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Natale a Magenta vuol dire anche…
PresepiAmo. Da qualche anno, infatti, 
la nostra Comunità Pastorale, attraverso 
un prezioso lavoro di volontari, creava 
sagome del presepe che potevano essere 
ordinate ed esposte fuori dalle case, per 
far diventare Magenta un grande prese-
pe a cielo aperto. Purtroppo quest’anno, 
a causa dell’emergenza sanitaria in cor-
so, non possiamo mettere in piedi que-
sta bellissima iniziativa come è avvenu-
to negli anni scorsi.
Ma, ancora una volta, non ci fermiamo. 
E allora questo Natale PresepiAmo e... 
concorsiamo, senza muoverci da casa.
Ecco a voi la prima edizione del con-
corso di presepi della nostra Comuni-
tà Pastorale. 
Come fare per partecipare?
 Esponete le vostre statue 
di PresepiAmo (proprio 
quelle degli anni scor-
si); posizionate pasto-
ri, pecore, zampognari 
angeli e le altre figure 
nel vostro giardino di 
casa, sul balcone, nello 
spazio che ritenete più 
adatto (magari anche 
nella vostra vetrina, se 
siete negozianti), date 
libero sfogo alla fanta-
sia, senza dimenticare 
la buona tradizione. 

 Scattate una foto alla vostra com-
posizione e allegatela a una mail da 
mandare al seguente indirizzo di posta 
elettronica:
presepiamo@comunitapastoralemagenta.it.
Ricordatevi di indicare nella e-mail 
nome, cognome, indirizzo e un recapito 
telefonico.
NB: potete mandare anche le foto dei 
vostri presepi tradizionali che fate in 
casa, seguendo le stesse istruzioni; par-
teciperanno anche loro al concorso in 
una categoria a parte. 
Avete tempo da domenica 6 dicembre 
a mercoledì 23 dicembre per inviare la 
mail con la vostra partecipazione.
Le foto saranno pubblicate sul sito della 
nostra Comunità Pastorale, www.co-
munitapastoralemagenta.it e sui profili 

Instagram e Facebook ufficiali. A valu-
tare i vostri presepi sarà una giuria di 
esperti. Anche voi sarete invitati a dare 
un parere, perché sul sito della Comu-
nità Pastorale ci sarà la possibilità di 
esprimere le vostre preferenze: tutte le 
indicazioni le troverete in modo specifi-
co sul sito web.
Sappiamo già che, solo per l’impegno 
che ci metterete, tutti i presepi saran-
no bellissimi, ma essendo un concorso 
verranno premiate le composizioni più 
rappresentative e che più stupiranno 
(sì, ci saranno più vincitori).
La proclamazione dei premiati avverrà 
mercoledì 6 gennaio 2021 (sarete poi av-
visati sulle modalità di comunicazione). 
La partecipazione al concorso è libera 
e gratuita. 

Ovviamente lo scopo di questa 
iniziativa non è quel-
lo di una gara fine a 
se stessa, ma di va-
lorizzare il “fare il 
presepe” insieme, 
in famiglia, met-
tendo in campo tut-
te le belle idee che 
possano rendere al 

meglio il messaggio 
del Natale. 
Il gruppo Giovani 

della Comunità 
Pastorale

PRESEPIAMO E… CONCORSIAMO!

Quarta di Avvento “L’ingresso del Messia”

DOMENICA 6 DICEMBRE 2020
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L ITURGIA
Domenica 6 Mc 11, 1-11 - Quarta di Avvento “L’ingresso del Messia”
Lunedì 7: Gv 9, 40a; 10, 11-16 - Ordinazione di sant’Ambrogio
Martedì 8: Lc 1, 26b-28 - Immacolata concezione Beata Vergine Maria
Mercoledì 9: Mt 21, 10-17
Giovedì 10: Mt 21, 18-22
Venerdì 11: Mt 21, 23-27 - San Damaso
Sabato 12: Mt 21, 28-32
Domenica 13: Gv 1, 19-27a. 15c. 27b-28 - Quinta di Avvento “Il Precursore”
Solennità della settimana: Immacolata concezione della Beata Vergine Maria. Nel tempo di 
Avvento, questa solennità trova la sua collocazione naturale, congiungendo la celebrazione 
del Signore che viene con la contemplazione di Colei che fu fin dal suo concepimento pura 
attesa di lui. La Chiesa, con la proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione della 
Vergine Maria, l’8 dicembre del 1854, volle solennemente coronare una lunghissima tradi-
zione di devozione e di fede. Già i Padri della Chiesa d’Oriente avevano esaltato la Madre 
di Dio come “giglio purissimo, germe non-avvelenato, immacolata, più splendida del sole”.
Così la festa della Vergine Immacolata si introdusse nel 1476 nel calendario romano, e 
la devozione alla Madre di Dio concepita senza peccato si diffuse rapidamente, fino alla 
solenne proclamazione fatta da Pio IX con la bolla “Ineffabilis Deus”, nella quale dichiara 
che “per singolare grazia e privilegio di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano”, Maria 
fu preservata dalla colpa originale, perché la Beata Vergine fruisce più profondamente di 
chiunque altro dei frutti della redenzione, lei, la Piena-di-grazia, in quanto destinata da Dio a 
un ruolo straordinario ed esclusivo nella storia della salvezza. Nelle apparizioni di Lourdes, il 
25 marzo 1858, la stessa Vergine Maria ha confermato questo suo privilegio presentandosi 
come “l’Immacolata Concezione”.

