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Miei cari,
il caldo incomincia a farsi sentire. Oggi poi, finalmente, ho 
sentito che dall’oratorio mi giungevano grida festose e canti 
di ragazzi, sovrastati dalla voce di don Emiliano e degli edu-
catori. Non faccio fatica ad immaginare che sia stato lo stesso 
all’oratorio Sacra Famiglia, con don Davide.
Il caldo dell’estate, la musica degli oratori e la gioia dei ragaz-
zi ci parlano ormai di vacanze.
Io non so se tutti potrete andare in vacanza. Certo tutti avremo 
a disposizione un tempo da vivere in modo propizio. Sia che 
tu rimanga a Magenta, sia che tu 
vada altrove, permettimi alcuni 
piccoli consigli.
1. Lo metto al primo posto, per-
ché è l’incontro più importante: 
quello con Gesù. Trova il tempo 
per ritornare alla Santa Messa. 
Ormai le nostre chiese, in tutta 
Italia, sono pronte ad accoglierci. 
Non abituiamoci facilmente e non 
giustifichiamoci troppo in fretta, 
dicendo che la Messa alla TV è 
uguale. Gesù ci chiama e ci aspet-
ta a un incontro con Lui personale 
e comunitario, vero e reale.
2. Regaliamoci un po’ di tempo per pregare, con il Van-
gelo o il libro dei Salmi alla mano. La preghiera così può 
diventare più personale e trasformarsi in un vero dialogo. 
Quando leggiamo una pagina sacra, è Dio che ci parla e poi 
spontanea può nascere in noi la risposta. Anche a tale riguar-
do, non troviamo la solita scusa che il Vangelo è difficile. Se 

ancora non l’hai letto, ecco il momento opportuno per farlo. 
Come ha suggerito più volte Papa Francesco, leggi con calma 
una breve pagina, poi fermati e poniti tre semplici domande:    
I Cosa dice il testo?    II  Cosa dice a me, in questo momento 
della mia vita?   III   Cosa dico io a Gesù, che mi parla?
3. Il tempo che ci è donato è fatto anche per stare in fami-
glia, per gustare la gioia dei rapporti familiari più veri: da 
quello sponsale a quello genitoriale, o filiale, o fraterno. Il 
lungo lockdown dei mesi scorsi forse ci è servito per capire 

che troppo spesso il nostro tempo 
non è nelle nostre mani, come cre-
diamo, ma in qualche modo ci è 
sottratto e chi ne fa le spese sono 
proprio i nostri familiari. Ritro-
viamo la gioia e la bellezza dello 
stare insieme in famiglia.
4. Non dimentichiamoci dei 
più poveri, dei nuovi poveri, 
degli anziani, dei malati, delle 
persone sole, di coloro che pur 
avendo i nostri stessi diritti non 
potranno godere di un tempo di ri-
poso e di ristoro. Che bello, se in 

questi giorni regaleremo un po’ del nostro tempo per una visi-
ta, un incontro, una telefonata, un aiuto concreto.
 Ecco l’estate 2020, carissimi: un tempo per Gesù, 
un tempo per la preghiera, un tempo per la famiglia, un 
tempo per i poveri.
 Buona estate, allora! E buone vacanze!
 don Giuseppe

C’è un tempo per …

SABATO DOMENICA

S. Martino 18.00 7.30 9.00 10.30 18.00 21.00

S. Famiglia 18.30 8.30 10.30* 18.30

SS. Giovanni B. e Girolamo E. 17.30 8.00 10.30

Ss. Carlo e Luigi (PV) 20.30 9.30

S. Giuseppe Lavoratore (PN) 11

*Messa all’aperto
Attenzione: Già a partire da sabato 4 luglio è sospesa la celebrazione della S. Messa alle ore 20.30 in Basilica.
Inoltre, fino a nuovo avviso nessuna Messa festiva è celebrata presso la cappella dell’Ospedale.

ORARIO Ss. MESSE VIGILIARI E FESTIVE
dal 26 luglio al 30 agosto 2020



L ITURGIA
Domenica 5: Lc 9,57-62 Quinta dopo Pentecoste
Lunedì 6: Lc 8, 4-15 Santa Maria Goretti
Martedì 7: Lc 8, 16-18
Mercoledì 8: Lc 8, 19-21
Giovedì 9: Lc 8, 22-25
Venerdì 10: Lc 8,26-33
Sabato 11: Gv 15,1-8 San Benedetto
Domenica 12: Lc 6,20-31 Sesta dopo Pentecoste
Il Santo della settimana: San Benedetto. Padre del monachesimo d’Occidente, dichia-
rato patrono d’Europa nel 1964 con la Lettera apostolica “Pacis nuntius” di Paolo VI, 
Benedetto nacque a Norcia attorno al 480. Inviato a Roma per gli studi letterari, se 
ne allontanò ben presto. Si diresse verso i monti di Subiaco, dove fece esperienza di 
eremitismo, abitando in una grotta. Visse poi per un certo tempo la forma cenobitica, 
che si rivelò fallimentare nella riforma del monastero di Vicovaro.
Ripresa la via della solitudine, fu raggiunto ben presto da alcuni giovani desiderosi 
di condividerne la vita. Fondò così ben tredici monasteri, con a capo di ognuno un 
abate. Poi si spinse fino a Cassino, dove sul monte, un tempo luogo di culto profano, 
edificò un monastero. Qui mentre la vita cenobitica si consolidava anche alla prova 
del tempo, Benedetto scrisse la Regula monasteriorum, “segnalata per discrezione e 
limpida per dettato”, come ebbe a dire Gregorio Magno nel II libro dei Dialoghi, c. 36. 
Proprio in questo secondo libro, tutto dedicato alla narrazione della vita di Benedetto, 
Gregorio racconta i prodigi e i miracoli compiuti dal santo, presentandolo come un 
modello vivente, una parola di Vangelo.

