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Faccio fatica a pensare che anche per Gesù, come per cia-
scuno di noi, non siano stati importanti per la sua crescita 
gli esempi ricevuti in casa dai suoi genitori e dalla parentela. 
Gesù è il Figlio di Dio, ma è anche fi glio dell’uomo, nella 
necessità di apprendere nei gesti quotidiani in famiglia, nelle 
parole e discorsi ascoltati e nel profondo legame con Dio vis-
suti da Maria e Giuseppe il riferimento per imparare l’arte di 
vivere e l’obbedienza che nasce dall’amore.
Risulta semplice vedere Giuseppe 
che, mentre insegna a Gesù i rudi-
menti del lavoro di artigiano, gli 
parla della storia del popolo elet-
to, dei patriarchi e dell’antenato 
re Davide, di come stare tra la 
gente, del rispetto delle tradizio-
ni e dell’importanza del sabato. E 
come non sentire la voce di Maria 
che lo invita a guardare i germogli 
sui rami d’ulivo, che gli racconta delle persone che l’hanno 
salutato alla sua nascita, di quanto sia bello pregare e cantare 
a Dio, della cura che occorre avere per i propri cari e della 
gente povera, di come impastare il pane per poi condividerlo 
con i vicini, a gustare il silenzio che alla sera avvolge la vita.
Non credo di sbagliare dicendo che Gesù ha imparato poco 
alla volta a essere fi glio e uomo nella quotidianità degli anni 
di Nazareth, scoprendo sempre più l’originalità inaudita del 
suo legame con Dio che lo ha portato a chiamarlo con verità 
Padre mio e insegnare poi, a chi si è fi dato di lui, a chiamarlo 
Padre nostro.

Il “si” di Maria e di Giuseppe a ciò che Dio stava compiendo 
in loro e attraverso loro ha portato con sé anche questo ono-
re e responsabilità: introdurre l’Eterno Figlio Unigenito alla 
vita in questo mondo. E chissà quante volte, ormai cresciuto 
e chiamato rabbi dalla gente, nel raccontare le parabole ai di-
scepoli e alle folle ha attinto agli esempi di Giuseppe e Maria 
quando gli insegnavano l’arte di vivere. 
Perché un fi glio stampa nella memoria ciò che riceve in fa-

miglia, il tanto bene e purtroppo 
talvolta anche i cattivi esempi e 
il male. 
In questa festa, anche stimola-
to dall’iniziativa “Le preghiere 
della famiglia”, vorrei che tutti 
insieme ci unissimo in un grazie 
sincero a tutti quei genitori e non-
ni che hanno consegnato, insieme 
all’arte di vivere nel bene, anche 

l’esperienza della preghiera vissuta nell’intimità domestica e 
nella comunità cristiana riunita. 
Benedette quelle labbra che hanno insegnato a ogni fi glio di 
questo mondo a dire “Padre nostro”. Benedette quelle mani 
che hanno mostrato a ogni fi glio di questo mondo come si 
spezzare il pane per condividerlo con il povero. Benedetti 
quei piedi che hanno accompagnato ogni fi glio nel cammino 
della vita, anche quando il passo si è fatto faticoso. 
 Benedetti quei fi gli
 che sanno dire con le parole e nei fatti “grazie”.
 don Davide

I MAESTRI DI GESÙ

LA COMUNITÀ SUL WEB

www.comunitapastoralemagenta.it

ORATORIO 2020
Venerdì 31 gennaio, nel Duomo di Milano, al 
termine della Settimana dell’educazione dedica-
ta a Oratorio 2020, nel Duomo di Milano alle 
20.30 l’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario 
Delpini celebrerà una S. Messa per ricordare 
le memorie di san Giovanni Bosco e del beato 
Andrea Carlo Ferrari, che aveva voluto un oratorio 
in ogni parrocchia.

CONCERTO
TESTIMONIANZA

Sabato 1° febbraio alle ore 21
nell’Aula Magna del Centro S. Paolo VI il Cen-
tro Culturale don Tragella invita ad un concer-
to-testimonianza del pianista di fama in-
ternazionale don Carlo José Seno. La storia 
di una vita raccontata attraverso la passione 
per la musica. Saranno eseguiti brani di Be-
ethoven, Mozart e Chopin.

L’ingresso è gratuito.
All’uscita, raccolta fondi da devolvere alla 
realizzazione dei progetti umanitari dell’asso-
ciazione di volontariato internazionale AVSI.

S. BIAGIO
Lunedì 3 febbraio, memoria del Santo, 
presso la Chiesa di San Biagio si celebrerà la
S. Messa alle ore 7 e alle ore 10. Seguirà il ba-
cio della reliquia del Santo, con orario conti-
nuato. Siamo tutti invitati a visitare anche la 
tradizionale pesca di benefi cenza preparata 
nell’Istituto delle Suore Canossiane.

Alle ore 16, sul sagrato della Basilica,
il panettone per i più piccoli

(a cura dell’Amministrazione comunale).
A Pontevecchio,

durante la S. Messa delle ore 8,
verranno benedetti i pani e la gola.

