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Dal “non posso…” al “mi manca…”

Miei cari,

eccoci in pieno tempo di ferie, cui seguirà ben presto il
tempo della ripresa. Poi, fin troppo velocemente (perché
i giorni volano) potremo congedare questo anno 2020,
che per molti aspetti ricorderemo come anno problematico. Sarà l’anno del coronavirus, della pandemia, del lockdown. Mi domando: solo questo?
Certamente memorizzeremo il 2020 come l’anno dove ci è
stato detto innumerevoli volte e a più riprese:
“Non posso…”:
 non posso uscire di casa
per tutto il tempo del lockdown
 non posso andare a scuola,
al lavoro, al bar, in palestra
 non posso andare a Messa
 non posso andare a fare una corsa
che allontani più di tanto da casa
 non posso stare senza mascherina
 non posso accostare chiunque altro
per stringere una mano, abbracciare,
baciare…
 non posso … e chi più ne ha
più ne metta: una specie di litania.
Un anno quindi, questo 2020, dove l’autorità dello Stato
- per il nostro bene, lo sappiamo - ci ha imposto una serie
di limiti necessari. E noi, che pensavamo di essere liberi
di potere tutto, abbiamo dovuto fare i conti con tante limitazioni alla nostra libertà, tali da far nascere risentimento,
frustrazione, violenza.

È per questo che invito tutti, in questi giorni di ferie, a
riflettere su questi limiti per ri-suscitare dentro di noi i desideri più belli e compiere un piccolo passaggio dal “non
posso…”
al “mi manca…”. Per esempio:
 mi manca il tempo per stare insieme alla mia famiglia e
per andare a trovare i miei amici - e sentiremo nascere
dentro di noi il desiderio degli affetti più cari;
 mi manca il momento per incontrare e rimanere con
Gesù, cuore a cuore con Lui - ed ecco rinascere il nostro
rapporto personale di fede in Gesù;
 mi manca il proposito di visitare le bellezze paesaggistiche, naturali e artistiche della nostra amata Italia - e così
scopriremo i tesori che caratterizzano il nostro Paese, per
la sua posizione geografica, per la sua storia, per l’arte;
 mi manca di trovare il lavoro - e restituiremo dignità
alla nostra vita e alla nostra famiglia;
 mi manca il tempo tanto prezioso per rientrare in me
stesso - e ritroveremo in noi quei desideri, che rendono
elevata e nobile la nostra esistenza.
Miei cari, viviamo questa seconda parte del 2020 come una
vera opportunità, come l’occasione per discernere ciò che
può rendere la mia vita, insieme a quella altri, più bella, più
buona, più felice.
Non è proprio questa bellezza, questa bontà, questa felicità
ciò che ci manca?
Buone vacanze!
don Giuseppe

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

SOLENNITÀ
DELL’ASSUNTA

E FESTA DI SAN ROCCO
NOVENA DELLA MADONNA ASSUNTA
“I dogmi mariani”

Giovedì 6 e venerdì 7 agosto,
da lunedì 10 a giovedì 13 agosto
in Basilica, alle ore 21

Venerdì 14 agosto
Basilica, ore 18 - Santa Messa della vigilia
Sagrato di San Rocco, ore 21.00
partenza della Processione “aux flambeaux”
a chiusura della Novena dell’Assunta,
per le Vie: Caprotti, don Milani, Manzoni, piazza
Giacobbe, Milano, Mazzini (sagrato Santuario B.V. Assunta)
Sabato 15 agosto

Solennità dell’Assunzione di Maria
Orario Sante Messe in Basilica:
7.30 - 9 - 10.30 (solenne) - 18 - 21

Domenica 16 agosto
Festa di S. Rocco

Orario Sante Messe in Basilica:
7.30 - 9 - 10.30 (solenne) - 18 - 21
Cortile di Via Villoresi n. 3, ore 10:
Santa Messa all’aperto
Via Garibaldi (zona antistante la Chiesa di San Rocco)
ore 17: Preghiera dei Vespri
Lunedì 17 agosto
Cortile di Via Villoresi n. 3, ore 8.30:
Santa Messa a suffragio di tutti i defunti

N.B. questa Messa sostituisce la celebrazione delle ore 8.30 in Basilica
Attenzione: in caso di pioggia le celebrazioni si svolgeranno in Basilica

