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Miei Cari,
e carissimi partecipanti al Concorso di 
idee per UN NUOVO LOGO PER LA 
COMUNITÀ PASTORALE: a voi 
tutti va davvero il nostro GRAZIE ri-
conoscente per l’impegno dimostrato. 

Vorrei tornare sull’importanza di ave-
re un logo. Come dice l’etimologia 
della parola, logo significa mettere in-
sieme le realtà costitutive che dicono 
chi noi siamo, sia personalmente, sia 
come realtà comunitaria.
Permettetemi di consegnarvi ancora 
una volta brevissimi spunti, semplici 
dati che rivelano la nostra identità.
Noi siamo (quindi, io sono) seguaci 
di Cristo, suoi discepoli. Che gioia 
poter dire che nonostante tutte le no-
stre debolezze, le nostre fragilità e i 
nostri peccati abbiamo ricevuto la 
grazia inestimabile della chiamata di 
Gesù e la gioia di poter rispondere a 
questa chiamata. 
Noi siamo (quindi, io sono) chiamati 
a vivere in questa porzione di terra, 
sotto il bel ciel di Lombardia di man-
zoniana memoria, in questa amata 
città di Magenta, ricca di storia, di 
bellezza paesaggistica, dove ancora la 
gente si conosce e si riconosce, sfor-
zandosi giorno per giorno di crescere 

nell’amicizia. In questa città vivono 
cinque parrocchie, ciascuna con i 
propri santi patroni, chiamate a es-
sere unite per formare una Comunità 
Pastorale. Cinque, come cinque sono 
le dita di una mano, tutte necessarie, 
tutte fondamentali. 

Noi siamo (quindi, io sono) una Co-
munità chiamata ad aprirsi al mondo, 
che non è una realtà tanto lontana da 
noi perché un po’ di questo mondo è 
arrivato fin qui.
Una Comunità sempre più formata da 
uomini e donne giunti da ogni dove: 
alcuni cristiani cattolici come noi, 

altri di fedi e religioni diverse (ricor-
diamo la festa di San Martino dello 
scorso anno o la preghiera ecumenica 
del 14 maggio scorso), tutti chiamati a 
essere fratelli e sorelle che si conosco-
no, si amano e si rispettano. 
Noi siamo (quindi, io sono) una Co-
munità che ha due modelli, a cui 
guardare con simpatia: una sposa, 
mamma di famiglia, di professione 
medico, qui nata, vissuta e morta: 
Santa Gianna; e un prete, educatore, 
chiamato ad essere Arcivescovo di 
Milano e poi Vescovo di Roma, quin-
di papa: san Paolo VI. Anche loro ci 
ricordano la bellezza della vocazione 
cristiana: Gianna, le cui ultime parole 
in punto di morte sono state “Gesù, ti 
amo”; Paolo VI, con quel continuo ri-
chiamo a Cristo, come l’Unico che ci 
è necessario.

Miei cari, oltre ad esprimere almeno 
in parte tutti questi significati (non 
era certo un compito facile), il nostro 
logo, per essere davvero tale, doveva 
avere delle ben definite qualità tecni-
che (tralascio qui di riportarle), rinve-
nute nel logo che è stato scelto e che 
qui presentiamo.

don Giuseppe

Il nuovo Logo della Comunità Pastorale

Quarta  dopo il Martirio di S. GiovanniDOMENICA 20 settembre

IL NUOVO LOGO E IL SUO SIGNIFICATO
Il logo vuole rappresentare:

 le 5 parrocchie con la loro identità
 colori diversi
 il dialogo e il confronto tra loro
 irradiazione vicendevole
 i simboli cristiani 
 croce ed eucaristia
 il territorio in cui operano
 cerchio rosso magenta
 la missione in tutto il mondo
 il cerchio tridimensionale diventa anche globo

SERATE DI ASCOLTO
La diaconia accoglie un’interessante proposta della Fraternità 
Evangelii Gaudium, la sostiene e la propone alla Comunità Pa-
storale di Magenta quale cammino formativo per tutti. L’iniziativa 
“Per un’Altra Via - Ecco i passi che possiamo fare insieme”si terrà nelle 
seguenti serate (in Basilica, ore 21*):
26 settembre: Ricostruttori di case, brecce e strade.
 Il senso del ricominciare secondo La Sapienza biblica.
24 ottobre: Beato chi ha fame e sete di giustizia.
 La responsabilità sociale e ambientale antidoto all’indifferenza.
28 novembre: Fraternità principio di cambiamento.
 Osare oltre le derive dell’individualismo e del comunitarismo.
19 dicembre: La rivoluzione del bene e dei beni comuni.
 Esercizi di democrazia civile, politica, economica.

