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Miei Cari,
non eravamo abituati così! A ottobre 
tutto era già programmato: gli incon-
tri di catechesi, la benedizione delle 
famiglie, le prime Comunioni e le 
Cresime, uno o due pellegrinaggi… 
Questo anno pastorale 2020/2021 è 
diverso.

Nessun Timore:
Papa Francesco ci ha ammonito: 
“Peggio di questa crisi, c’è solo il 
dramma di sprecarla”. Ecco perché 
non possiamo riprendere un nuovo 
anno pastorale come se niente fosse, 
ritornando alla normale pastorale di 
sempre. 

Si impone la necessità
di un nuovo inizio:
bisogna ricominciare, puntando su 
ciò che è essenziale. Ci è chiesta 
quella sapienza dell’ascolto richia-
mata anche dal nostro Arcivescovo 
nella sua lettera.
Occorrerà dedicare un po’ di tempo 
per scoprire che cosa è prioritario 
oggi, cosa mettere in secondo piano 
e cosa addirittura tralasciare. L’in-
contro del Consiglio Pastorale di 

giovedì 1° ottobre ha fatto propria 
questa attenzione. 
È solo un inizio, continuiamo in questa 
direzione e per questo dotiamoci di 
alcuni strumenti per poterlo fare:

7 la comunicazione nella fede di 
Suor Katia Rocalli, della Fraternità 
Evangelii Gaudium, sabato scorso, 
in Basilica, la prima di quattro se-
rate, reperibile su Youtube: vale la 
pena ascoltarla. Collegamento diret-
tamente da sito web:
www.comunitapastoralemagenta.it;

7 l’incontro con il Vescovo di Reg-
gio Emilia, Mons. Massimo Cami-
sasca, al quale abbiamo chiesto di 
aiutarci a rispondere alla domanda: 
“Quale cura di se stessa deve avere 
una Comunità cristiana per potersi 
prendere davvero cura dei fratelli e 
delle sorelle che le camminano ac-
canto?” (giovedì, 8 ottobre, ore 21, 
Basilica S. Martino);
- il collegamento in streaming con 
il sociologo Mauro Magatti, autore 
insieme alla moglie Chiara Giaccar-
di di un libro freschissimo di stampa: 

“Nella fine è l’inizio. In che mondo 
vivremo” (lunedì, 26 ottobre);

7 le splendide e semplici nove cate-
chesi di Papa Francesco nei mesi di 
agosto e settembre di quest’anno, dal 
titolo: “Guarire il mondo”;

7 l’attesa enciclica di Papa France-
sco “Fratelli tutti”: disponiamoci a 
una lettura attenta;

7 il recente Messaggio dei Vescovi 
lombardi “Una parola amica”, con 
i suoi quattro pertinenti inviti: impa-
rare a pregare, a pensare, a sperare 
oltre la morte, a prendersi cura.

7 la nostra Lettera alla Città.

Miei cari, questi sono tutti doni che 
siamo invitati ad accogliere per ini-
ziare con il passo giusto.
Non la programmazione, ma il sa-
piente ascolto della vita, della real-
tà. Non la ripresa di un nuovo anno 
pastorale, bensì un nuovo inizio, un 
vero e proprio ricominciare.

Don Giuseppe

Ripresa di un nuovo anno o un nuovo Inizio?

