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Miei cari,
il grande silenzio che 
in questi giorni avvol-
ge la nostra città e le 
nostre case ci permette 
di sentire, o meglio di 
ascoltare e perfi no di 
gustare il suono delle 
campane.
Volentieri abbiamo ac-
colto l’invito del no-
stro Arcivescovo ad 

accompagnare le nostre giornate con i rintocchi delle campa-
ne. È l’invito a quelle “preghiere domestiche e casalinghe”, 
così ben descritto dal nostro poeta Alessandro Manzoni (cfr. I 
Promessi sposi, cap. XXXIV):
“All’alba, a mezzogiorno, a sera, una campana del duomo 
dava il segno di recitar certe preci assegnate dall’arcivescovo:
a quel tocco rispondevan le campane dell’altre chiese;
e allora avreste veduto persone affacciarsi alle fi nestre,
a pregare in comune; 
avreste sentito un bisbiglio di voci e di gemiti, 
che spirava una tristezza mista pure di qualche conforto”.

Miei cari, vorrei proprio spronarvi a prestare attenzione al 
dolce suono delle campane, perché è una parola che chiede 
di essere ascoltata.
Proprio così: dal campanile una parola sonora ci raggiunge e 
ci chiama, ci convoca, ci invita alla festa cristiana, ci fa par-
tecipi delle gioie ma anche dei dolori di tanti fratelli e sorelle. 
Sono le nostre campane che con i loro rintocchi entrano nelle 
nostre case e soprattutto nei nostri cuori.
Le campane, che propagano il loro suono verso l’alto e in lon-
tananza, sembrano allargare gli angusti confi ni del territorio 

delle nostre parrocchie: 
$ verso il cielo,
 dove Dio abita e ci chiama all’incontro con Lui, 
$ verso il mondo,
 dove vive l’uomo che è mio fratello, 
$ verso la profondità del cuore,
 abitato dalla nostalgia di Dio e dal desiderio di sincera
 comunione con ogni fratello.
Auguriamoci che il suono delle nostre campane colpisca, 
più che il nostro orecchio, il nostro cuore per infi ammarlo di 
maggior amore verso Dio e verso il prossimo e che rinsaldi 
sempre più i sentimenti di fratellanza nella nostra città e nel 
mondo intero.
Siano sempre per noi le campane come gli angeli che annun-
ciarono il Mistero del Dio “con noi” e “per noi”, cantando:
 «Gloria a Dio nel più alto dei cieli
  e sulla terra pace in terra agli uomini, che egli ama» (Lc 2, 14)
e come gli angeli che chiesero alle donne impaurite, accanto 
al sepolcro di Gesù:

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?
 Non è qui, è risorto» (Lc  24, 5-6).

Miei cari, non perdiamo la speranza! Presto il festoso suono 
delle campane annuncerà nuovamente la Pasqua di Gesù. 
Questa è la nostra certezza: Gesù il Crocifi sso è risorto ed è 
vivo, è sempre accanto a noi, ci ama, ci salva. E molto presto, 
ci auguriamo, le campane comunicheranno che il male che 
ci ha colpito così duramente è stato fi nalmente debellato. 
Allora potremo riprendere la nostra vita, rinnovati però nel 
profondo del cuore da Cristo, che è la nostra Pasqua, e dalla 
fruttuosa esperienza di questi giorni.
 Suonate, campane!
 Don Giuseppe

Suonate, campane!
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S.MESSE, RIFLESSIONI E MOMENTI DI PREGHIERA



