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Miei Cari,
la primavera scorsa abbiamo vissuto 
un’impensabile emergenza sanitaria 
causata dalla pandemia da coronavi-
rus. Grazie all’impegno di tanti ope-
ratori e alla dedizione dei volontari 
quella emergenza sanitaria e sociale è 
diventata anche la testimonianza di una 
solidarietà umana straordinaria.
%Perché riparlarne proprio ora?
Non solo per narrare e rivivere un ri-
cordo, ma per affrontare insieme il 
presente. Abbiamo bisogno di aiutarci 
a guardare con realismo e prudenza, 
ma anche con speranza e ragionevole 
serenità, la situazione complessa che 
abbiamo ancora davanti.
%Il momento che stiamo vivendo ren-
de di fatto ancora più urgente e neces-
saria la risposta alla domanda “Chi si 
prende cura di me?”.
Questa domanda insopprimibile non è 
soltanto il titolo della Lettera alla Città 
2020; è stata ed è ancora la spinta per 
una cura concreta nei confronti di tutti, 
che anche nella nostra Comunità Pa-
storale si è vista e continua a vedersi.

%Ecco allora la proposta di tre se-
rate, che daranno voce ad alcune te-
stimonianze (nel rispetto dell’ultima 
Deliberazione del Consiglio Regio-
nale, non potranno essere in presen-
za, ma trasmesse sul canale 
YouTu-be della Comunità Pastorale 
con link diretto dalla home page del 
sito web della Comunità).

Martedì, 27 ottobre 2020
“Racconti di esperienze vissute:

un valore per l’oggi”
a cura di Non di Solo Pane.

L’emergenza sanitaria drammatica 
dell’epidemia da Covid-19 l’abbiamo 
potuta affrontare grazie al lavoro umi-
le e coraggioso di molte persone. Vo-
gliamo dare la parola ad alcune di loro, 
che - per professione o per volontaria-
to - hanno assistito malati in ospedale e 
nel territorio, hanno portato conforto ai 
parenti e alle famiglie, hanno dato so-
stegno in campo sociale ed educativo. 
La nuova prova del virus che ancora 
circola non può trovarci soli e nel pa-
nico: partiamo da qui, dall’esperienza 
e dall’esempio di questi nostri concit-
tadini, per comprendere come vivere e 
superare insieme il momento presente.

Martedì, 3 novembre
“La società viva risponde”

a cura dei Centri Culturali “J.F. Kennedy” 
e “don Cesare Tragella”.

Anna Chiara e Gigi De Palo con la loro 
testimonianza, mostreranno le impli-
cazioni concrete di una fraternità tra le 
persone che sa prendersi cura comuni-
cando speranza e di cosa significa questo 
in famiglia, nella quotidianità di cinque 
figli con le loro differenze. L’esperienza 
del refettorio di comunità “Non di solo 
pane”, che distribuisce pasti ai numerosi 
richiedenti. La testimonianza di chi con 
regolarità porta generi alimentari nelle fa-
miglie che ne hanno bisogno, o di quanti 
condividono il problema di chi ha perso il 
lavoro attraverso la partecipazione ad un 
fondo di sostegno economico.

Martedì, 10 novembre
“Don Roberto Malgesini, il testimone”

a cura della Comunità Pastorale.
A raccontare la vita di questo prete, 
martire della carità, ucciso il 15 settem-
bre scorso, è stato invitato Roberto Ber-
nasconi, Direttore della Caritas diocesa-
na di Como, che lo ha conosciuto bene.
Miei cari, ringrazio chi si è attivato per-
ché queste risposte concrete alla doman-
da sul prendersi cura vengano messe in 
luce, in modo da tenere viva la risposta 
non tanto alla nostra lettera, quanto al 
grande bisogno di attenzione e di amore 
che è in tutti: grandi e piccoli, famiglie, 
giovani e anziani.

Don Giuseppe

Chi si prende cura di me?
A DOMANDA… CONCRETA RISPOSTA!

