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Miei cari,
dando seguito a quanto comunicato 
sull’Insieme di domenica 24 novembre 
scorso, dopo l’udienza con l’Arcivesco-
vo eccoci ora a muovere il primo passo 
per costituire un gruppo - e quindi una 
Commissione - che raccolga le persone 
desiderose di conoscere sempre di più 
e approfondire il messaggio e la spiri-
tualità di Santa Gianna: fedeli di tutte le 
cinque parrocchie della nostra Comunità 
Pastorale e della Parrocchia di Mesero.
Il primo incontro della Commissione 
interparrocchiale sarà venerdì 28 feb-
braio alle ore 21 in casa parrocchiale di San Martino, e vedrà 
anche la presenza dei familiari di Santa Gianna e soprattutto 
delle Suore del Verbo Incarnato (comprese Madre Siluva e 
la Madre Provinciale, provenienti da Roma), che avranno il 
compito di coordinare - insieme a don Paolo e al sottoscritto 
- il gruppo che sta per nascere.

Quali gli altri scopi di questo Gruppo-Commissione?

1. Costituire rispetto ai tre poli: Magenta, Pontenuovo, San-
tuario di Mesero, un collegamento e un coordinamento, 
avvalendosi della collaborazione offerta dalla Diocesi 
(Servizi per la pastorale giovanile, la pastorale familiare, 
la pastorale della salute, la pastorale del turismo e dei pel-
legrinaggi) e coinvolgendo anche le rispettive Amministra-
zioni comunali.

2. Promuovere e rendersi disponibili 
ad accompagnare i pellegrinaggi sulle 
orme della Santa, caratterizzando i tre 
luoghi a partire dalla biografi a di Santa 
Gianna, giovane, sposa, madre e medico: 
- Magenta, luogo della formazione uma-
na e cristiana, dell’esercizio della carità e 
della scoperta vocazionale; 
- Pontenuovo, luogo della famiglia, della 
vita sponsale e materna fi no al dono tota-
le della vita; 
- Mesero luogo dell’esercizio della sua 

professione di medico e dell’attuale sepoltura.

3. Seguire la ristrutturazione della casa sponsale e della 
chiesetta della Madonna del Buon Consiglio, immobili 
che (stando alle promesse) dovrebbero nei prossimi giorni 
essere donati alla Parrocchia di Pontenuovo.

4. Preparare il Centenario della nascita, nel 2022. 

 Perché partecipare all’incontro di venerdì su Santa Gian-
na? Per conoscere la Santa della nostra porta accanto - che 
paradossalmente non conosciamo ancora - e imparare dal 
suo esempio. E anche per esercitare la responsabilità, che 
comunque abbiamo, di conservarne in un modo del tutto 
speciale il ricordo, tramandandone la memoria.

Don Giuseppe

Commissione SANTA GIANNA

TESTIMONIANZA DA GAZA
Giovedì 27 febbraio in S. Famiglia (Salone don 
Angelo), don Davide e quanti si sono recati con 
lui in Terra Santa, avranno modo di raccontare 
impressioni e mostrare immagini della visita alla 
parrocchia Sacra Famiglia di Gaza; una sem-
plice testimonianza che ci aiuterà a rispondere 
in maniera più consapevole e affettuosa alle 
richieste della piccola comunità cristiana di con-
tinuare a pregare per e con loro, di far conoscere 
la loro condizione di vita e di sostenerli anche 
materialmente perché possano rimanere pre-
senza viva in quella terra.

INCONTRO ZONALE 
CON L’ARCIVESCOVO

Mercoledì 26 febbraio, alle ore 21
nella parrocchia San Vittore a Rho

(via San Vittore 1), l’Arcivescovo 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 appassionata all’opera di Dio.

PREGARE PER LA PACE
L’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini,

durante la Quaresima si collegherà tramite social network 
tutte le mattine alle 6.28 per proporre un’intenzione di 
preghiera per la pace da pregare in giornata.
Ci sono tante situazioni di guerra e di violenza che 
interpellano tutta la comunità cristiana perché si 
faccia qualcosa per la pace. La prima cosa da fare 
è pregare. L’occasione per il lancio di questa inizia-
tiva è stata ancora una volta la Messa per gli orato-
ri in Duomo. È alla fi ne di quella celebrazione che 
l’Arcivescovo ha chiesto che ci si sintonizzi con lui 
in un orario preciso della giornata per pregare tutti 
insieme un minuto per la pace e per un’intenzio-
ne particolare, rivolta ad una parte del mondo che 
vive un momento di guerra, violenza, odio, attacco 
di qualche tipo contro la pace. L’ora stabilità sono 
le 6.28 del mattino. Appena svegliati ci si potrà ‘col-
legare’ idealmente alla preghiera che il Vescovo farà 

ESERCIZI SPIRITUALI
DI QUARESIMA
Lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 marzo

alle ore 21 in basilica
si terranno gli esercizi spirituali

di Quaresima.
Momenti di preghiera, rifl essione

e meditazione sul tema:
“La preghiera che ci rende fi gli e fratelli:

il Padre nostro”.