Sesta dopo il Martirio di S. Giovanni

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020

MONSIGNOR CAMISASCA a Magenta
Giovedì 8 ottobre alle ore 21, in Basilica, la nostra Comunità Pastorale avrà il pia-
cere della presenza di Mons. Massimo Camisasca. «La fede - che come un dono ab-
biamo ricevuto, un dono da fare fruttare e comunicare - non ci astrae dalla Storia: essa 
anzi ci abilita con una luce nuova e con una intelligenza profonda dell’umano a rischia-
re, con l’aiuto di Dio, percorsi di risposta alle attese dell’uomo e della società, originali e 
pertinenti - anche se sempre riformabili».
Sono parole tratte dal libro di S. Ecc. Mons. Massimo Camisasca: “Abita la terra e 
vivi con fede”, nel quale l’autore porta l’attenzione del lettore su alcune sfide attuali: il 
bisogno di Dio, l’educazione, la povertà, il lavoro, l’ecologia…, tutte tematiche che inter-
cettano la riflessione in atto nella nostra Comunità.
Nato a Milano nel 1946, viene ordinato sacerdote nel 1975. Nel 1985 fonda la Fraternità 
Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo. Nel 2012 è stato nominato Vescovo 
di Reggio Emilia - Guastalla da Sua Santità Benedetto XVI.

Possibilità di diretta streaming, collegandosi direttamente al
sito web della Comunità Pastorale www.comunitapastoralemagenta.it

LA COMUNITÀ SUL WEB 
Oltre a Insieme, la Comunità Pastora-
le di Magenta conta su vari strumenti di 
comunicazione. A partire dal sito web 
www.comunitapastoralemagenta.it dove è 
possibile trovare informazioni sulle Messe, 
info utili sulle varie parrocchie oltre a noti-
zie e avvisi sempre aggiornati.
La pagina Facebook e il profilo Instagram 
offrono news e foto delle ultime attività co-
munitarie.
In più c’è il canale Youtube dove trovare vi-
deo dei momenti più significativi della no-
stra Comunità. 



L ITURGIA
Domenica 4: Lc 17,7-10 Sesta dopo il Martirio di S. Giovanni Battista
Lunedì 5: Lc 21,5-9
Martedì 6: Lc 21,10-19
Mercoledì 7: Lc 21,20-24 B.V. Maria del Rosario
Giovedì 8: Lc 21,25-33
Venerdì 9: Lc 21,34-38
Sabato 10: Mt 18,23-35
Domenica 11: Mt 13,3b-23 Settima dopo il Martirio di S. Giovanni Battista
Ricorrenza della settimana: Beata Vergine Maria del Rosario. La corona del rosario, come serie 
di grani infilati a collana per contare le preghiere - che troviamo anche presso i musulmani e 
gli indiani - sembra molto antica. Ma l’uso di ripetere e contare le Ave Maria risale al XII secolo. 
In realtà il propagatore del “salterio di Nostra Signora”, come si preferiva chiamare il rosario, 
è stato, nel 1475, il domenicano B. Alano de la Roche. La memoria della Beata Vergine del 
Rosario deriva da una festa - Santa Maria della Vittoria - istituita da san Pio V dopo la vittoria 
riportata a Lepanto sulla flotta turca il 7 ottobre del 1571.
Tale memoria, per opera di Gregorio XIII, entrò nella liturgia della diocesi di Roma, oltre che 
nel culto delle Confraternite del Santo Rosario, sotto il titolo di Santissimo Rosario della Beata 
Vergine Maria . Ma solo nel 1716 fu iscritta nel Calendario Romano. Nel 1960, il mutamento 
del titolo da festa del santo Rosario a festa della Beata Vergine del Rosario la ricentra sulla ve-
nerazione della Vergine nella memoria dei misteri che ha vissuto in comunione con il Figlio - i 
misteri proposti nel rosario - nei quali si contempla il mistero totale di Cristo, la sorgente della 
nostra salvezza. “Maria è l’Acquedotto che ci riporta alla Sorgente”, soleva dire san Bernardo.

CRESCERE INSIEME:
CI SIAMO… QUASI

La messe è molta e gli operai sono pochi. Pregate quin-
di il padrone della messe che mandi operai per la sua 
messe (Lc, 10,2). Continuano i preparativi per la complessa 
partenza dell’attività di doposcuola quest’anno, pur con 
diverse incognite ancora da sciogliere.
Accompagniamo l’inizio di questo prezioso servizio, che 
partirà prossimamente, con la preghiera, e rinnoviamo 
l’appello a donare un po’ del nostro tempo a servizio dei 
più piccoli. Sarà inoltre possibile sostenere il progetto 
anche a distanza con donazioni finalizzate ad aiutare chi 
non ce la fa a sostenere i costi del progetto. 

