
Miei cari, 
scrivo questo breve articolo martedì 2 feb-
braio, a 40 giorni esatti dal Natale, nella Fe-
sta della Presentazione di Gesù al tempio.

E che nessuno dica che il Natale è pas-
sato e siamo tornati ormai alla normalità 
di giorni piuttosto pesanti per le problema-
tiche di questo 2021, così simile all’anno 
che ci siamo appena lasciati alle spalle.
D’accordo, sarà passato il giorno di Nata-
le, ma rimane Lui, Gesù, il protagonista: le 
feste di questi giorni ci ricordano la verità e 
la concretezza del suo essere l’Emmanue-
le, ovvero Dio con noi.

Pensate alla bellezza della Domenica della 
Parola, che abbiamo celebrato il 24 genna-
io. Gesù, il Verbo di Dio che si è fatto car-
ne, continua a intrattenere con noi un dialo-
go di amore. E se noi ci impegniamo a prendere il Vangelo tra 
le mani per leggerlo, possiamo parlare con Lui, cuore a cuore.

Pensate all’incanto della Festa della Sacra Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe. Il Signore ha scelto di avere bisogno come 
tutti noi di una famiglia per crescere in età, sapienza e gra-
zia. E proprio alla Santa famiglia abbiamo guardato domenica 
scorsa per cercare di imitarne l’esempio.
Pensate alla Festa della Presentazione di Gesù, a quell’in-

contro commovente del Bambino con il 
vecchio Simeone e la profetessa Anna nel 
tempio di Gerusalemme. Allo stesso modo 
Gesù desidera incontrare ciascuno di noi 
e, se ascoltiamo lo Spirito santo e muovia-
mo i nostri passi verso di Lui, anche noi lo 
possiamo prendere tra le braccia e lodare 
Dio.

Pensate alla vera opportunità della Gior-
nata per la vita che celebriamo oggi. Cri-
sto, che è la vita, si comunica a noi do-
nandoci la sua stessa vita. Una vita, quella 
di ogni uomo e di ogni donna, che sempre 
dobbiamo accogliere, amare e servire.

Pensate alla Domenica del perdono, do-
menica prossima, alla vigilia della Quare-
sima: sempre, per sua misericordia e con 

la sua grazia il Salvatore Gesù ci permette dopo ogni nostra 
caduta di ritrovare la speranza, necessaria per riprendere il 
cammino.

Miei cari, ecco il Natale, che continua perché Lui ha scelto di 
rimanere in mezzo a noi. Ecco l’Epifania, la manifestazione 
del suo amore. Ecco la gloria della Pasqua del Crocifisso 
Risorto, che elevato da terra attira tutti a sé.

Don Giuseppe

… e che nessuno dica che il Natale è passato!
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CENTRO DI ASCOLTO ALLA VITA 
Anche in questo anno così faticoso il CAV - Centro di Ascolto alla Vita (Ma-
genta-Abbiategrasso-Rho) non ha mai interrotto il proprio servizio, garantendo 
ascolto, aiuti e vicinanza a tante mamme vicine e lontane, perché la vita potesse 
continuare a fiorire anche in un tempo faticoso di dolore e morte. 
«Ci piace definire il nostro servizio un abbraccio: un sostegno concreto tangibile 
con cui la solitudine è spezzata e la vera libertà, quella del sì alla vita, è resa 
possibile. I numeri del nostro servizio ci danno ragione! Non sono grandi cifre, 
ma nascondono ore di colloquio, tempo dato nel silenzio e nel nascondimento 
dei nostri centri, fatiche affrontate insieme a mamme che ora, felici, stringono 
tra le braccia i loro bimbi!», fanno sapere le volontarie.
Solo l’anno scorso l’attività CAV, svolta dalle 17 volontarie impegnate nel servi-
zio, ha permesso di seguire 71 mamme (di cui 47 “nuove”). I Paesi di provenien-
za: Italia (la maggior parte), Pakistan, Perù, Romania, Marocco, Cuba, Ucraina, 
Egitto, Ecuador, Salvador, Nigeria, Rep. Dominicana, Albania, Sri Lanka.
Oggi 7 febbraio si celebra la Giornata per la Vita. sul sagrato delle nostre 
cinque chiese parrocchiali, troviamo in offerta le primule per il sostegno al 
Centro di Ascolto alla Vita (Magenta-Abbiategrasso-Rho).

INCONTRI
PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI
Ecco tutti gli incontri dedicati ai ragazzi preado-
lescenti (1-2-3a media) e adolescenti (superiori):
1a media
Martedì 9 febbraio ore 18/19 - S. Famiglia
Giovedì 11 ore 17.30/18.30 - Pontenuovo
Venerdì 12 ore 18/19 - Ss. Giovanni B. Girolamo E. 
Venerdì 12 ore 17/18 - S. Martino
2a media
Incontro cittadino in S. Martino
Venerdì 12 ore 18/19.30
3a media
Mercoledì 10 ore 20.30/21.30 - Pontenuovo
Giovedì 11 18.30/19.30 - SGBSGE
e S. Martino (ritrovo in quest’ultima)
Adolescenti
Incontro cittadino Lunedì 8 ore 20.15 Centro Gerico

Info don Emiliano: cell. 3296712635.