RADIO MAGENTA:
S. MESSA FERIALE E MOLTO ALTRO ANCORA

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì 
alle ore 8.30 Radio Magenta 
trasmette la Messa feriale 
dalla Basilica. Sempre 
dal lunedì al venerdì, al 
termine del radio giornale 
della sera (ore 20.20 cir-
ca) sempre sull’emittente 
web le riflessioni evangeliche dei 

sacerdoti della nostra Comuni-
tà pastorale. Come seguire 

gli appuntamenti? Sem-
plice: direttamente dal 
sito www.radiomagenta.
it, cliccando il pulsante 
play oppure scaricando 

sullo smartphone o tablet 
l’app dedicata.

Nelle prossime settimane
la segreteria rimarrà aperta,

sempre in San Martino
(Centro Gerico),

il lunedì e il venerdì,
dalle ore 17 alle 19
e dalle 21 alle 22.

AVVISI IMPORTANTI
Nel mese di luglio e agosto il nostro foglio settima-
nale INSIEME si concederà una pausa, con due sole 
uscite, quella di oggi e quella di domenica 26 luglio.
Alcune puntualizzazioni:
guardiamo bene luoghi e orari delle Santa Messe, che 
dal 26 luglio variano leggermente (cfr. apposito spec-
chietto nella pagina fronte).
I poveri non vanno in vacanza. Caritas, San Vincenzo, 
Non di Solo Pane e Casa dell’Accoglienza continua-
no, anche a nome nostro, il loro lavoro.
Pure le nostre parrocchie proseguono le loro attività e 
chiedono di essere sostenute, nel limite del possibile, 
anche economicamente. Accolgo volentieri il sugge-
rimento di indicare qui le coordinate bancarie di ogni 
parrocchia per donazioni:
S. Martino Vescovo
IT88N0503433324000000003523
Ss. Giovanni Battista e Girolamo Emiliani
IT31P050343332400000 0017594
Sacra Famiglia
IT06C0311133320000000000948
Ss. Carlo e Luigi - Pontevecchio
IT89E0311133320000000000956
S. Giuseppe Lavoratore - Pontenuovo
IT61B0311133320000000000953

CORSO FIDANZATI NEWS!
È in corso di definizione il percorso per i fidanzati al 
matrimonio. Chi fosse interessato si può mettere in 
contatto con don Roberto: cell. 340.9249463. 

Comunicheremo tutte le novità sul sito web della 
Comunità: www.comunitapastoralemagenta.it

SOLIDARIETÀ IN CIFRE
Presso Non di Solo Pane, nel solo mese di giugno 
sono stati distribuiti ben 2.770 sacchetti. La cresci-
ta è costante: a maggio sono stati 2.614, ad aprile 
2.231; a febbraio/marzo sono stati 756.
Il totale è di 8.371 sacchetti.

NUOVO LOGO NEWS
Un grosso grazie a tutti coloro che hanno inviato 
idee e proposte per il nuovo logo della Comunità 
Pastorale. La giuria deciderà questo mese e a set-
tembre sarà scelto il logo vincitore. 

RACCOLTA FONDI OSPEDALE
369.175 euro: è questa la somma raccolta attraverso dona-
zioni in denaro versate alla Fondazione degli Ospedali di 
Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta (Stop Coro-
navirus) a favore dei quattro presidi dell'ASST Ovest Mi-
lanese, da cui è sorto il Comitato Promotore raccolta fondi 
straordinaria pro ospedale di Magenta. Le donazioni sono 
state esplicitamente finalizzate all’Ospedale magentino, 
grazie al contributo di 1.178 donatori (che fanno parte del 
totale dei contributi ricevuti da Fondazione di 1.577.504 € 
da 2.722 donatori). E gli obiettivi sono stati raggiunti: per-
metterà l’acquisto sia di apparecchiature elettromedicali 
che dei dispositivi e materiali richiesti, oltre all’elenco dei 
beni donati da privati.
Un sincero grazie dal Comitato va alla popolazione che con 
sensibilità straordinaria ha voluto rispondere all’appello del 
Comitato Promotore. Insieme abbiamo potuto
sostenere la dedizione ammirevole dei medici, degli infer-
mieri, degli operatori ospedalieri e territoriali di Magenta 
come di tutta l’ASST nella cura degli ammalati di questa 
pandemia. Nella drammatica emergenza si è vista all’opera 
una comunità, che attraverso la solidarietà e il dono, rico-
noscendo il bisogno presente, mostra il forte attaccamento 
al proprio ospedale.