Lo stesso giorno, presso la
Casa dell’Accoglienza Maria Rosa Oldani

(Strada Pontevecchio, 22) sarà preparata la 
tradizionale “trippa alla milanese”,

il cui ricavato andrà a sostenere il percorso
di autonomia delle persone ospitate presso la Casa. 
Piatto da asporto max 140 porzioni, a partire dalle 
ore 11.30. Una possibilità solo per chi si prenoterà 
entro il 31 gennaio (tel. 02.97290514).

NB: portare il contenitore.

EREMO
18-19ENNI E GIOVANI

Sabato 1 e Domenica 2 febbraio i ragazzi dei 
gruppi 18-19enni e giovani della Comunità Pa-
storale vivranno un momento di ritiro e fraterni-
tà. Saranno ospiti di un oratorio di Garbagnate 
Milanese, dove incontreranno don Francesco 
Agostani, che è stato collaboratore della nostra 
Pastorale Giovanile come direttore laico di orato-
rio. Li accompagniamo con la preghiera.

GIORNATA PER LA VITA
Domenica 2 febbraio, sul sagrato delle no-
stre cinque chiese parrocchiali, troveremo in 
offerta le primule per il sostegno al Centro di 
Aiuto alla Vita (Magenta-Abbiategrasso).
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DOMENICA 26
Lc 2, 41-52

S. Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe

FESTA DELLA FAMIGLIA

Centro S. Paolo VI, ore 16
Corso biblico-mistagogico

(replica)

Festa della Famiglia:
ore 10.30 S. Messa
ore 11.30 aperitivo

per tutte le famiglie in oratorio
ore 15 catechesi 3a e 4a elem,

dopo la catechesi merenda e gioco.

Festa della Famiglia:
PV ore 9.30 S. Messa dedicata

alla Famiglia – ore 15.30 in oratorio: 
giochi e merenda condivisa.

PN: ore 11 S. Messa – ore 12.30
pranzo condiviso e ore 14.15:
incontro con Francesco Agnoli

insegnante, giornalista e scrittore

Festa della Famiglia:
ore 10.30 S. Messa delle famiglie

ore 12.30 pranzo condiviso in oratorio
ore 15 giochi in famiglia.

FESTA PATRONALE 
Ore 10.30 S. Messa solenne
ore 12.30 pranzo in oratorio

ore 15 animazione per bambini
ore 17.30 concerto del Coro
“S. Giuseppe” di Pontenuovo

ore 18.30 S. Messa solenne.

Lunedì 27
Mc 4, 10b. 24-25

TEATRO LIRICO, ore 21:
CONCERTO,

NELLA GIORNATA DELLA MEMORIA
Ore 21 incontri adolescenti

in ogni oratorio

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 28
Mc 4, 26-34

S. Tommaso d’Aquino

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

S. Messa:
Pontevecchio ore 8

Ss. Messe: ore 18
S. Luca/ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30
Oratorio, ore 18:

incontro 2a media
Chiesa, ore 21: S. Messa

per i defunti della parrocchia

Mercoledì 29
Mc 4, 35-41

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 6.30 e 8.30
Oratorio, ore 19:

incontro 3a media

Giovedì 30
Mc 5, 1-20

Centro S. Paolo VI, ore 21
Corso biblico-mistagogico

sull’Anno liturgico

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

S. Messa:
Pontevecchio ore 8

Ss. Messe: ore 18
S. Luca/ospedale ore 20

ore 8.30 Liturgia della Parola
e Comunione

Oratorio, ore 17:
incontro 1a media

Venerdì 31
Mc 5, 21-24a. 35-43

S. Giovanni Bosco

ORATORIO 2020 Duomo di Milano, 
ore 20.30 S. Messa

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

Pontenuovo ore 8.15  Lodi
S. Messa ore 8.30

S. Messa: ore 8.30
ore16.30 Don Cuni

S. Messa: ore 8.30

Sabato 1 febbraio
Gv 12, 31-36a

B. Andrea Carlo Ferrari

Eremo 18-19enni e giovani

Centro S. Paolo VI, ore 21:
Concerto- Testimonianza

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

Ss. Messe vigiliari:
PN ore 18 S. Messa

PV ore 20.30

Ss. Messe vigiliari:
ore 17.30

S. Luca ore 20

S. Messa Vigiliare
ore 18.30

DOMENICA 2 febbraio
Lc 2, 22-40

PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE

GIORNATA PER LA VITA

Eremo 18-19enni e giovani

Centro S. Paolo VI, ore 16
Corso biblico-mistagogico

(replica)

Ss. Messe:
Canossiane ore 7.45 

Basilica ore 9 - 10.30 - 18 - 21

Ss. Messe:
PV ore 9.30
PN ore 11

PV -all’altare della Madonna,
disponibili i Ceri della Candelora

Ss. Messe: 
ore 8 - 10.30 - 17.30

S. Luca/ospedale ore 11
nel pomeriggio

catechesi 2a  - 3a - 4a  - 5a elem,
incontri genitori 2a  e 4a elem.

Ss. Messe:
ore 8.30 - 10.30

catechesi 2a  - 3a - 4a  - 5a elem,
18.30

ore 18 Vespri


