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Miei cari,
qualcuno di voi particolarmente attento potrebbe chiedersi: 
Ma il Consiglio Pastorale dove è fi nito? Non se ne parla più! 
Domanda quanto mai pertinente.
Il Consiglio, uffi cialmente costituito il 10 novembre scorso, 
nella festa di San Martino patrono della Città, si è poi incon-
trato una prima volta il 26 novembre seguente. A ogni con-
sigliere era stato chiesto di presentarsi e di condividere con 
gli altri il proprio sogno per 
la Comunità Pastorale, cioè 
per le nostre cinque parroc-
chie chiamate a camminare 
insieme.
Quella sera, l’ascolto è stato 
quanto mai fl uente e interes-
sante. Lo riassumo qui in tre 
parole, proprio tre, che tutta-
via non sono solo parole, ma 
desideri in attesa di diventa-
re realtà:
1. un bisogno di FORMAZIONE per avere la chiara consa-

pevolezza di chi siamo e di cosa vuol dire essere cristiani: 
quindi, il mettersi sempre alla scuola di Gesù;

2. un desiderio di FRATERNITÀ: sì, perché insieme e solo 
insieme – così ci vuole Gesù – noi siamo comunità, una real-
tà di fratelli e sorelle che si amano;

3. un orizzonte di MISSIONE, perché intuiamo che i doni più 
belli che Gesù ci offre non possiamo tenerli solo per noi.

 Il Consiglio Pastorale si riunirà ancora martedì 18 febbraio. 
Siamo in 40 (30 laici, 6 sacerdoti, 1 diacono, 3 consacrati), un 
numero biblico che già dice molto.
Ora formulo io una domanda: Che cosa dobbiamo attenderci 
nei prossimi incontri? 
 Ci attendiamo il dono del CONSIGLIO, che viene dallo 
Spirito santo, sempre da invocare. Io come parroco e con me 

la diaconia non possiamo pre-
sumere di sapere tutto e deci-
dere in autonomia, abbiamo 
necessità del vostro consiglio; 
 ci attendiamo, soprattut-
to, che tutti abbiano chiara 
consapevolezza che essere 
consiglieri signifi ca essere 
TESTIMONI: testimoni DI 
Cristo, testimoni INSIEME, 
come Chiesa; testimoni PER 
il mondo.

A questo punto, qualcuno potrebbe pensare: Ma queste cose 
ci sono già state dette altre volte, cosa c’è di nuovo? È vero. 
Ma occorre ripeterle per averle sempre ben presenti. Perché 
guai a dimenticare che la Chiesa è una realtà continuamente 
in divenire. Infatti, oggi, in questo anno 2020, qui, a Magenta, 
Gesù continua a chiamare ciascuno di noi per essere la sua 
Chiesa e per inviarci nel mondo. 

Don Giuseppe

UN CONSIGLIO PASTORALE DI TESTIMONI

LA COMUNITÀ SUL WEB

www.comunitapastoralemagenta.it

BUONE FORCHETTE 
S O L I D A L I
Diffondere consapevolezza sulle situazioni di 
povertà e bisogno, presenti anche nel Magen-
tino, e sostenere la missione di Non di Solo 
Pane: questi gli obiettivi de “Le Buone For-
chette”, la nuova iniziativa benefi ca promossa 
dalla associazione “Non di Solo Pane” in colla-
borazione con un numero di selezionati risto-
ratori di Magenta e dintorni, e patrocinata 
dal Comune di Magenta.
Già nei prossimi giorni i ristoratori aderenti ri-
volgeranno alla propria clientela la proposta: 
prevede l’inserimento all’interno del proprio 
menù di uno o più “piatti solidali”, oppure la 
creazione – nel caso di formule a menù fi sso 
– di una variante solidale, in entrambi i casi 
offerti a un prezzo leggermente maggiorato (1 
o 2 euro).
I contributi così raccolti dai clienti, integrati da 
quelli – proporzionali – dei ristoratori, saranno 
devoluti a Non di Solo Pane per supportare 
le attività caritatevoli svolte dagli oltre 250 
volontari attivi presso il Refettorio e l’Ambu-
latorio di Comunità di Magenta.

VACANZE ESTIVE
Sono ormai defi nite le diverse esperienze estive 
proposte dalla Pastorale Giovanile per le varie fa-
sce di età. Don Emiliano girerà i diversi oratori per 
presentare la proposta e iniziare a consegnare i 
moduli di iscrizione. Per elementari e medie
vacanza in montagna a Segonzano.

