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Miei cari,
non capita tutti gli anni di poter vivere proprio di domenica, a 
quaranta giorni esatti dal Santo Natale, la  festa della Presen-
tazione di Gesù al tempio. È una festa bellissima, che dà com-
pimento al Natale e all’Epifania di Gesù. Anche per questo 
motivo nella nostra chiesa e in alcune case (compresa la mia) 
si conserva il presepe fi no a questo giorno. 
L’episodio ricordato lo conosciamo dal Vangelo di Luca (Lc 
2,22-39): la legge prescriveva che 
i fi gli primogeniti fossero consa-
crati al Signore, perciò offerti a 
Lui presentandoli al tempio. E qui 
avvenne l’incontro tra il Messia 
lungamente atteso e i vegliardi Si-
meone e Anna, rappresentanti di 
un Israele autentico che riconobbe 
in quel bambino, tra i tanti, il Mes-
sia e Salvatore di tutti. Per questo, 
quella che la liturgia ci fa vivere 
oggi è la festa dell’incontro tra 
Gesù e chiunque lo attende, lo de-
sidera, lo prende tra le braccia e 
benedice Dio.
La Presentazione di Gesù al tempio è anche: 
una festa di luce, appunto come il Natale e l’Epifania, perché 
Gesù è la luce che illumina ogni uomo che viene al mondo. In-
voca questa luce, per saper dare senso e pienezza alla tua vita! 

Come dice un bellissimo Salmo: “È in te la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce” (Sal 35);
la festa della vita consacrata. Facciamo gli auguri a tutte le no-
stre Suore. Con la loro consacrazione ripetono il gesto di Maria 
e di Giuseppe, perché offrono la loro intera vita al Signore;
la festa della vita (per iniziativa dei nostri vescovi, da quel 
lontano 1979, l'anno dopo che l’aborto in Italia era diventa-

to legale), volendo ricordare che 
la vita va sempre amata, servita, 
custodita, a qualunque costo.
La nostra offerta generosa per le 
primule che oggi troviamo alle 
porte delle chiese è un modo 
concreto per sostenere la vita, 
attraverso la presenza degli ope-
ratori del nostro CAV (Centro di 
Aiuto alla Vita),  che qui voglia-
mo ringraziare;
giorno del pellegrinaggio, non 
solo quello di Maria e di Giusep-
pe al tempio, ma anche (oggi, e 
precisamente dal 29 gennaio al 4 

febbraio) quello di don Davide, Daniela, Giovanni, Marghe-
rita e Laura, pellegrini nella Terra di Gesù, e in particolare a 
Gaza, per costruire ponti di giustizia, di amicizia e di pace. 

Don Giuseppe

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO

LA COMUNITÀ SUL WEB

www.comunitapastoralemagenta.it

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

(tel. 02.97290514).
NB: portare il contenitore.

GIORNATA PER LA VITA
Oggi, sul sagrato delle nostre cinque chiese 
parrocchiali, troveremo in offerta le primule 
per il sostegno al Centro di Aiuto alla Vita 
(Magenta-Abbiategrasso).

PELLEGRINAGGIO GIOVANI
IN TERRA SANTA

È una proposta rivolta dalla Pastorale Giovanile 
della nostra Comunità ai giovani dai 18 ai 30 anni.
Data da confermare: 5-12 agosto 2020. È richie-
sta una segnalazione di interesse entro domenica 
9 febbraio, rivolgendosi a don Emiliano o don Da-
vide. Successivamente verrà fatta una presenta-
zione del pellegrinaggio e quantifi cato il costo (in 
base al numero dei partecipanti).

ESERCIZI SPIRITUALI
RESIDENZIALI

Da venerdì 13 marzo a domenica 15 marzo
ci sarà la possibilità di partecipare agli eser-
cizi spirituali residenziali presso Villa Cagno-
la, a Gazzada Schianno (Varese). 

Per informazioni rivolgersi in
casa parrocchiale, tel. 0297298342

Iscrizioni entro il 14 febbraio.

ROVETO ARDENTE
Lunedì 3 febbraio, presso la cripta della Sacra Fa-
miglia, ore 21- 22.15: ascolto del Vangelo, preghie-
ra personale e adorazione Eucaristica

CORSO BIBLICO
MISTAGOGICO-LITURGICO

Continua il Corso sull’Anno liturgico,
al Centro San Paolo VI: giovedì 6 febbraio, ore 21,

Cos’è la Pasqua di Gesù?
Una vita donata per amore che non si conclude con la morte

con replica domenica 9, ore 16.



PONTEVECCHIO SABATO ore 20.30 DOMENICA ore 9.30
PONTENUOVO SABATO ore 18 DOMENICA ore 11

SACRA FAMIGLIA SABATO ore 18.30 DOMENICA ore 8.30 - 10.30 - 18.30
SANTI GIOVANNI Battista e GIROLAMO Emiliani SABATO ore 17.30 DOMENICA ore 8 - 10.30 - 17.30

SAN MARTINO SABATO ore 18 DOMENICA ore 9 - 10.30 - 18 - 21
OSPEDALE SAN LUCA - DOMENICA ore 11

CANOSSIANE - DOMENICA ore 7.45

La S. Messa alla RSA don Cuni sarà celebrata in settimana, il venerdì alle ore 16.30

NUOVO LOGO PER LA COMUNITÀ PASTORALE
AAA creativi Cercasi per disegnare il nuovo logo della Comunità Pastorale 
di Magenta.  Cominciamo a lanciare questa proposta che vorrebbe interes-
sare tutti coloro che vivono nella Comunità. La prossima settimana daremo 
maggiori dettagli sul concorso.  Intanto però passa parola

