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DOMENICA 22 MARZO QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

Periodico della Comunità

Miei cari, 
«Se fosse possibile dire:
saltiamo questo tempo e andiamo 
direttamente a questo domani,
credo che tutti accetteremmo 
di farlo, ma, cari amici, non è 
possibile; oggi dobbiamo vivere, 
oggi è la nostra responsabilità.
Si tratta di essere coraggiosi
e fi duciosi al tempo stesso,
si tratta di vivere
il tempo che ci è stato dato
con tutte le sue diffi coltà». 

Così Aldo Moro in suo celebre discorso, poco 
prima del suo rapimento [il 17 marzo 1978], 
parole che non fatichiamo tutti a sentire come 
nostre e particolarmente adatte per questi 
giorni a dir poco diffi cili per tutti.
Ci chiediamo: come vivere questi giorni con 
coraggio e fi ducia?
I nostri Pastori, a partire dal Papa e dall’Arcive-
scovo, ci suggeriscono di riscoprire la potenza e 
la forza della preghiera, che crea “Com-Unione” 
con Cristo Gesù e tra di noi.
Per questo, miei cari, vi invito a fare nostra la 
suggestiva preghiera dell’Arcivescovo Mario 
alla Madonnina: 

Preghiera,
coraggio,
fi ducia.

Preghiera a Maria
Ai piedi della “Madonnina”, nei giorni tribolati dal Coronavirus

O mia bela Madunina che te dominet Milan,
prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Mater dolorosa, consolatrix affl ictorum, 
conforta con la tua presenza 
coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case:
invoca ancora per tutti il dono dello Spirito Consolatore che ti ha consolato.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, auxilium Christianorum, 
sostieni nella fatica
i tuoi fi gli impegnati nella fatica logorante di curare i malati,
dona loro forza, pazienza, bontà, salute, pace.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, mater amabilis,
insegnaci l’arte di renderci amabili,
nei momenti dell’apprensione suggerisci le parole buone che incoraggiano,
nelle ore della solitudine ispira segni di sollecitudine 
per coloro che sono troppo affl itti,
la delicatezza e il sorriso siano una seminagione di simpatia,
nelle decisioni infondi sapienza,
nessuno sia così preoccupato per se stesso da difendersi con l’indifferenza,
nessuno si senta straniero, abbandonato.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, virgo fi delis,
incoraggia la perseveranza nel servire,
la costanza nel pregare, 
la fermezza nella fede,
la nostra familiarità con Gesù ci aiuti a riconoscere Dio che è Padre,
a rifi utare le immagini di un Dio lontano, indifferente, vendicativo,
a credere nel Padre che dona il Suo Spirito per renderci fi gli nel Figlio,
perché credendo abbiamo la vita, la vita eterna.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, refugium peccatorum, regina pacis,
abbraccia tutti i tuoi fi gli tribolati, 
nessuno si senta dimenticato, 
non permettere che noi, in questo momento, ci dimentichiamo 
di coloro che soffrono vicino e lontano, 
per l’assurdità della guerra, 
l’ingiustizia insopportabile della miseria,  
lo scandalo delle malattie che si possono facilmente guarire, 
la schiavitù delle dipendenze che il vizio, cercato e indotto, rende invincibili,
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, causa nostrae laetitiae,
prepara i nostri cuori alla gioia,
perché la benedizione di Dio ci aiuti a essere protagonisti,
tutti insieme, da tutte le genti, con ogni lingua, dialetto, cultura e religione
di una storia lieta, solidale, semplice, operosa, fi era,
perché la nostra terra sia una terra in cui sia desiderabile abitare.

O mia bela Madunina che te dominet Milan,
prega, benedici, sorridi
in questa città, in questa Chiesa Ambrosiana, in questa terra
che si affi da a te, ora e sempre.
Amen

Papa Francesco cammina da solo, come in pel-
legrinaggio, verso san Marcello al Corso, dove si 
conserva un antico crocifi sso in legno risalente al 
XV secolo che sopravvisse a un incendio e si dice 
salvò la città dalla peste.



L ITURGIA
Domenica 22: Gv 9, 1-38b. IV DI QUARESIMA Domenica del cieco
Lunedì 23: Mt 7, 1-5
Martedì 24: Mt 7, 6-12
Mercoledì 25: Lc 1, 26b-38 Annunciazione del Signore
Giovedì 26: Mt 7, 21-29
Venerdì 27: giorno aliturgico
Sabato 28: Mt 19, 13-15
Domenica 29: Gv 11, 1-53 V DI QUARESIMA Domenica di Lazzaro.
La ricorrenza della settimana: Annunciazione del Signore. una solennità che, prima 
della riforma liturgica, aveva un carattere squisitamente mariano come diceva il 
titolo stesso della festa: “Annunciazione di Maria”. Il titolo odierno sposta l’ac-
cento sul Signore: “Annunciazione del Signore”, si dice, a indicare l’evento che si 
celebra, dal quale inizia un tempo nuovo sulla terra, l’incarnazione di Dio. Questo 
era già sottolineato del resto dalla data stessa, il 25 marzo, legata alla fi ssazione 
del Natale al 25 dicembre: nove mesi prima della nascita di Gesù, con l’annuncio 
dell’Angelo a Maria e il Fiat di lei, la Parola prende carne d’uomo nel seno di una 
donna che ha creduto a Dio e inizia il suo pellegrinaggio sulla terra. Quest’anno 
la data è slittata a oggi per la sovrapposizione con il tempo pre pasquale della 
Settimana santa.
Nell’episodio biblico dell’annuncio, l’evangelista Luca presenta Maria come la per-
sonifi cazione del piccolo resto, povero e umiliato di Israele, di coloro che incarnano 
nella loro vita l’attesa di un salvatore, e offrono alla venuta del Messia il grembo 
in cui prendere forma d’uomo. È festa del Signore, questa, perché Dio trova acco-
glienza sulla terra e per la sua venuta la terra diventa feconda di vita; per questo 
è festa anche di Maria, la terra che lo accoglie, ed è festa di tutti perché nella sua 
povertà ormai la terra di tutti è abitata da Dio.