Presentazione:
Sabato 15 febbraio ore 11 Pontevecchio
Mercoledì 19 febbraio ore 20.30 Gerico S. Martino
Domenica 23 febbraio ore 16.30 Pontenuovo
Domenica 8 marzo ore 11.45 Sacra Famiglia
Ore 15.15 oratorio SGBSGE
Per adolescenti vacanza al mare ad Alassio 
(26 luglio/2agosto). Presentazione martedì 18 ore 
20.30 centro Gerico

SERA DI EMMAUS
Giovedì 20 febbraio, dalle ore 19 alle 23 in 
Basilica si terrà la Sera di Emmaus, momento di 
preghiera e adorazione. Dopo la Messa delle 19, 
seguirà dalle 20 in poi un momento di adorazione 
silenziosa durante il quale saranno anche a disposi-
zione sacerdoti per le confessioni.

CORSO BIBLICO
LITURGICO-MISTAGOGICO

Si aggiunge un incontro a quelli del Corso già pro-
grammati, nelle seguenti date: giovedì 20 febbraio 
e domenica 23 febbraio (replica). I “corsisti” del 
giovedì sera possono partecipare alla preghiera di 
adorazione in Basilica prima delle ore 21.

S.GIANNA:
INCONTRO COMMISSIONE

Venerdì, 28 febbraio, ore 21, in casa parroc-
chiale San Martino, incontro per l’erigenda 
Commissione interparrocchiale (Magenta-Pon-
tenuovo-Mesero) per promuovere spiritualità e 
attenzione ai luoghi di Santa Gianna.



L ITURGIA
DOMENICA 16: Gv 8, 1-11, Penultima dopo l’Epifania (della Divina Clemenza)
Lunedì 17: Mc 10, 35-45
Martedì 18: Mc 10, 46b-52, S. Patrizio
Mercoledì 19: Mc 11, 12-14. 20-25
Giovedì 20: Mc 11, 15-19
Venerdì 21: Mc 11, 27-33
Sabato 22: Mc 8, 34-38
DOMENICA 23: Lc 15, 11-32, Ultima dopo l’Epifania (Domenica del Perdono)

Il Santo della Settimana: San Patrizio.
Nacque nella Britannia romana verso il 385 da genitori cristiani 
appartenenti alla borghesia. A 16 anni, mentre si trovava nella 
proprietà terriera del padre, Patrizio fu preso e fatto prigioniero da 
predatori irlandesi, e poi portato nella zona nord-orientale dell’Ir-
landa. Il periodo di cattività che trascorse pascolando le pecore, 
nella solitudine, lo aiutò a ritrovare Dio e lo orientò a una vita di 
preghiera e di penitenza. 
Patrizio nel 422, fu ordinato vescovo e inviato in Irlanda. Seppe 
inserire la sua opera di evangelizzatore, formando un clero locale 
e piccole comunità cristiane.
Durante la sua esperienza in Gallia egli aveva potuto apprezzare il 
valore della vita monastica, e così, mentre provvedeva in Irlanda 
alle Chiese locali, gettava il seme di una vita monastica intensa, 
erigendo varie abbazie, che saranno l’embrione delle future città. 

incontro zonale con

l’Arcivescovo
Mercoledì 26 febbraio, alle ore 21

nella parrocchia San Vittore a Rho (via San Vittore 1), l’Arcivesco-
vo Mario Delpini, prendendo spunto dal brano paolino di 1Cor 3,4-
17, desidera mettere a fuoco il tema del servizio per la comunità 
cristiana da parte di ogni battezzato, come partecipazione appas-
sionata all’opera di Dio
A questi appuntamenti zonali di formazione sono invitati soprat-
tutto quanti sono coinvolti in un servizio ecclesiale: membri dei 
Consigli pastorali, dei Consigli per gli affari economici, dei Consigli 
dell’oratorio; membri di gruppi e commissioni pastorali; fedeli laici 
di associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali; persone che offro-
no il loro servizio come Comunità educante; persone consacrate, 
presbiteri e diaconi permanenti.

C ATECHESI

Ss. MESSE, AGGIUNTE E VARIAZIONI
Giovedì 20 febbraio, in occasione della Sera di Emmaus, la Messa in 
Basilica delle 18 sarà posticipata alle 19. 