IL DOLCE PANE DI SAN ROCCO

I giorni di inattività forzata del lockdown per molti in realtà sono stati giorni creativi, in cui esercitare la fantasia e
mettere a punto nuovi progetti, aperti alla speranza di una
sicura ripresa. Così, mentre ci si affidava all’intercessione
di San Rocco, pellegrino e taumaturgo da sempre invocato come protettore dal terribile flagello della peste e dalle
epidemie (senza nulla togliere alla nostra Santa Crescenzia), è nato un dolce speciale denominato “Pane di San
Rocco”, alludendo alla pagnotta portata dal cagnolino che
compare nella tradizionale icona del Santo.
Sì, ancora un dolce legato a una festività per condividere
momenti di serenità e di gioia in famiglia e con gli amici.
Troveremo il Pane di San Rocco nei giorni della festa,
presso la Basilica di San Martino e accanto al banco della
Pesca di Beneficenza sul sagrato di San Rocco. Quanto
raccolto servirà per la manutenzione e piccoli lavori di restauro della Chiesa di San Rocco.

SANTI E RICORRENZE DI AGOSTO
Sabato 1° agosto: Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
Domenica 2 agosto: Nona Domenica dopo Pentecoste
Martedì 4 agosto: San Giovanni Maria Vianney, sacerdote
Giovedì 6 agosto: Trasfigurazione del Signore (Festa del Signore)
Sabato 8 agosto: San Domenico, sacerdote
Domenica 9 agosto: Decima Domenica dopo Pentecoste
Lunedì 10 agosto: San Lorenzo, diacono e martire (Festa)
Martedì 11 agosto: Santa Chiara d’Assisi, vergine
Venerdì 14 agosto: San Simpliciano, vescovo di Milano (successore di Sant’Ambrogio)
Sabato 15 agosto: Assunzione della Beata Vergine Maria
Domenica 16 agosto: Undicesima Domenica dopo Pentecoste
e Festa di San Rocco
Lunedì 17 agosto: San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire
Giovedì 20 agosto: San Bernardo di Clairvaux, abate e dottore della Chiesa
Venerdì 21 agosto: San Pio X, Papa
Sabato 22 agosto: Beata Vergine Maria Regina
Domenica 23 agosto: Domenica che precede il Martirio
di San Giovanni il Precursore
Lunedì 24 agosto: San Bartolomeo, apostolo (Festa)
Giovedì 27 agosto: Santa Monica (madre di Sant’Agostino)
Venerdì 28 agosto: Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
Sabato 29 agosto: Martirio di san Giovanni il Precursore (Festa)
Domenica 30 agosto: I dopo il martirio di san Giovanni il Precursore

5x1000 e 8x1000
nella dichiarazione dei redditi

Siamo invitati a compiere una scelta importante e gratuita, scegliendo di destinare il nostro 8 per mille alla
Chiesa Cattolica e il 5 per mille a una associazione di
volontariato di utilità sociale.
Per usufruire di questa preziosa opportunità potremo
scaricare il modulo dell’Agenzia delle Entrate per la
scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per
mille dell’IRPEF, che consente a tutti i cittadini di destinare il proprio 5 per mille e il proprio 8 per mille, anche
se non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei
redditi. In questo caso, una volta compilato e firmato, il
modulo va consegnato presso gli uffici di Poste Italiane
in busta chiusa con la dicitura “Scelta destinazione 5 per
mille” e il codice fiscale del beneficiario scelto.
Qui di seguito il Codice fiscale
di alcune realtà magentine:
 Non di Solo Pane (Refettorio, Ambulatorio): 09363600967
 San Vincenzo: 93526370155
 Casa dell’Accoglienza: 09134720151
 Centro di Aiuto alla Vita: 90003470151
 Pietre vive per Magenta: 93041420154
Teniamo presente anche la Caritas Ambrosiana (Codice Fiscale: 01704670155), oggi particolarmente impegnata in
favore di chi è in grave difficoltà a causa dell’emergenza
Covid-19. Fondi per un totale di circa 30.000 euro sono
arrivati in questi giorni anche a Magenta, su segnalazione di famiglie bisognose da parte del nostro Centro di
Ascolto Caritas.