*Per chi non potesse seguire in presenza c'è collegamento in streaming



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 - 10.30

17.30
8.30 - 10.30

18.30 - -

L ITURGIA
Domenica 20: Gv 6, 24-35 - Quarta dopo il Martirio di S. Giovanni Battista
Lunedì 21: Mt 9, 9-17 S. Matteo, apostolo ed evangelista (festa)
Martedì 22: Lc 18, 35-43
Mercoledì 23: Lc 19, 11-27 San Pio da Pietrelcina
Giovedì 24: Lc 19, 37-40
Venerdì 25: Mt 7, 24-27 Sant’Anàtalo e tutti i santi vescovi milanesi (festa)
Sabato 26: Mt 8, 5-15
Domenica 27: Mt 22, 34-40 - Quinta dopo il Martirio di S. Giovanni Battista
Festa della settimana: Sant’Anàtalo e tutti i santi vescovi milanesi. Il 25 settembre è il giorno 
dedicato fin da epoca antica alla memoria di sant’Anàtalo (metà II sec.), che è il primo nome 
a comparire nella lista dei vescovi di Milano. La Chiesa ambrosiana raccoglie la memoria ed 
esprime in una sola celebrazione la venerazione per i trentadue santi pastori (scelti tra i primi 
quarantaquattro) che l’hanno nutrita e guidata nei primi secoli della sua storia, dalle origini 
fino al vescovo Natale (metà VIII sec.), sepolto nella chiesa di S. Giorgio in palazzo che egli 
stesso aveva edificato.
Tra essi, solo quattro (Eustorgio, Dionigi, Ambrogio, Simpliciano) sono venerati separatamen-
te. La comunità ecclesiale ambrosiana esprime così la sua gratitudine al Signore Gesù per la 
speciale provvidenza di cui è stata oggetto nei suoi inizi, certa di essere aiutata, attraverso i 
secoli, dall’intercessione presso Dio dei suoi primi vescovi.
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CRESCERE INSIEME:
CI SIAMO!!  PRIMI INCONTRI PER LO SPAZIO COMPITI

Giovedì scorso abbiamo avuto un incontro sui doposcuola organizzato 
dalla Fom in collaborazione con l’area minori della Caritas diocesana e 
l’avvocatura che ci ha consegnato il quadro normativo su cui muoverci.

Ora occorre mettersi al lavoro per lo spazio compiti!
Martedí 22 settembre alle ore 21 al centro Gerico incontriamo tutti coloro che 
vogliono darci una mano nel pensare e realizzare il doposcuola
Martedi 29 settembre (sempre ore 21 al Gerico) presentiamo ai genitori il 
progetto di quest’anno e tutte le disposizioni necessarie per partecipare in 
sicurezza. In quella sede si potrà procedere con l’iscrizione

GRAZIE, DON EMILIO!
Miei Cari,
molti mi chiedono notizie del nostro carissimo don Emilio.  
Colgo allora l’occasione per comunicare a tutti che marte-
dì 15 settembre ha compiuto 79 anni e il giorno seguente 
è partito alla volta della Casa Divina Provvidenza – Opera 
don Guanella, di Como, per un ricovero riabilitativo che si 
protrarrà abbastanza a lungo.
Anche a nome vostro, vorrei dire a don Emilio un GRAZIE 
di tutto cuore, perché, pur se per breve tempo, è stato una 
presenza fondamentale nella nostra Comunità, in modo 
particolare all’interno della Diaconia. Ci ha sempre co-
municato entusiasmo e passione per l’unità, che sempre 
deve regnare tra di noi.
Grazie, don Emilio, perché ci hai testimoniato la verità del-
la parola di Gesù, che Dio è amore e soltanto amandoci 
noi siamo riconoscibili come suoi discepoli.
Grazie! Auguri! Restiamo sempre uniti nella preghiera.

Don Giuseppe

ORATORI IN FESTA
Domenica 27 settembre
a partire dalle ore 12.30 ci ritroveremo

all’oratorio di Sacra Famiglia per un pic-nic all’aperto.
Ogni nucleo familiare porterà il proprio telo per sedersi 
sull’erba e consumare il proprio cibo preparato a casa. 
Non potremo fare condivisione, ma sarà comunque 
un’occasione per mangiare insieme!
A seguire un gioco a gruppi nel quale vogliamo coinvol-
gere tutta la famiglia.
Alle 17 concluderemo la giornata insieme con la S. Mes-
sa. È il centro della nostra vita cristiana, che quet’anno 
vogliamo valorizzare in modo particolare.
Per partecipare è obbligatorio iscriversi entro mercoledì 
23 settembre.
Scannerizza il codice QR che trovi sotto o contatta 
Emanuele 3296712640 per confermare la tua presen-
za. Per i minorenni è obbligatorio che almeno un geni-
tore compili e firmi il patto di responsabilità reciproca. 
È possibile recuperare il modulo recandosi in segreteria 
in oratorio S. Martino.

I giorni e gli orari della segreteria sono i seguenti:
16, 18, 21, 23 settembre ore 17-19.

ENCICLICA "FRATELLI TUTTI"
Domenica 4 ottobre 2020, Festa di San Francesco d’Assisi, sarà diffusa 
l’enciclica “Fratelli tutti” sulla fraternità e l’amicizia sociale. Ne dà notizia la 
Sala Stampa della Santa Sede. 
Il giorno precedente, sabato 3 ottobre, il Santo Padre si recherà ad Assisi 
– con una visita in forma privata – per firmare questa sua terza enciclica, 
dopo la Lumen Fidei e la Laudato sÍ.


