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Miei Cari,
ammetterete che questo mese di settem-
bre si prospetta un po’ diverso dai mesi di 
settembre cui eravamo abituati, come del 
resto strani e a dir poco insoliti sono stati 
i mesi che lo hanno preceduto in questo 
strano e insolito anno 2020.
Anche noi con l’apostolo Paolo potrem-
mo forse dire che siamo tribolati da ogni 
parte, ma non schiacciati, o sconvolti, ma 
non disperati… e per la sapienza che in-
vochiamo da Dio ci sentiamo pronti ad 
iniziare con entusiasmo un nuovo anno 
pastorale insieme.
Nel pensare ai passi da compiere come 
comunità, si dovrà tenere in gran conto 
l’esperienza vissuta a causa della pan-
demia. Alcune riflessioni sono già con-
fluite in una Lettera alla Città, intitolata 
“CHI SI PRENDE CURA DI ME? 
La domanda insopprimibileˮ, indirizzata 
a tutti i Magentini anche a nome del no-
stro Consiglio pastorale. Nel leggere que-

sta Lettera sentiamoci chiamati in causa 
due volte: in quanto uomini e donne che 
vivono in questa città e in quanto cristiani 
battezzati.
È un appello forte a valutarne e a tradurne 
in pratica i contenuti, a partire da quel suo 
pressante invito a prenderci cura gli uni 
degli altri.
Poiché l’impegno richiesto non è da 
poco, per rafforzarci dovremo riservare 
una cura tutta particolare alla nostra vita 
spirituale. Si accrescerà in tal modo la co-
munione personale con Cristo e tra di noi, 
così da essere davvero il santo popolo di 
Dio, che vive in Magenta, sempre in co-
munione con papa Francesco e l’Arcive-
scovo Mario. 

Miei cari, nel frattempo vorrei condivide-
re con voi un “SOGNO” per la nostra 
Comunità pastorale. A questo ci esorta 
papa Francesco: «Desidero una Chiesa 

lieta, col volto di mamma, che comprende, 
accompagna, accarezza. Sognate anche 
voi questa Chiesa, credete in essa, inno-
vate con libertà» (Firenze, 10 novembre 2015).

Per questo domando a ciascuno di voi: Tu, 
come sogni la Chiesa di domani? Come la 
desideri e la pensi? Quali ricordi ravviva-
no la speranza? Quale sogno di Chiesa ti 
appassiona? Quale icona evangelica ren-
de ardente il tuo cuore? Quali esperienze 
fanno brillare i tuoi occhi?

Personalmente, se volessi interpretare il 
mio sogno di Chiesa o cercare di risponde-
re a queste domande, il mio racconto e le 
risposte comprenderebbero aggettivi che 
riguardano la Chiesa così come Dio la de-
sidera - secondo le espressioni del Credo 
che pronunciamo ogni domenica - e alcuni 
verbi; si tratta di azioni che Dio compie per 
primo, che ci interpellano e attendono an-
che la nostra collaborazione:

SOGNO DI UNA CHIESA SEGNO PER TUTTI

 1  UNA ¨ ACCOGLIERE
 2  SANTA ¨ GENERARE
 3  CATTOLICA ¨ RADUNARE
 4  APOSTOLICA ¨ USCIRE
 
Ecco i verbi e gli aggettivi che rendono bello il volto della Chiesa:
$ ACCOGLIERE, perché la Chiesa è UNA e serva. Accogliere tutti, valorizzare tutto ciò che di buono, di bello e di vero ogni 

uomo, mio fratello, porta con sé, così che ciascuno possa sentirsi sempre come a casa propria.
$ GENERARE, perché la Chiesa è SANTA e gioiosa, da Dio continuamente rinnovata attraverso la Parola, l’Eucaristia e i Sacra-

menti, la Comunità e il “sacramento del Povero”.
$ RADUNARE, perché la Chiesa è CATTOLICA e fraterna, ovvero universale dono di Dio per tutti. 
$ USCIRE, perché la Chiesa è APOSTOLICA e missionaria, mandata a tutti. Non si vive l’esperienza dell’essere Chiesa per star 

bene tra di noi, ma per essere inviati nel mondo.

Miei cari, sogniamo insieme questa Chiesa di popolo, sempre chiamata alla “Com-Unione” con Cristo e poi mandata ad essere quel 
lievito che fa fermentare la pasta, quel sale che dà sapore, quella luce destinata a illuminare. Perché, come ricorda il Concilio fin 
dall’incipit della Lumen Gentium: Cristo è la luce del mondo e la Chiesa è, in Lui, segno dell’intima unione con Dio e con i fratelli.

don Giuseppe

DOMENICA 6 settembre - II dopo il Martirio di S. Giovanni



S.Martino 
Basilica Pontevecchio Pontenuovo S. Giovanni B

S. Girolamo E. Sacra Famiglia S. Luca
ospedale

Canossiane 
cappella

lunedì 8.30 - 18 8.30 - 8.30 8.30 19 7
martedì 8.30 - 18 8.30 - 18 8.30 19 7
mercoledì 8.30 - 18 - 8.30 8.30 8.30 19 7
giovedì 8.30 - 18 8.30 - 18 8.30 19 7
venerdì 8.30 - 18 - 8.30 8.30 8.30 19 7

sabato 8.30
e 18 vigiliare

20.30
vigiliare

18
vigiliare

17.30
vigiliare

18.30
vigiliare - -

DOMENICA 7.30 - 9 - 10.30
18 - 21 9.30 11 8.30 - 10.30

17.30
8.30 - 10.30

18.30 - -

ADORAZIONE EUCARISTICAADORAZIONE EUCARISTICA
CON IL “RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO”

Sabato 12 settembre, alle ore 21, in basilica, gli amici 
del “Rinnovamento nello Spirito” della Zona pastorale 
IV guideranno l’adorazione eucaristica.
Siamo tutti invitati a partecipare a questo intenso mo-
mento di preghiera.