V i t a  d i  C o m u n i t à
Riflessioni sul Vangelo - Da lunedì al venerdì su Radio Magenta 
(www.radiomagenta.it oppure scaricando app) è possibile ascol-
tare la riflessione sul Vangelo della giornata da parte dei sacer-
doti della nostra Comunità. L’appuntamento è dopo il radiogior-
nale delle ore 20.20.
S.Messa dalla Basilica in diretta streaming - Ogni giorno feriale 
alle ore 8.30 e 16 è possibile seguire la S. Messa dal canale 
Youtube "Comunità Pastorale Magenta in diretta". Si può se-
guire la celebrazione eucaristica anche sabato (ore 8.30 e 18, 

Messa vigiliare) e domenica (ore 9, 10.30, 18).
Comunità Pastorale sul web - Ogni giorno la nostra Comunità 
Pastorale vi tiene aggiornati su iniziative e informazioni utili per 
la vita pastorale. A partire dal sito web (www.comunitapasto-
ralemagenta.it), fino ai canali social Facebook e Instagram, per 
completarsi con il canale Youtube "Comunità Pastorale Magen-
ta in diretta".
In più è attiva una collaborazione sempre online con Radio Ma-
genta e anche con Magenta Nostra.

L ITURGIA
Domenica 7 Lc 7, 36-50 - Penultima dopo l’Epifania (Della divina clemenza)
Lunedì 8 Mc 10, 35-45 - San Girolamo Emiliani
Martedì 9 Mc 10, 46b-52 - Santa Giuseppina Bakhita
Mercoledì 10 Mc 11. 12-14.20-25 - Santa Scolastica
Giovedì 11 Mc 11, 15-19 - Beata Vergine Maria di Lourdes
Venerdì 12 Mc 11, 27-33
Sabato 13 Gv 4, 23-26
Domenica 14 Lc, 18.9-14 - Ultima dopo l’Epifania (Domenica del perdono)
Ricorrenza della settimana: Domenica “della divina clemenza”. Il rito ambrosiano celebra 
questa ricorrenza per ricordarci che, tra i grandi segni della manifestazione di Dio, che stia-
mo contemplando nel tempo dopo l’Epifania, c’è anche, e forse soprattutto, questo: Dio si 
manifesta come misericordia, come clemenza.
È strano questo nostro Dio: quando noi siamo nel peccato, infatti, vorremmo nasconderci 
da Lui, facciamo fatica a pregare, perché ci sembra che Lui non debba entrare dentro questa 
realtà, che non va bene. Invece Lui arriva, entra, ovunque, sempre. E se l’accogli, ti accorgi 
che quell’incontro cambia tutto.
Il cuore più profondo di Dio è la sua misericordia e naturalmente vuole che questo cuore 
grande sia l’atteggiamento di ciascuno di noi: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso”.

ITINERARIO DI FORMAZIONE
Ecco gli ultimi tre incontri dell’itinerario formativo “Il 
Ramo di mandorlo” proposto dalla Diocesi di Milano in 
diretta streaming.
11 febbraio - LE RELAZIONI: “Infettiva-Mente:
i nostri modi di pensare e di sentire sono contagiosi?”
don Stefano Guarinelli
16 febbraio - LA CARITÀ “... l’avete fatto a me:
cosa succede incontrando i poveri?”
Silvia Landra
19 febbraio - LA TESTIMONIANZA “La Chiesa in uscita: 
...e se la Chiesa fosse già fuori?”
don Roberto Repole

w w w. c o m u n i t a p a s t o r a l e m a g e n t a . i t

GIORNATA DI RACCOLTA
DEL FARMACO

Anche quest’anno si farà la Giornata di Raccolta del Far-
maco (la ventesima), iniziativa promossa dalla Fonda-
zione Banco Farmaceutico.
Siamo dunque invitati a un altro gesto di gratuità: da 
martedì 9 a lunedì 15 febbraio, recandoci nelle farma-
cie che hanno aderito alla proposta, potremo acqui-
stare medicinali da banco da donare ai molti enti assi-
stenziali che si prendono cura delle persone in difficoltà 
economica.
In proposito, si segnala che, lo scorso anno, grazie 
all’impegno di oltre 22.248 volontari e al coinvolgimento 
di 4.944 farmacie e di 17.304 farmacisti, sono stati rac-
colti 541.175 medicinali.
Queste le farmacie di Magenta che hanno aderito: 
Della Basilica (via Roma 48), Cattaneo (via Mazzini 
6), Comunale (via Isonzo 107, Pontevecchio) Cice-
ro (via S. Girolamo Emiliani).
Per svolgere un turno (indicativamente di 1 ora) 
come volontario sabato 13, contatta un riferi-
mento delle farmacie della zona per concordare 
dove serve e le modalità adeguate.

Per Magenta: Alberto Malini cell. 3357701501

LECTIO DIVINA
Venerdì 12 febbraio alle ore 21 in diretta streaming su 
canale youtube Comunità pastorale Magenta si terrà 
l’ultimo incontro della Lectio Divina per gli adulti, iniziati-
va avviata dall’Azione
Cattolica, intitolata: “Annunciando il Vangelo del Regno. 
Guarigione e sequela nel Vangelo di Matteo”. 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
La celebrazione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, che ricorre 
Giovedì 11 febbraio, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è 
momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone 
malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura 
sia in seno alle famiglie e alle comunità. La Comunità Pastorale di 
Magenta vuole ricordarla con una Messa alle ore 15.30 in basilica, 
preceduta dalla recita del Rosario.
A Pontevecchio si terrà una funzione, alle ore 15
e una Messa alle 15.45 a Pontenuovo

"Il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo,
patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus.
A tutti, specialmente ai più poveri ed emarginati,
esprimo la mia spirituale vicinanza,
assicurando la sollecitudine e l’affetto della Chiesa."

Papa Francesco