La lectio sarà curata da Laura Gusella, monaca.

SFILATA
CARNEVALE 2020

Sabato 29 febbraio alle ore 14
partiranno tre sfi late dai nostri oratori cittadini che 
convergeranno in piazza Liberazione tutti alle ore 15.
Il termine della sfi lata è previsto per le 16.30 sul sa-
grato della Basilica con un momento di animazione.



L ITURGIA
Domenica 23: Lc 15, 11-32, ULTIMA DOPO L’EPIFANIA - Domenica del Perdono
Lunedì 24: Mc 12, 13-17
Martedì 25: Mc 12, 18-27
Mercoledì 26: Mc 12, 38-44
Giovedì 27: Mc 13, 9b-13
Venerdì 28: Mc 13, 28-31
Sabato 29: Lc 1, 5-17
Domenica 1 marzo: Mt 4, 1-11, PRIMA DI QUARESIMA
La ricorrenza della settimana: Domenica del Perdono. A modula-
re il passaggio al tempo di Quaresima ci sono la domenica detta 
“della divina clemenza” (penultima dopo l’Epifania) e la domenica 
“del perdono”, nelle quali, contemplando la misericordia di Dio e la 
sua disponibilità a perdonare, ciascun fedele è aiutato a prepararsi 
in modo adeguato all’intensità dei giorni quaresimali. Il perdono 
è la cosa più difficile che Gesù ci ha insegnato; lo vediamo bene 
nella pagina del Vangelo di Luca che ci narra l’incontro tra Gesù e 
Zaccheo. E alla risposta/proposito di Zaccheo, che dice: “Ecco, Si-
gnore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto”, Gesù gli risponde: “Oggi 
per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di 
Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare 
ciò che era perduto”

C ATECHESI
Pontenuovo Domenica 8 marzo:
ore 10 2a 3a 4a e 5a el.
Pontevecchio Domenica 8 marzo:
ore 9.30 Messa animata da 2a el.
ore 11 3a  4a  e 5a el.
Mercoledì 11 marzo ore 17: 2a el
San Martino Domenica 1 marzo:
ore 15 2a el.
Domenica 8 marzo: 5a el.
Domenica Insieme; ore 15 3a e 4a el
SGBSGE:Domenica 8 marzo:
ore 15 2a e 3a el. - ore 16.30 4a e 5a el.
S. Famiglia: Domenica 8 marzo:
dopo Messa 10.30  2a 3a 4a  e 5a el.

PASTORALE GIOVANILE
Lunedì 24 ore 21:
riunione équipe adolescenti; 

Martedì 25 ore 21:
riunione équipe preadolescenti;
Venerdì 28 ore 21 all’Oratorio di 
Pontenuovo: festa di Carnevale per i 
ragazzi delle medie
Sabato 29 ore 21 all’oratorio di 
Pontenuovo: festa di Carnevale per i 
ragazzi dalla 1 superiore in su

PRIMA CONFESSIONE
Domenica 23 febbraio, dalle ore 
15 si terranno le prime confessioni per 
i bambini di 4 elementare che riceve-
ranno quest’anno la prima Comunione: 
nella chiesa di S. Giuseppe Lavoratore 
per Pontenuovo e di Pontevecchio;
per S. Martino appuntamento al matti-
no ore 10 all’Istituto Canossiane.

