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Miei Cari,
tutti abbiamo dei luoghi a noi molto cari. Così cari che spon-
tanea diventa la preghiera.

Ci sono cari la nostra chiesa e il suo tabernacolo, dove sap-
piamo che Gesù è presente - una volta chiamato divin Prigio-
niero - e lì rimane, perché noi glielo abbiamo chiesto “Rimani 
con noi, Signore!” (Lc 24,29) e perché lui stesso lo ha promesso 
“Io sono con voi tutti i giorni, fi no alla fi ne del mondo” (Mt 
28,20). Abbiamo sempre la possibilità di recarci in chiesa per 
pregare, adorare, riconoscere che lui è presente e non ci ab-
bandona.

Ci sono care le tombe dei nostri cari: proprio sabato scorso, 
25 aprile, noi sacerdoti ci siamo recati al cimitero, abbiamo 
celebrato l’Eucaristia e a nome vostro abbiamo visitato le 
tombe dei vostri cari, benedicendoli. Con questo gesto abbia-
mo voluto:
- professare la nostra fede in Cristo, il Crocifi sso Risorto, no-

stra speranza anche per il dopo morte: la vita non fi nisce 
qui, ma è destinata all’eternità;

- manifestare la comunione dei santi, cioè il profondo legame 
tra noi, che siamo ancora in cammino, con quanti sono già 
arrivati e approdati al Cielo;

- compiere un gesto di vicinanza, di affetto, di condivi-
 sione con i tanti che in questi giorni, con le lacrime

e il cuore spezzato, hanno accompagnato in solitudine i loro 
cari al cimitero per l’ultimo saluto.

Ci è cara la nostra casa: l’ho lasciata per ultima, ma non 
perché sia meno importante - dove da soli (quanto ho pensa-
to alle persone sole in questi giorni e quanto ho pregato per 
loro!) oppure insieme si condivide la vita, ovvero gli affetti, il 
lavoro, le fatiche e le sofferenze. 
L’abbiamo fi nalmente riscoperta come luogo di preghiera, 
vera e propria Chiesa domestica, come ama dire il Concilio. 
Accogliamo l’invito di Papa Francesco, nella sua breve lettera 
in occasione del Mese di Maggio, a recitare il Santo Rosario 
ogni giorno, almeno una decina che ci impegneremo a prega-
re tutti contemporaneamente alle ore 21, al suono delle nostre 
campane.

Ci è cara la nostra Città di Magenta con le sue frazioni di 
Pontevecchio e Pontenuovo: per tutti coloro che la abitano - 
allargando lo sguardo dalla città alla nostra Italia e al mondo 
intero - imploriamo sempre adoranti Gesù Crocifi sso e Risor-
to, vivente in mezzo a noi, invocando la materna intercessione 
di Maria e pregando per e con i nostri cari defunti.
Così in preghiera, unanimi e concordi (cfr. At 1), attendiamo il 
dono dello Spirito.

don Giuseppe

Il mese di maggio per …

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020

Cari fratelli e sorelle,
è ormai vicino il mese di maggio, 
nel quale il popolo di Dio espri-
me con particolare intensità il suo 
amore e la sua devozione alla Ver-
gine Maria. È tradizione, in questo 
mese, pregare il Rosario a casa, in 
famiglia. Una dimensione, quella 
domestica, che le restrizioni della 
pandemia ci hanno “costretto” a va-
lorizzare, anche dal punto di vista 
spirituale.
Perciò ho pensato di proporre a tutti 
di riscoprire la bellezza di pregare il 
Rosario a casa nel mese di maggio.
Lo si può fare insieme, oppure per-

sonalmente; scegliete voi a secon-
da delle situazioni, valorizzando 
entrambe le possibilità. Ma in ogni 
caso c’è un segreto per farlo: la 
semplicità; ed è facile trovare, an-
che in internet, dei buoni schemi di 
preghiera da seguire.
Inoltre, vi offro i testi di due pre-
ghiere alla Madonna, che potrete 
recitare al termine del Rosario, 
e che io stesso reciterò nel mese 
di maggio, spiritualmente unito a 
voi. Le allego a questa lettera così 
che vengano messe a disposizione 
di tutti.