Come faccio a seguire la 
messa online?
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RACCOLTA FONDI
PER GLI OSPEDALI

Cara amica, caro amico,
come sai, stiamo vivendo una situazione drammatica, in Lombardia 
soprattutto. L’epidemia da Covid-19 mette a durissima prova chi ne è 
colpito, insieme alle proprie famiglie. L’intero sistema
sanitario regionale compie ogni giorno uno sforzo oltremisura. La pro-
fessionalità e l’umanità di medici, infermieri, e operatori a vario livello 
è commovente e fondamentale. Anche le strutture del nostro territorio 
stanno dando il loro massimo contributo.
Per tale ragione, la Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso, Cug-
giono, Legnano, Magenta ha lanciato una raccolta fondi straordinaria a 
favore di tutti questi quattro presidi dell’ASST Ovest Milanese, a cui vo-
gliamo aderire. All’interno di questa iniziativa ti invitiamo a sostenere uno
specifi co progetto che riguarda l’Ospedale “Fornaroli” di Magenta.
Il nostro Ospedale, per far fronte all’emergenza, deve ora considerare 
sia le apparecchiature tecniche occorrenti sia bisogni che le persone 
presentano. In particolare ha necessità urgente di acquisire:
 2 Apparecchi per Emogasanalisi
 3 Ecografi 
 Videolaringoscopi
 Flussimetri per CPAP (ventilazione respiratoria)
 Tablet o Smartphone per favorire la comunicazione
 tra i pazienti e i loro familiari
 Alcuni televisori con caratteristiche adatte per gli utenti
 del nuovo Pronto Soccorso
 Ogni altra strumentazione che di giorno in giorno si renda necessaria.
Rivolgiamo quindi un appello a tutti coloro che sono in grado, per come pos-
sono, di sostenere chi lavora in prima linea proprio al “Fornaroli” di Magenta,
donando al seguente IBAN: IT05B0503420211000000006896
intestato a Fondazione degli Ospedali
specifi cando nella causale Ospedale Magenta.

Questa “guerra” dei nostri giorni si vince insieme:
serve una grande solidarietà, una mobilitazione generale!
Grazie fi n da ora per il tuo contributo.
Un caro saluto.

Come riferimento per Magenta della Fondazione Ospedali
e per adesioni al Comitato Promotore si può contattare:

Dottor Giorgio Cerati 342.3589018 - giorgio.cerati48@gmail.com

RIFLESSIONI QUARESIMALI
via webRadio

Da lunedì 23 marzo e fi no a venerdì 27 è possibile ascoltare le 
rifl essioni quaresimali via radio, sintonizzandosi su Radio Magenta 
verso le 20.20 al termine del radio giornale: ascolto in digitale in 
streaming dal sito web www.radiomagenta.it o scaricando l’App 
gratuita di Radio Magenta sullo smartphone o sul tablet o ancora 
tramite smart speaker a comando vocale.
Sempre da lunedì a venerdì si può seguire via Radio Magenta la 
Messa feriale delle ore 8.30.

S. MESSA FERIALE via webRadio
Dal lunedì al venerdì, alle ore 8.30 è possibile seguire la Messa 
feriale via web radio tramite Radio Magenta (www.radiomagenta.it), 
oppure scaricando l’App gratuita di Radio Magenta sullo smartphone 
o sul tablet, o ancora tramite smart speaker a comando vocale.

Emergenza Coronavirus
In un momento diffi cile, dove ciò che non conosciamo ci mette a 
dura prova e può generare ansia e preoccupazione, gli operatori del 
consultorio familiare “Centro Consulenza Famiglia” si rendono 
disponibili per consulenze telefoniche.

Potete contattarci chiamando il n. 02 97291832
e consultare il sito www.farefamiglia.org/magenta

Terminata la novena a San Giuseppe,
non fi nisce la preghiera da vivere comunitariamente,

ognuno nella propria famiglia.
Il rintocco delle campane, ogni giorno alle ore 21, 

sarà Gesù che ci chiama all’incontro con Lui.
In particolare, al mercoledì e al venerdì,

sul sito della Comunità Pastorale ci verrà offerto 
un piccolo video come aiuto alla preghiera.