Per maggiori informazioni contattate
Emanuele: 3296712640

Novità per la nostra Comunità di Pontenuo-
vo e per la Comunità Pastorale di Magenta. 
La Comunità religiosa “S. Gianna Beretta 
Molla” delle “Serve del Signore e della Ver-
gine di Matarà” (religiose del Verbo Incarna-
to), nata a Pontenuovo il 24 settembre 2017, 
sarà guidata da una nuova Superiora: suor 
Bom Jesus. È già stata nella parrocchia di 
Pontenuovo qualche tempo fa per poi ac-

cogliere un incarico per la gestione di un 
istituto di Torino e fondare una nuova Co-
munità religiosa sempre nella città piemon-
tese. La riaccogliamo a braccia aperte, con 
affetto, desiderosi di ravvivare e riprendere il 
cammino con entusiasmo e speranza.
Segnaliamo inoltre alcune partenze e arrivi 
tra le suore dell’ordine OCPSP del Benin, at-
tive nella nostra Comunità Pastorale all’in-

terno della parrocchia dei Santi Giovanni 
Battista e Girolamo Emiliani: salutiamo suor 
Isidora, destinata ad una comunità in Ma-
rocco e suor Edwige che parte per Roma, 
le ringraziamo per il loro servizio svolto 
sempre con il sorriso e diamo il benvenuto 
a un’altra suor Blandine. La comunità delle 
consacrate è ora composta dalle due suore 
Blandine e da suor Julee.

V i t a  d i  C o m u n i t à

RIFLESSIONI SUL VANGELO
Da lunedì al venerdì su Radio Magenta

è possibile ascoltare la riflessione sul Vangelo del giorno 
da parte dei sacerdoti della nostra Comunità. L’appunta-
mento è dopo il radiogiornale delle ore 20.20.

www.radiomagenta.it oppure scaricando la app

PRESEPE ARTISTICO DI PASQUA
A una settimana dalla Domenica delle Palme non se-
gue forse la Pasqua?
Così, anche a una settimana dalla Domenica dell’Uli-
vo seguirà un forte richiamo alla più grande solennità 
dell’anno. Infatti, sabato 10 ottobre, alla S. Messa delle 
ore 18, per essere in tema, sarà inaugurato in basilica 
il Presepe artistico pasquale (realizzato dagli amici del 
G.A.P. Stella Cometa: doveva essere pronto per la Pa-
squa 2020, ma…), che farà da pendant con il Presepe 
del Natale.
Contempleremo così i due misteri della nostra fede, 
l’Incarnazione e la Redenzione, aiutati dalla bellezza 
dell’espressiva arte presepistica.

LECTIO DIVINA 
Venerdì 9 ottobre alle 21 in chiesa S. Famiglia, l’Azione 
Cattolica terrà il primo incontro della proposta di Lectio 
Divina per gli adulti, intitolata: “Annunciando il Vangelo 
del Regno. Guarigione e sequela nel Vangelo di Matteo”. 
Tema della serata: “Il lebbroso, il pagano e la Donna. Un 
Vangelo per chi vive ai margini” (Mt 8,1-17). 

FRATERNITÀ EVANGELII GAUDIUM:
primo incontro in streaming

per chi non avesse potuto partecipare, c’è la possibilità di 
vedere sul sito della nostra Comunità Pastorale il video del 
primo incontro organizzato dalla Fraternità Evangelii Gau-
dium sabato 26 settembre. Incontro che fa parte del ciclo

“Per un’altra via”. Per vederlo vai sul sito web
www.comunitapastoralemagenta.it


