, come 
san Luca. Perché? Perché il Battesimo ci fa entrare nella co-
munità dei discepoli di Gesù; se sono discepolo di Gesù vuol 
dire che sono chiamato ad assomigliargli sempre di più. Per 
Gesù l’altro è sempre più importante di lui; quindi lo è anche 
per me; dunque sono inviato a cercare e fare il bene dell’al-

tro, come san Luca, appunto.
QUESTA È MISSIONE PURA!
Ma la missione non era andare in Africa, costruire i pozzi per 
l’acqua, gli asili per i bambini, gli orfanotrofi ? Nella mente 
dei più superfi ciali sì, questa è la missione. Quindi si fa una 
bella raccolta di fondi una volta l’anno, si dà al missionario 
di turno, che vive in qualche posto sperduto del mondo, e la 
nostra coscienza è a posto, per ben un anno intero.
Io non sono stato in Africa, ma dietro l’angolo, in Albania. 
Non ho costruito né pozzi, né asili, né orfanotrofi , ma non 
per questo mi sento un fallito, oppure penso che la missione 
che ho vissuto sia stata inutile; anzi. Io, e lo dico ad alta 
voce, mi reputo “baciato dalla Provvidenza” per aver vissuto 
9 anni in Albania, di cui gli ultimi quattro nella parte più po-
vera e disagiata del Paese. È stata una grazia conoscere quel 
popolo e quella cultura, che ha saputo lottare nel nascondi-
mento per mantenere la sua anima religiosa, all’interno di 
una dittatura atea. È stata una grazia abitare in una Nazione 
in cui Cristiani e Musulmani vivono insieme, studiano insie-
me, prendono il caffè insieme, si fanno gli auguri l’un l’altro 
alle reciproche feste, si sposano insieme senza problemi.
È stata una grazia conoscere un popolo che continuo a incon-
trare quotidianamente qui a Magenta, per non dimenticarlo e 
per continuare a vivere quella fratellanza imparata e gustata 
dal 2009 al 2018 in Albania. E poi, che grazia è stata ancora? 
E poi venite al “Paolo VI” il 28 ottobre alle ore 21
e saprete il resto! Vi aspetto!

Don Maurizio

Dedicazione del Duomo di Milano

Siamo tutti in missione

PROVE DI LETTURA in San Martino
Lunedì 21 ottobre, alle ore 21, i lettori della Par-
rocchia di San Martino sono attesi in Basilica per 
prove di lettura. In tal modo si crea un’occasione 
anche per quanti altri volessero rendersi disponibili 
per questo servizio alle Ss. Messe festive o feriali.
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Ogni sabato c'è disponibilità di sacerdoti
per le confessioni.
Orari:
San Martino: 15.30 -18 
Pontevecchio 15-17; Pontenuovo 17-18 
Ss. Giovanni B. e Girolamo E.: 15-17
Sacra Famiglia: 17-18.15 

CONFESSIONI

SANTA MESSA
INTERNAZIONALE 
Domenica 10 novembre, ore 10.30,

alla Santa Messa nella Festa del patrono della 
nostra Città, San Martino, quest’anno sono in-
vitati in modo particolare anche tutti i cristiani 
cattolici provenienti da al-
tre Nazioni presenti a 
Magenta.
Per preparare in 
modo adeguato 
questo momento, 
ci sarà un incon-
tro venerdì
25 ottobre, ore 21,
in casa parrocchiale
a San Martino.
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VEGLIA MISSIONARIA
Sabato 26 ottobre, alle ore 20.30 nel Duomo di 
Milano, si terrà la veglia missionaria. È un’occa-
sione di preghiera durante la quale il nostro Arci-
vescovo, Mons. Mario Delpini, consegna il manda-
to missionario a presbiteri, religiosi e laici che si 
mettono a disposizione per l’annuncio del Vangelo 
nelle Chiese sorelle sparse per il mondo. Per que-
sto motivo siamo tutti invitati a questo momento 
comunitario di preghiera e di vicinanza a quanti 
riceveranno il mandato missionario.

OTTOBRE MISSIONARIO: TESTIMONIANZA
Lunedì 28 ottobre, alle ore 21

al Centro San Paolo VI, don Maurizio porterà la 
propria testimonianza personale di prete fi dei 
donum in Albania per alcuni anni.



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

DOMENICA 20
Lc 6, 43-48

DEDICAZIONE
DEL DUOMO DI MILANO

CRESIMA
Basilica, 

ore 10.30: parrocchia S. Martino; 
ore 15 le altre parrocchie della 

Comunità

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 Vesperi

Lunedì 21
Gv 1, 40-51

Incontro adolescenti
nelle rispettive parrocchie

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 22
Mc 3, 13-19

S. Giovanni Paolo II

S.Famiglia, ore 21:
Riunione catechiste 1° anno

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
Oratorio, ore 18:

incontro ragazzi 2a media

Mercoledì 23
Mc 6, 7-13

Ss. Messe: S. Biagio, ore 7
Basilica ore 8.30/18.30

Pontenuovo ore 8.15 Lodi
S. Messa ore 8.30

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

S. Messa: ore 6.30 / 8.30
Oratorio, ore 19:

incontro ragazzi 3a media

Giovedì 24
Lc 10, 1b-12

S. Luigi Guanella

116° anniversario
Basilica

Ss. Messe: S. Biagio, ore 7
Basilica ore 8.30/18

S. Messa: Pontevecchio ore 8

PN, S. Rosario ore 15.30 Chiesetta
S. Messa: ore 18

S. Luca/ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30
Oratorio, ore 18.30:

incontro ragazzi 1a media

Venerdì 25
Lc 8, 1-3

B. Carlo Gnocchi

Centro Gerico, ore 21:
gruppo 18/19 enni

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 26
Lc 5, 1-11

Veglia
missionaria diocesana

in Duomo,
ore 20.30

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

Oratorio, ore 19.30:
“Aperitivo a… teatro”

(con prenotazione)

DOMENICA 27
Mt 28, 16-20

GIORNATA
MISSIONARIA

MONDIALE

CASTAGNATA
PRO MISSIONI

Oratorio, ore 15:
catechesi e castagnata

Centro S. Paolo VI ore 16 incontro
aderenti e simpatizzanti Azione

Cattolica. Presentazione dell’anno

Ss. Messe:
PV ore 9.30 - PN ore 11

PN Oratorio
pomeriggio di giochi e castagnata

Oratorio, ore 15:
catechesi 2a-3a-4a-5a elementare

ncontro genitori 3a-4a-5a

e castagnata

Ore 11.30:
Catechesi 3a-4a-5a elementare

Castagnata in Oratorio
e gioco missionario

Ore 18 Vesperi
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