Come faccio a seguire la 
messa online?
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L ITURGIA
Domenica 29: Gv 11, 1-53 QUINTA DI QUARESIMA - Domenica di Lazzaro
Lunedì 30: Mc 8, 27-33
Martedì 31: Gv 6, 63b-71
Mercoledì 1 aprile: Lc 18, 31-34
Giovedì 2: Gv 7, 43-53
Venerdì 3: giorno aliturgico
Sabato 4: Mt 11, 25-30 In Traditione Symboli NB: veglia rinviata a sabato 23 
maggio
Domenica 5: Mt 21,1-11 - Domenica delle Palme
La ricorrenza della settimana: Domenica di Lazzaro. Si avvicina la celebrazione del 
mistero della Pasqua di Gesù, fonte e origine di tutta la liturgia cristiana. Il tema 
centrale del Vangelo di oggi è quello della vita. La “rivivifi cazione” di Lazzaro è 
segno della vita che non muore, cioè di Gesù che è risurrezione e vita. Il cristiano, 
consacrato nel Battesimo, vive la stessa vita di Gesù; ne segue il destino di morte e 
risurrezione; ne condivide il signifi cato e custodisce nel cuore la speranza di poter 
stare con il suo Signore per sempre.
Gesù, prima di far uscire Lazzaro dalla tomba, dice: “Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me anche se muore vivrà”. Così spiega il signifi cato del suo ge-
sto, ponendolo su un piano diverso: Gesù sta rivelando il senso stesso della sua 
missione. La vita che Gesù dona non è un ritorno alla vita di prima, ma è il dono 
della vita eterna. Lazzaro che esce dalla tomba rappresenta ciascuno di noi e l’in-
tera umanità; Gesù porta un messaggio e dona una grazia che fanno uscire dalla 
tomba le nostre vite.

RIFLESSIONI QUARESIMALI
via webRadio

Da lunedì a venerdì 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.

Festa dell’Annunciazione di Gesù Magenta,
25 marzo 2020

PRIMA COMUNIONE
Carissimi bambine e bambini della Prima Comunione,
Carissimi Mamme e Papà,
Vi scrivo a nome di tutti i sacerdoti, le consacrate
e i catechisti della nostra Comunità Pastorale
per comunicarvi che il prossimo mese di maggio non sarà 
possibile celebrare la Santa Messa di Prima Comunione; 
siamo purtroppo costretti a rinviarla al prossimo autunno
in una data ancora da defi nire.
Immagino il desiderio che vi anima in questi giorni.
Continuate a desiderare Gesù,
a desiderare la comunione con Lui!
Invito anche voi a pregare perché la diffusione
di questo virus possa aver fi ne,
perché possa riprendere la vita normale nelle vostre case,
a scuola, in oratorio, con gli amici.
Carissimi, vi assicuro che il vostro dispiacere
di non poter celebrare la Messa di Prima Comunione
è anche il nostro.
Vi siamo vicini con la preghiera
e di cuore invoco la benedizione del Signore
su di voi, le vostre famiglie e i vostri cari.

don Giuseppe

SIAMO GRATI… E CONCRETI! 
Rinnoviamo la nostra gratitudine anzitutto al personale 
ospedaliero e dei servizi sanitari - dai medici agli infermieri, dai 
tecnici ai dirigenti - che in tutta la Regione Lombardia si stanno pro-
digando a fronteggiare questa emergenza immensa e impensabile. Gli 
ospedali di Legnano e di Magenta si sono trasformati per accogliere i 
malati Covid-19 e per curarli, gli operatori stanno dando tutto in deter-
minazione, impegno e intelligenza. Che sfi da professionale e umana 
impressionante! 
Certo la fatica si fa sentire e talvolta rasenta il limite. Per questo sia-
mo altrettanto grati a tutto il tessuto sociale che in questo 
momento si sta stringendo attorno all’Ospedale di Magenta 
in particolare. Davvero è uno spettacolo silenzioso e commovente di 
solidarietà, di cui le donazioni in denaro sono solo un segno (300.000 
euro). Si muove un popolo vicino e solidale con il “Suo” Ospedale.
E un grazie sentito agli operatori della comunicazione, che in 
questo momento di grande collettivo impegno sono decisivi nel lottare 
e costruire insieme. Non da soli!

La Fondazione degli Ospedali ha così potuto fi nanziare sia 
l’acquisto di apparecchiature essenziali richieste con urgen-
za dall’Ospedale di Magenta, tra cui due ecografi , uno per l’UO di 
Medicina (€ 32.940,00) e uno per l’UO di Rianimazione (€ 62.220,00), 
sia il materiale monouso occorrente (mascherine ecc.).
Continua la raccolta delle donazioni con bonifi co bancario 
IBAN: IT05B0503420211000000006896 intestato a Fondazione 
degli Ospedali (specifi cando nella causale Ospedale Magenta). Nessu-
no è autorizzato a raccogliere fondi per telefono a nome della Fonda-
zione degli Ospedali o del nostro Comitato.  

LA COMUNITÀ SUL WEB

www.comunitapastoralemagenta.it