Cari fratelli e sorelle, contempla-
re insieme il volto di Cristo con il 
cuore di Maria, nostra Madre, ci 
renderà ancora più uniti come fami-
glia spirituale e ci aiuterà a superare 
questa prova. Io pregherò per voi, 
specialmente per i più sofferenti, e 
voi, per favore, pregate per me.
Vi ringrazio e di cuore vi benedico.

Roma, San Giovanni in Laterano, 
25 aprile 2020

Festa di San Marco Evangelista
Papa Francesco

NB: riportiamo sul retro la prima delle due preghiere. I testi integrali delle due invocazioni a Maria potrete trovarli sul sito della Comunità Pastorale di Magenta.



L ITURGIA
Domenica 3: Gv 10, 11-18 QUARTA DOMENICA DI PASQUA
Santi Filippo e Giacomo
Lunedì 4: Gv 6, 44-51
Martedì 5: Gv 6, 60-69
Mercoledì 6: Gv 7, 40b-52
Giovedì 7: Gv 7, 14-24
Venerdì 8: Gv 7, 25-31 San Vittore
Sabato 9: Gv 7, 32-36 Santa Maddalena di Canossa
Domenica 10: Gv 14, 21-24 QUINTA DOMENICA DI PASQUA
I santi da ricordare: Filippo e Giacomo, apostoli. La Chiesa celebra in uno stesso 
giorno la festa dei due apostoli Filippo e Giacomo. Essi non sono ricordati dalla 
tradizione come protagonisti di fatti straordinari, ma come uomini generosi che 
risposero immediatamente alla chiamata di Gesù e, insieme agli altri apostoli, vis-
sero alla sua sequela.Il loro nome è inserito nel numero dei Dodici.
Galileo, di Betsaida, Filippo era pescatore; conosciamo la sua immediata risposta 
alla chiamata di Gesù dall’entusiasmo con il quale comunica subito l’incontro a Na-
tanaele: “Vieni e vedi” lo invita, rispondendo alla sua incredula reazione (Gv 1, 43 ss.).
Giacomo è detto “il Minore” perché più piccolo di statura rispetto all’altro apostolo 
che ha lo stesso nome, Giacomo di Zebedeo, fratello di Giovanni. L’unica notizia 
certa che abbiamo di lui è che fu apostolo del Signore. Porta il suo nome una let-
tera apostolica di stile sapienziale, diretta a tutta la cristianità.
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S.MESSE E RIFLESSIONI

FONDO SAN GIUSEPPE
DI SOLIDARIETÀ

Il Fondo San Giuseppe garantirà a persone che hanno perso il 
lavoro a causa di questa crisi sanitaria, un contributo economico 
a fondo perduto da 400 a 800 euro mensili, a secondo del 
numero dei componenti del nucleo famigliare, per 3 mesi even-
tualmente rinnovabile.
Potranno accedere persone che:
· vivono stabilmente nel territorio della Diocesi
· abbiano perso o drasticamente ridotto le proprie occasioni
 di lavoro a partire dal 1 marzo 2020
· non abbiano in atto percorsi di riqualificazione attraverso
 il Fondo Diamo Lavoro
· non abbiano entrate famigliari superiori a 400 euro al mese
 a persona.
La Segreteria del Fondo presenterà le domande al Consiglio di 
Gestione che le valuterà ed erogherà i contributi alle famiglie at-
traverso la Parrocchia di riferimento. Gli esiti saranno comunicati 
al Centro di ascolto e al Parroco che provvederanno a condivi-
derli con la famiglia.

Per ulteriori informazioni contattare il Centro di Ascolto:
cda.caritas.magenta@tiscali.it

PREGHIERA A MARIA
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi
che provvederai perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori per condurci,
attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

ROSARI DI COMUNITÀ
Con maggio comincia il mese dedicato alla Madonna.

Sarà l’occasione per un ritrovo virtuale dedicato alla recita del Rosario, in 
ognuna delle parrocchie della Comunità Pastorale.
Martedì 5 maggio si reciterà in Sacra Famiglia.
Ogni martedì verrà diffuso mediante canali social e via sito web della Comu-
nità un video che fungerà da occasione utile per la preghiera del Rosario. In 
questo video un sacerdote  fornirà uno spunto per la meditazione su un miste-
ro del Rosario; una famiglia reciterà poi la prima decina e poi verremo invitati 
a continuare la preghiera con le altre decine nelle nostre case.
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