Il mandato missionario

DOMENICA 25 OTTOBRE 2020

INCONTRO WEB CON MAURO MAGATTI
Lunedì 26 ottobre, alle ore 21 l'associazione culturale UrbanaMente organizza 
un incontro in streaming con il sociologo Mauro Magatti, autore del libro: “Nella 
fine è l’inizio. In che mondo vivremo” scritto insieme alla moglie Chiara Giaccar-
di. Sociologo, economista e professore alla facoltà di Scienze politiche e sociali 
dell’Università Cattolica di Milano, s’interroga nel libro sulla crisi pandemica quale 
lente per leggere il nostro tempo. Non solo una sventura, ma una frattura che è 
anche una rivelazione, di limiti e insieme di possibilità.
Sarà possibile seguire gli incontri online andando sul canale YouTube dell’Associazione UrbanaMente.

INCONTRI ONLINE
DAL SITO WEB DI COMUNITÀ

Per vedere online gli appuntamenti in diretta
basterà andare sul sito web

della Comunità Pastorale di Magenta
www.comunitapastoralemagenta.it.

dove è stato predisposto un link diretto.



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 25: Lc 24, 44-49a Il mandato missionario
Lunedì 26: Lc 9, 57-62
Martedì 27: Mc 10, 17-22
Mercoledì 28: Gv 14, 19-26 Santi Simone e Giuda, apostoli
Giovedì 29: Mt 19, 27-29I
Venerdì 30: Mt 10,40-42
Sabato 31: Mt 5, 1-12a   
Domenica 1 novembre: Mt 13, 47-52 Tutti i Santi
Solennità della settimana: Tutti i Santi. La Chiesa pellegrina sulla terra celebra oggi la comu-
nione con tutte le sue membra che sono nella gloria del Signore, con le quali forma l’unico e 
totale corpo di Cristo.
La solennità odierna sorse nel IV secolo nella Chiesa siriaca, dove era chiamata festa di “tutti 
i martiri”. Ad Antiochia veniva celebrata la domenica dopo Pentecoste; nel corso dei secoli 
le Chiese bizantine hanno conservato questa data, mentre a Roma fu fissata al 13 maggio, 
giorno in cui il papa Bonifacio IV trasformò il Pantheon (luogo in cui erano onorati tutti gli dei) 
in una chiesa in onore di S. Maria dei martiri (609). Papa Gregorio IV nell’835 fissò la solennità 
al 1° novembre.
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ROSARIO MISSIONARIO
Mercoledì 28 ottobre alle ore 21, presso la chiesa Sacra Famiglia si 
terrà un momento di preghiera del Santo Rosario. Verrà offerta una 
“grande parola” che, quasi come filo, contribuirà a tessere un’autentica 
fraternità.

CRESCERE INSIEME 2.0
Lunedì 2 novembre comincia l'esperienza di Crescere Inseme 2.0, de-
dicato agli adolescenti: un servizio di accompagnamento allo studio 
che si terrà il lunedì e il martedì, dalle 17 alle 19 in S. Famiglia nel pieno 
rispetto delle normative per il contenimento della pandemia Covid-19. 
Per maggiori informazioni contattare Emanuele: 3296712640.

RISCOPRIRE
IL DUOMO DI MILANO

Abbiamo da poco celebrato la Festa della Dedicazio-
ne del Duomo di Milano, che è sempre accessibile li-
beramente per la preghiera personale, le celebrazioni 
e i Sacramenti.
La Veneranda Fabbrica, dopo la riapertura del Duomo 
alle visite turistiche, offre la possibilità di visitare l’in-
tero Complesso Monumentale, nell’osservanza delle 
norme sanitarie vigenti, con tariffe vantaggiose e tour 
dedicati a gruppi parrocchiali, associazioni religiose, 
pellegrini e a quelle realtà che vogliano avere il piace-
re di avvicinarsi alle preziosità artistiche del Duomo 
con lo sguardo della fede.
Per tutte le informazioni su biglietti e itinerari de-
dicati a gruppi religiosi e parrocchiali è possibile 
consultare il sito www.duomomilano.it o contattare 
il Duomo Info Point al numero 02.72023375.

Promuoviamo l’uso dell’APP IMMUNI, per supportare 
le attività di contact tracing e dare una mano concreta 
e responsabile nella gestione di questa emergenza.
L'efficacia di tale applicazione dipende in larga misura 
dalla diffusione del suo utilizzo e dalla propensione dei 
cittadini a considerarla uno strumento utile per la pre-
venzione e la salute di tutti.
Per tutte le informazioni utili basta andare sul sito web:

www.immuni.italia.it