AV V E N T O  2 0 2 0
RACCOLTA ALIMENTARE

La comunità pastorale organizza la raccolta
alimentare in vista dell’avvento 2020.

In ogni parrocchia verranno raccolti generi alimentari 
per le necessità parrocchiali e comunitarie.

DOMENICA
6 dicembre

CAFFÈ, ZUCCHERO, MARMELLATA,
LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE

DOMENICA
13 dicembre

FETTE BISCOTTATE,
BISCOTTI E BRIOCHES

www.comunitapastoralemagenta.it

COLLETTA ALIMENTARE
“Cambia la forma, non la sostanza” della 24esima Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare:
quest’anno, fino all’8 dicembre, saranno disponibili presso le casse dei 
supermercati italiani delle “gift card” da 2, 5 e 10 euro. Al termine della 
Colletta, il valore complessivo di tutte le card sarà convertito in prodotti 
alimentari non deperibili come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, 
pesce e carne in scatola e altri prodotti utili. Tutto sarà consegnato alle 
sedi regionali del Banco Alimentare e distribuito, con le consuete moda-
lità, alle circa 8mila strutture caritative convenzionate che sostengono 
oltre 2.100.000 persone. Le Card prendono quindi il posto degli scatoloni 
e diventano i nuovi “contenitori” della spesa.

ATTENZIONE!!
PERICOLO TRUFFE
Non ci sarà nessun incaricato della parrocchia 

che passerà nelle case a ritirare offerte.
Se questo dovesse accadere si tratterà di un truf-
fatore. Don Giuseppe mette in guardia le famiglie 

da eventuali raggiri in vista del Natale.
«Come sappiamo quest’anno i sacerdoti non pas-
seranno nelle abitazioni a impartire le benedizioni a 
causa delle restrizioni, ma chi lo vorrà potrà recarsi 
in chiesa dove troverà un sacerdote che darà la be-
nedizione» segnala il parroco.Le offerte, ovviamente 
libere, potranno essere devolute in quell’occasione.

Nelle case non passerà nessun incaricato. 

N O N  D I  S O L O  PA N E
+350% DI RICHIESTE

La pandemia non ha causato solo un’emergenza sanitaria, ma anche 
una crisi economica che si nota bene dai dati registrati dal Refettorio 
Non di Solo Pane.
Dal mese di marzo ad oggi c’è stato un aumento impressionante di ri-
chieste di provviste giornaliere. Si è passati, infatti, dai 756 sacchetti 
distribuiti nel mese di marzo ai 3.500 distribuiti nel mese di novembre: 
sono quasi quintuplicati! Lo fa sapere la stessa Associazione, mettendo 
in luce i dati raccolti fino allo scorso mese e segnalando che sono stati 
22.966 i sacchetti distribuiti in 200 giorni, dal 26 febbraio al 1° dicembre.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
San Martino - Basilica

dal lunedì al venerdì, ore 16 - 18
martedì e mercoledì anche dalle ore 19 alle 21

alla domenica e martedì 8 dicembre, ore 16-30 - 18
 Ss. Giovanni Battista e G. Emiliani

Sabato, ore 10 - 12 / ore 15 - 16
(nel pomeriggio anche per Confessioni)

 Pontevecchio
Domenica 6 e 13 dicembre, ore 15 - 17

ORARIO CONFESSIONI
In preparazione al S. Natale,

è possibile contare sulla presenza di più sacerdoti
IN BASILICA:

mercoledì 9,  giovedì 10, venerdì 11 dicembre
dalle ore 9.30 alle 11.30
e dalle 15.30 alle 17.30