MESSE FERIALI
E RIFLESSIONI SU RADIO MAGENTA

Da lunedì 7 settembre sarà possibile tornare a segui-
re la Messa feriale delle 8.30 dalla basilica anche via 
Radio Magenta (seguendola dal sito web www.radio-
magenta.it, oppure scaricando la app su smartphone). 
Sempre su Radio Magenta riprendono da lunedì 7 set-
tembre (da lunedì a venerdì) le riflessioni sul Vangelo 
dei sacerdoti della nostra Comunità, sempre dopo il 
radio giornale delle 20.20 circa. 

INCONTRI PER I FIDANZATI
Le coppie interessate agli incontri per i fidanzati che si 
terranno in ottobre-novembre prendano contatto entro 
fine settembre con don Roberto 3409249463

L ITURGIA
Domenica 6 settembre: Gv 5, 19-24 - Seconda dopo il Martirio di S. Giovanni Battista
Lunedì 7: Lc 17, 1-3a
Martedì 8: Mt 1, 1-16 Natività della B. V. Maria
Mercoledì 9: Lc 17, 7-10
Giovedì 10: Lc 17, 11-19
Venerdì 11: Luca 17,22-25
Sabato 12: Luca 1,26-28 S. Nome della B.V. Maria
Domenica 13: Luca 9,18-22 - Terza dopo il Martirio di S. Giovanni
La ricorrenza della settimana: Natività della Beata Vergine Maria. Nelle Chiese d’Oriente e 
d’Occidente si celebra oggi la nascita di Maria, la madre del Signore, come l’aurora che an-
nuncia il Giorno nuovo, il Giorno della nostra salvezza. La data dell’8 settembre è quella della 
dedicazione della basilica costruita nel secolo V sul posto della Piscina Probatica (Gv 5, 1-9), 
a Gerusalemme, presso il tempio, dove la tradizione localizzava la casa di Anna e Gioacchino, 
genitori della Vergine, oggi basilica di S. Anna. La festa si diffuse nel VI secolo in tutto l’Oriente 
e fu introdotta a Roma dal papa siriaco Sergio I († 701) che la solennizzò con una processione 
dalla chiesa di S. Adriano al Foro alla basilica Liberiana, divenuta poi molto popolare nel Me-
dioevo, quando la festa ebbe anche una vigilia e un’ottava. In oriente, questa festa apre l’anno 
liturgico bizantino. A Milano, che ha il suo duomo dedicato a Maria nascente, l’8 settembre 
inizia tradizionalmente l’anno pastorale, come attingendo alla fedeltà di un inizio, antico e 
sempre nuovo, la gioia di un annuncio di grazia dal quale soltanto può prendere avvio e orien-
tamento buono e speranza ogni nostra iniziativa.

S. G I ANN A
INCONTRO APERTO

PER LA COMMISSIONE
Giovedì 10 settembre, alle ore 21

presso il Centro “S. Paolo VI” di Magenta,
ci sarà un incontro per costituire una Commissione 
(gruppo di riferimento) che raggruppi i rappresen-
tanti dei “3 poli” per la devozione a Santa Gianna 
(Magenta, Mesero e Pontenuovo). Di tale Commis-
sione già erano state date info più dettagliate sull’In-
sieme dei mesi pre-covid.
Si tratta ora di dare concretezza all’iniziativa e costi-
tuire questo gruppo che si prenda a cuore il culto di 
Santa Gianna, col supporto delle religiose del Verbo 
Incarnato e della Diocesi di Milano.
L’incontro è aperto a tutti coloro che (di Mesero, Ma-
genta e Pontenuovo) vogliono dare il proprio contri-
buto e far parte della Commissione.

FESTA PATRONALE PONTEVECCHIO
Da martedì 8 a domenica 13 settembre si festeggia la festa patro-
nale della parrocchia di Ss. Carlo e Luigi (Pontevecchio). Il tema di 
quest’anno sarà: “Signore, da chi andremo? Solo la tua Parola rende 
bella la nostra vita. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pa-
zienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”.
Ci saranno momenti di preghiera martedì 8 (ore 15 e ore 21) giorno 
della natività di Maria, mercoledì 9 (ore 20.30 per le famiglie dei fan-
ciulli della 1° Comunione), giovedì 10 (ore 20.30 per le famiglie dei 
fanciulli dei Cresimandi); venerdì 11 adorazione eucaristica (ore 15-
18); sabato 12 ore 8.30 S. Rosario in chiesa e confessioni (ore 10-12 
/ 15-17). Domenica 13 ore 9.45 Messa solenne al campo sportivo 
parrocchiale, dietro la chiesa; alle ore 21 processione con la statua 
della Madonna sulle vie Isonzo e don Barbieri. Lunedì 14 ore 10.30 S. 
Messa per i defunti della parrocchia.

S.Martino 13 - 20 - 27 settembre 
 11 ottobre - 3 gennaio
 ore 11.30
Pontenuovo 20 -27 settembre ore 11
Pontevecchio 4 - 11 - 26 ottobre ore 9.30
Ss. Giovanni B.
e Girolamo E. 13  - 20 settembre, 
 11 - 25 ottobre ore 10.30
S. Famiglia 4 - 11 ottobre ore 11.30

PRIMA COMUNIONEPRIMA COMUNIONE
                              Ss. MESSESs. MESSE
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