L ITURGIA
Domenica 2 febbraio: Lc 2, 22-40 Presentazione del Signore
Lunedì 3 febbraio: Mc 5, 24b-34, San Biagio
Martedì 4 febbraio: Mc 6, 1-6a
Mercoledì 5 febbraio: Mc 6, 30-34, S. Agata
Giovedì 6 febbraio: Mc 6, 33-44, Ss. Paolo Miki e compagni
Venerdì 7 febbraio: Mc 7, 1-13, Ss. Perpetua e Felicita
Sabato 8 febbraio: Gv 14, 6-14, S. Gerolamo Emiliani
Domenica 9 febbraio: Gv 4, 46-54, V dopo l’Epifania

Il Santo della settimana: San Biagio
Le notizie storiche di san Biagio sono molto scarse. Si sa che era 
di origine armena e fu eletto vescovo di Sebaste. Infi erendo la 
persecuzione di Licinio, fu imprigionato, ma anche nella prigione 
riceveva e sanava molti ammalati. Un giorno si recò da lui una 
madre il cui fi glio stava morendo soffocato, per aver ingoiato una 
spina di pesce: Biagio lo benedisse e lo risanò immediatamente. 
La donna, per ringraziarlo, gli offrì una candela per illuminare di 
notte la cella e un po’ di cibo. Da qui nacque la tradizione di bene-
dire, con due ceri incrociati, la gola dei fedeli nel giorno della sua 
festa. Questo episodio valse a san Biagio la qualifi ca di protettore 
di tutti i mali della gola. Si racconta pure del suo amore per gli 
animali, che anche loro per le sue mani erano curati e guariti. Per 
questo è venerato come patrono dei veterinari. Il culto di san Bia-
gio si è diffuso particolarmente in Armenia, ma la fama di questo 
santo ha raggiunto anche l’occidente, entrando nella tradizione e 
nella pietà popolare. Il suo martirio avvenne nel 320 durante la 
persecuzione di Diocleziano.
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Giornata nazionale PER LA VITA
“La vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produr-
re, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, 
decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno della 
vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati. 
Dalla riconoscenza alla cura. È solo vivendo in prima persona que-
sta esperienza che la logica della nostra esistenza può cambiare e 
spalancare le porte a ogni vita che nasce. Per questo papa France-
sco ci dice: «L’appartenenza originaria alla carne precede e rende 
possibile ogni ulteriore consapevolezza e riflessione».
All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian 
piano ci si rende conto che non siamo l’origine di noi stessi. «Pos-
siamo solo diventare consapevoli di essere in vita una volta che 
già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e decisio-
ne. Vivere signifi ca necessariamente essere fi gli, accolti e curati, 
anche se talvolta in modo inadeguato». È vero. Non tutti fanno 
l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: nu-
merose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento 
e di abuso. Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova 
un senso di ribellione o di vergogna. Dietro a questi sentimenti si 
nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fi orire anche la speran-
za radicale di far fruttare i talenti ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30).
Solo così si può diventare responsabili verso gli altri e “gettare un 
ponte tra quella cura che si è ricevuta fi n dall’inizio della vita, e che 
ha consentito ad essa di dispiegarsi in tutto l’arco del suo svolger-
si, e la cura da prestare responsabilmente agli altri”.

Dal Messaggio
del Consiglio Episcopale Permanente
per la Giornata Nazionale per la Vita

Santi Giovanni Battista
e Girolamo Emiliani

8 febbraio, festa di san GIROLAMO EMILIANI:
VENERDÌ 7 febbraio alle ORE 21,
in chiesa parrocchiale serata su

“San Gerolamo e altro nei quadri e nelle vetrate della nostra chiesa”.

LECTIO DIVINA
Venerdì 7 febbraio alle ore 21, nella Cripta della Parrocchia Sacra Famiglia, 
si terrà l’ultimo appuntamento di Lectio Divina, proposta dall’Azione Cattolica 
Ambrosiana – Decanato di Magenta. Titolo:
“Tu hai parole di vita eterna -  La crisi dei discepoli e la fede di Pietro” (Gv 6, 59-69).

Proporrà la lectio Luisella Magnaghi.

Giornata della Vita consacrata
Domenica 2 febbraio ricorre la 24ª Giornata mondiale della Vita consacrata. 
Un dono di cui la Chiesa ambrosiana rende grazie nella Festa della Presen-
tazione del Signore. Ricordando le Suore e le Consacrate presenti, la nostra 
Comunità Pastorale le ringrazia per la loro presenza gioiosa, preziosa e attiva.

S. MARTINO
Sabato 8 ore 10 5a elementare
Domenica 9 ore 11.30 2a elem.
ore 15 3a e 4a elementare

S. FAMIGLIA
Martedì 4 ore18 2a media
Mercoledì 5 ore 19 3a media
Giovedì 6 ore 17 1a media
Domenica 9: giornata ritiro 4a elem.

Ss. Giovanni B. e Girolamo E.
Domenica 9 nel pomeriggio
2a-3a-4a-5a elementare
ore 15 incontro genitori 3a el.
ore 16.30 incontro genitori 5a el.

ADOLESCENTI E GIOVANI
Lunedì 3 ore 21:
incontro adolescenti
in ogni parrocchia
venerdì 7 ore 21: scuola della Pa-
rola decanale a Sedriano (giovani)

C ATECHESI


