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DOMENICA 27 GIUGNO TERZA DOMENICA DOPO PENTECOSTE

S.MARTINO
Basilica Pontevecchio Pontenuovo S. Giovanni B

S. Girolamo E. Sacra Famiglia S.LUCA
ospedale

lunedì 8.30 8.30 - 8.30 18 19
martedì 8.30 8.30 - 18 8.30 19
mercoledì 8.30 - 8.30 8.30 18 19
giovedì 8.30 8.30 - 18 8.30 19
venerdì 8.30 - 8.30 8.30 18 19
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Miei cari, 
nel tempo della pandemia abbiamo pregato ogni giorno ri-
volgendoci sempre al Signore Gesù, il Crocifisso Risorto, 
invocando l’intercessione della Beata Vergine Maria, di San 
Giuseppe (ricordiamo, nello scorso mese di marzo, la bel-
lissima novena in compagnia dei santi a lui intitolata?) e 
in particolare di Santa Crescenzia, compatrona della nostra 
Città insieme a San Martino. 
Mi sembra bello esprimere la nostra riconoscenza e gratitudi-
ne alla giovane Martire in occasione della sua festa annuale, 
che celebriamo oggi obbligatoriamente in forma semplice e 
con una piccola novità: mentre in basilica don Davide, nel 
25° della sua ordinazione sacerdotale, presiede la Santa Mes-

sa solenne con il rito dell’incen-
dio del pallone, simbolo del 

martirio, e il Sindaco offre 
la lampada che arde poi 

per tutto l’anno davanti 
all’altare della Santa, 
anche in tutte le altre 
quattro parrocchie 
della comunità pasto-
rale viene ricordata 
Crescenzia, pregando 
tutti insieme la bella 
invocazione che ha 
ritmato i giorni della 
pandemia.
Con Santa Crescenzia 
la parrocchia di Ponte-
vecchio oggi festeggia 

Festa di Santa Crescenzia

N.B. Nei giorni festivi, in San Martino si aggiungono due Ss. Messe: alle ore 20.30 (sabato, in Basilica) e alle ore 11 (domenica, al Centro 
Paolo VI, preferibilmente per i ragazzi). Quest’ultima sarà anche trasmessa in diretta, collegandosi anche dal sito web o dalla 
pagina Youtube della Comunità Pastorale. La S. Messa feriale delle ore 18 in Basilica verrà celebrata, ma ancora a porte chiuse. 

anche il suo compatrono San Luigi, mentre domenica pros-
sima sarà la parrocchia di San Girolamo Emiliani a ricordare 
il compatrono San Giovanni Battista.

Cosa chiediamo a Santa Crescenzia in questa sua festa del 2020? 
Ciò che chiediamo sempre: 
w	cresca la nostra fede, nella convinzione che noi senza 

Gesù non possiamo fare nulla;
w	cresca la nostra speranza, perché, se un virus invisibile 

ci ha paralizzato, la forza del Risorto può sempre aprire 
nuovi orizzonti;

w	cresca la nostra carità, ovvero quel prenderci cura gli uni 
degli altri, tutti insieme come popolo, senza trascurare i 
più piccoli, i poveri e soprattutto i nuovi poveri;

w	cresca anche la nostra umiltà: un virus ci ha fatto toccare 
con mano tutta la nostra fragilità e debolezza, quando pen-
savamo di essere dei superuomini; mettiamoci alla scuola 
di Gesù e impariamo da lui, che è mite e umile di cuore;

w	cresca il cammino unitario delle nostre cinque parroc-
chie, a partire da quel bellissimo segno dell’Eucaristia 
concelebrata insieme per diverse domeniche attorno all’u-
nico altare, sotto lo sguardo della Santa Martire.

Colgo l’occasione per ringraziarvi a nome di tutti noi sa-
cerdoti festeggiati in questi giorni, mentre porgiamo ancora 
auguri a don Emilio Colombo, che il prossimo 26 giugno 
ricorda il suo 55° anniversario di ordinazione. 
Santa Crescenzia, a cui promettiamo appena possibile la so-
lenne esposizione delle sue reliquie per un ringraziamento 
corale, ecclesiale e civile, benedica noi e tutto il santo popolo 
di Dio che vive in Magenta.