Salutiamo con il suono festoso
delle campane la vita che nasce
Miei cari,
scrivo questo mio articolo oggi, venerdì 14 febbraio, festa di San 
Valentino. Auguri a tutti gli innamorati, e quanto vorrei che tutti 
lo fossimo! Si può non essere innamorati della vita, dei fratelli e 
delle sorelle che ci sono accanto, della bellezza del creato, di Dio 
che per amore ci dona la vita?
Leggo su Avvenire: “Le campane salutano i nuovi nati”. L’arti-
colo riporta la notizia di alcuni parroci che nella nostra Italia così 
povera di culle salutano con rintocchi di campane la nascita di 
ogni bimbo. Che splendida iniziativa!
Devo dire che nella piccola parrocchia dove sono stato parroco, 
Gorla Maggiore, anche a me era nato spontaneo il desiderio, poi 
realizzato, di salutare ogni bimbo che nasceva con il rintocco 
festoso dal campanile.
Ho chiesto ai miei confratelli sacerdoti della Comunità Pastorale 
di incominciare anche noi a salutare ogni vita che nasce con il 
suono gioioso delle campane, alle ore 13.
Come si può fare? Semplicissimo!
Appena un bimbo è nato, qualcuno - non credo la mamma, che è 
nella gioia perché è venuto al mondo un uomo, ma deve ripren-
dere forza dopo i dolori del parto; e nemmeno il papà, tutto preso 
a correre emozionato da una parte all’altra…; penso invece ai 
nonni che, entusiasti per l’arrivo di un nipotino, tra un messag-
gio e l’altro possono trovare il tempo per una telefonata - qual-
cuno, dicevo, dovrebbe avvisare in parrocchia. 
Così, la gioia di una famiglia potrà diventare la gioia di tutta la 
Comunità, quando una festosa scampanata (certo, si tratterà di 
trovare la tonalità giusta...) ci informerà che un nuovo bimbo è 
arrivato a rendere più bella la nostra terra.
Miei cari, attendiamo il primo nato o la prima nata, perché il “pio 
bronzo” possa diffondere nel cielo il suo bel suono, comunican-
do gioia nei nostri cuori. Sarà un’eco del coro degli angeli, che 
sempre davanti al nostro Padre canta: “Gloria a Dio nell’alto dei 
Cieli e pace in terra agli uomini che egli ama!”.  Don Giuseppe

PS: per avvisare di una nuova nascita si può contattare la propria parrocchia: 
S. Martino tel. 02.97298342 $ Ss. Carlo e Luigi (Pontevecchio) tel. 02.97298767
Ss. Giovanni B. e Girolamo E. tel. 02.49721635 $ S. Famiglia tel. 02.97290544

S. Giuseppe Lavoratore (Pontenuovo) tel. 02.97297252

VACANZE ESTIVE 
Sono ormai definite le diverse esperienze estive proposte dalla Pastorale Giova-
nile per le varie fasce 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: Domenica 23 febbraio ore 16.30 Pontenuovo - Domenica 8 
marzo ore 11.45 Sacra Famiglia - ore 15.15 oratorio Ss. Giovanni B. e Girolamo E. 
Per 18enni e giovani, pellegrinaggio in Terra Santa (4-12 agosto). Adesione con 
caparra entro domenica 1 marzo rivolgendosi a don Emiliano.

CORSO CHIERICHETTI 2020
PER LA PARROCCHIA S. MARTINO

Sei un ragazzo o una ragazza di 4a e/o di 5a elementare e ti piacerebbe fare 
l’esperienza del servizio all’altare come chierichetto o chierichetta?
Allora ti aspettiamo a San Martino: per te abbiamo preparato un mega e sim-
patico corso per scoprire e imparare i segreti di questo straordinario “dono”.
Programma: Domenica 1 marzo, domenica 9 e 15 marzo dalle ore 11.30 alle 
ore 12.15. Domenica 22 marzo durante la Santa Messa delle ore 10.30 il  rito 
di ammissione dei nuovi chierichetti.
Per informazioni ci si può rivolgere a don Emiliano. Ti aspettiamo!

PRANZO DI SOSTEGNO PER LE DONNE
Domenica 8 marzo, presso il Refettorio di Comunità “don Giuseppe Locatel-
li”, Non di Solo Pane invita al pranzo di beneficienza a sostegno del servizio 
ginecologico gratuito svolto presso l’Ambulatorio di Comunità “Elena Sachsel” 
(prenotazioni ai numeri 349 7537124 o 347 7928007). Un concreto “omag-
gio” alle donne.

ORATORIO PONTEVECCHIO
Domenica 1 marzo, alle ore 17 in oratorio a Pontevecchio si terrà un incontro 
per tutti i collaboratori su Oratorio 2020. 

CONCERTO CORALPES
Sabato 29 febbraio alle ore 21.15 nel salone dell’oratorio di Pontevecchio, il 
Coralpes terrà un concerto per festeggiare il carnevale. Al termine un brindisi 
e dolcetti per tutti. 