Pontenuovo Domenica 16,
2a 3a 4a e 5a el. 
Pontevecchio Domenica 16,
ore 11: 3a 4a e 5a el.
San Martino Domenica 16 ore 15: 4a e.i
Domenica 23 ore 10 5a el.; ore 15 3a el.
SGBSGE:Domenica 16,
dalle ore 15 prima confessione 
S. Famiglia: Domenica 16,
ore 15: Prima Confessione.
2a media: martedì 18 ore 18;
3a media mercoledì 19 ore 19;
1a media giovedì 20 ore 17

PASTORALE GIOVANILE
Lunedì 17 ore 21: ritrovo adolescenti 
in ogni parrocchia

PRIMA CONFESSIONE
Domenica 23 febbraio, dalle ore 
15 si terranno le prime confessioni per 
i bambini di 4a elementare che riceve-
ranno quest’anno la prima Comunione: 
nella chiesa di S. Giuseppe Lavoratore 
per Pontenuovo e di Pontevecchio; S. 
Martino ritrovo all'istituto madri canos-
siane alle ore 10

A.A.A. CERCASI nuovo LOGO
per la Comunità Pastorale
Miei cari,
quanto un LOGO ci è caro? E quanto, subito, a prima vista, è capace 
di comunicare una determinata realtà? Ci poniamo queste domande di 
fronte al cosiddetto Logo della nostra Comunità Pastorale. 
Cosiddetto perché, per la verità, non è nato proprio come tale, ma in 
riferimento alla Missione Cittadina celebrata a Magenta nel 2014. Poi, 
quasi per inerzia - mi dicono - il disegno ha continuato ad essere uti-
lizzato per cinque lunghi anni su carta intestata e documenti della CP. 
Ora, cogliendo il suggerimento arrivato da più parti, si è deciso di mo-
dificarlo per renderlo ancora più espressivo, e per far questo è bello 
pensare a un CONCORSO DI IDEE!
LOGO, abbreviazione di LOGOTIPO, dal greco logos, che significa 
parola, e typos, che significa lettera. 
Ideare un Logo non è affar semplice, anche se il più semplice possibile 
deve essere il simbolo o la raffigurazione grafica capace di rappre-
sentare la realtà in oggetto. 
Il logo può contenere una parte leggibile, cioè una scritta, deve preve-
dere lo studio dei colori (tenendo presente, però, che il logo deve poter 
“parlare” anche nella realizzazione di un timbro monocolore), e grande 
importanza riveste la scelta del font, cioè del carattere.

Nel nostro caso, come sappiamo,
la realtà da rappresentare è la seguente:

1.  una Comunità cristiana, cioè di seguaci di Cristo Gesù;
2. una Comunità formata dalle 5 parrocchie che vivono in Magenta
3. una Comunità intitolata a Santa Gianna e San Paolo VI
4. una Comunità che vuole guardare anche oltre il Naviglio e il Ticino, 

perché sa di essere inviata nel mondo.
Chi ha il carisma della creatività si faccia avanti. Accoglieremo le 
proposte sia di un vero e proprio Logo, ma anche di idee che potreb-
bero ispirarne uno.
Ringrazio anticipatamente chi si impegnerà per questo. La ricompensa? 
La soddisfazione e la gioia di vedere il frutto della propria fantasia 
apparire nel Logo della Comunità Pastorale di Magenta.

Don Giuseppe
P.S. Gli elaborati dovranno essere in formato PDF e andranno spediti

all’indirizzo: magenta.sanmartino@gmail.com
entro lunedì 30 marzo 2020.

STORIA DEL MONACHESIMO MEDIEVALE
L’Università del Magentino propone la lezione “Storia del monachesimo me-
dievale” tenuta dalla prof.ssa Anna Maria Rapetti, docente all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia.
La lezione si terrà lunedì 17 febbraio 2020 presso Casa Giacobbe di via IV giugno, 80.

Consiglio pastorale e Consulta pastorale giovanile
Martedì 18 febbraio alle ore 21 al Centro S. Paolo VI si terrà il Consiglio 
pastorale di Comunità Pastorale. Si parlerà dell’attività delle Commissioni 
Pastorali avviate a Magenta e verrà introdotta l’erigenda Commissione inter-
parrocchiale sulla Spiritualità di Santa Gianna. Ci sarà anche spazio per le 
comunicazioni sui bilanci economici delle cinque parrocchie della nostra Co-
munità. Mercoledì 19 febbraio, al Centro Gerico, si terrà invece l’incontro della 
Consulta di Pastorale Giovanile.