Don Giuseppe



L ITURGIA
Domenica 21: Gv 3, 16-21  III dopo Pentecoste
Lunedì 22: Lc 6, 1-5
Martedì 23: Lc 6, 6-11
Mercoledì 24: Lc 1, 57-68  Natività di S. Giovanni Battista
Giovedì 25: Lc 6, 20a. 24-26
Venerdì 26: Lc 6, 20a. 36-38
Sabato 27: Lc 11, 37-42
Domenica 28: Lc 17, 26-30. 33 IV dopo Pentecoste
Il Santo della settimana: Natività di S. Giovanni Battista. Nel IV secolo la nascita 
di Gesù venne fissata al solstizio d’inverno, quella di Giovanni, per rispettare la let-
tera del racconto evangelico, venne collocata nel solstizio d’estate, esattamente sei 
mesi prima del Natale, quando le giornate cominciano ad accorciarsi, a confermare 
fin dall’inizio – dicono i Padri – la testimonianza che Giovanni darà a Cristo: Egli deve 
crescere, e io diminuire. Ma Colui che, di fronte all’Atteso che viene, scompare, il Pre-
cursore che, nel suo nascere, vivere e morire, è unicamente in funzione dell’annuncio 
che porta, è “il più grande tra i nati di donna”, secondo l’elogio stesso di Gesù; e come 
tale la liturgia, unico tra tutti i santi, lo celebra sia nella nascita che nella morte.
Frutto della promessa di Dio, egli venne, novello Elia, per preparare al Signore un po-
polo ben disposto. E dell’attesa visse fin dal seno materno la gioia – come l’“amico 
dello sposo” – e insieme il rigore della conversione, dimorando nell’aridità del de-
serto dove nella solitudine, nell’ascesi e nella preghiera si preparò alla sua missione. 
Quando iniziò la sua predicazione di fuoco, rapidamente la fama del nuovo profeta si 
diffuse in tutto il paese. “Veniva a lui tutta la Giudea e tutti quelli di Gerusalemme – 
dice il Vangelo – e si facevano battezzare nel Giordano”.
E tra la folla dei penitenti venne a lui anche Gesù, l’Innocente, che Giovanni riconob-
be e indicò come “l’Agnello di Dio”, Colui che porta il peccato del mondo, l’atteso 
Messia. Del Messia fu precursore anche nella morte innocente, che subì come testi-
mone della verità. Giovanni Battista, fin dagli inizi del monachesimo, è sempre stato 
venerato con particolare amore dai monaci, che riconoscono in lui un modello e un 
ispiratore luminoso nella loro ricerca di accogliere il Veniente, il Signore che continua 
a venire a visitare il suo popolo.

SUMMERLIFE 
La proposta estiva  
dei nostri oratori

Si sta ormai definendo sempre di più la proposta estiva 
dei nostri oratori. Non è stato facile elaborarla alla luce 
delle norme che ci aiutano a tutelare la salute dei ragaz-
zi e delle loro famiglie, che hanno oggettivamente reso 
l’organizzazione della proposta estiva molto laboriosa 
per chi, come noi, si basa soprattutto sul contributo di 
operatori volontari. Non abbiamo però voluto rinuncia-
re a offrire delle occasioni di incontro e di crescita per i 
nostri bambini e ragazzi! 
Ecco allora lo schema generale della proposta.
Per maggiori informazioni tenete monitorato il no-
stro sito www.comunitapastoralemagenta.it.
Per i bambini delle scuole elementari:
I bambini saranno divisi in gruppi da 7; ogni gruppo 
sarà curato da una persona maggiorenne, col supporto 
degli animatori che proporranno le attività. Queste si 
svolgeranno per tutti presso l’Oratorio della Sacra Fa-
miglia per mezza giornata (mattina o pomeriggio) nei 
giorni di martedì, mercoledì e giovedì. Saremo in grado 
di accogliere un massimo di 17 gruppi.
Per i ragazzi che hanno frequentato le scuole medie:
I ragazzi verranno divisi in gruppi da 10, ma i gruppi 
di ogni annata, pur tenendo le debite distanze, si ritro-
veranno insieme per le attività. Ogni gruppo sarà cu-
rato da un educatore maggiorenne e alcuni animatori. 
La proposta prevede alcune mezze giornate in uno dei 
nostri oratori cittadini, delle serate, e delle uscite in 
bicicletta nel territorio. Un calendario più preciso degli 
incontri sarà presentato presso il Centro Paolo VI di 
Via S. Martino
• ai genitori di 1 media lunedì 22 giugno alle 21 
• ai genitori di 3 media martedì 23 giugno alle 21 
Per queste due annate inizieremo già a prendere le iscri-
zioni, che si chiuderanno mercoledì per permettere un 
primo incontro già settimana prossima. Per i genitori di 2 
media sarà fissato un incontro nella settimana successiva.

Incontri di formazione per i volontari
Coloro che hanno dato disponibilità per i vari servizi 
richiesti quest’anno in oratorio dovranno partecipare a 
una formazione che si terrà presso il Centro Paolo VI di 
Via S. Martino, durante la quale saranno indicate anche 
le norme sanitarie alle quali attenersi quest’anno. 
Si può scegliere tra due date (la formazione è la stessa)
• Martedì 23 ore 21-22.30
• Giovedì 25 ore 17.30-19
Se qualcuno desiderasse collaborare, ma non ha ancora 
dato la sua adesione, contatti al più presto don Davide 
(3394151741) o don Emiliano (3296712635)

SUMMERLIFE:  
ORARI SEGRETERIA

Lunedì 22 ore 21-22 solo medie

Martedì 23 17-19 / 21-22 solo medie

Mercoledì 24 17-19 / 21-22

Giovedì 25 17-19 / 21-22

Venerdì 26 17-19 / 21-22

La segreteria è unica ed è aperta in 
San Martino al Centro Gerico.


