
Miei cari, 
nella sua lettera pastorale “La situazione è occasione” il 
nostro Arcivescovo l’anno scorso scriveva: 
«Invito ad accogliere la sapiente pedagogia della Chiesa 
che ogni anno, da secoli, rivive il mistero di Cristo nella 
celebrazione dei santi misteri nella successione dei tempi 
dell’anno liturgico» (pag. 13).
A partire da questo invito, se ben ricordate l’anno scor-
so abbiamo iniziato un Corso sull’Anno liturgico - con 
un taglio necessariamente biblico, liturgico e mistagogico 
- come occasione per accorgersi dell’importanza e della 
bellezza di quanto ci è dato di vivere partecipando alla S. 
Messa e alla preghiera della Chiesa nel corso dell’anno.
Solo l’improvviso lockdown del 23 febbraio 2020 (era di 
domenica e stavamo proprio finendo uno dei nostri incon-
tri, quando giunse la notizia perentoria di “chiudere” tut-
to) ha potuto interrompere quel cammino intrapreso con 
vero entusiasmo da parte dei partecipanti al Corso; i quali 
erano condotti a riscoprire nei tempi liturgici l’intera vita di 
Gesù, dalla sua nascita, passando per la vita nascosta a Na-
zaret e il ministero pubblico, fino alla sua passione, morte, 
risurrezione e ascesa al Cielo.
Entusiasmo, perché «mettersi alla scuola dell’anno litur-
gico» è «lasciarsi condurre dalla celebrazione dei santi 
misteri a vivere la comunione con Gesù che lo Spirito San-
to rende possibile a coloro che lo ricevono e sono figli nel 
Figlio» - ha ribadito Mons. Delpini nella lettera pastorale 
di quest’anno (“Infonda Dio sapienza nel cuore”, pag. 58).
Mi piace definire l’anno liturgico come un “Quasi 

Sacramento” di Cristo che ci viene incontro; è infatti Cri-
sto, e solo Cristo, il suo vero e unico protagonista.
È Cristo Gesù, e solo Cristo Gesù,
0 che è continuamente atteso e invocato
 (Avvento);
0 che nasce e si manifesta al mondo
 (Natale ed Epifania);
0 che vive in mezzo agli uomini, prende su di sé le loro 

sofferenze e svela ad essi i segreti del Regno
 (Quaresima);
0 che soffre, muore e risorge, compiendo in sé, ma per 

tutti, l’opera della salvezza
 (Triduo Pasquale);
0 che sale al cielo e diffonde la Spirito Santo sulla Chie-

sa, per fare di essa il suo Corpo mistico
 (Ascensione e Pentecoste);
0 che attraverso lo Spirito si rende presente nella vita 

della Chiesa, accompagnandola verso la piena maturità 
(tempo della Chiesa),

0 e che verrà il giorno del suo ritorno alla fine dei tempi 
(Avvento)

Se le cose stanno così, varrà la pena allora di riprendere il 
Corso invitando tutti a parteciparvi, anche chi inizialmente 
non si era iscritto. Sarà possibile seguire gli incontri in pre-
senza, la domenica pomeriggio, presso il Centro Paolo VI, 
ma anche a casa in diretta streaming (v. box a sotto).
  Non perdiamo questa occasione!
 Don Giuseppe

L’anno liturgico: Cristo che ci viene incontro
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DOMENICA DEL PERDONO

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021

Corso Biblico, Liturgico, Mistagogico
IL MISTERO DI CRISTO NELL’ANNO LITURGICO

Riprende il Corso sull’Anno liturgico, iniziato nel novembre 2019 e interrotto a 
causa della pandemia. Gli incontri si terranno nelle domeniche di Quaresima, 
alle ore 16.30, in presenza presso il Centro Paolo VI, e in streaming: NON sul 
canale You Tube “Comunità Pastorale Magenta in diretta” (quello della trasmis-
sione delle Messe), bensì sul canale You Tube della Comunità Pastorale.
Come sempre, verranno messe a disposizione le dispense cartacee del Corso, 
che potranno essere ritirate sia presso il Centro, sia presso la segreteria par-
rocchiale.

Domenica 21 febbraio Ripresa del tema “Anno Liturgico”
Domenica, 28 febbraio La domenica: Pasqua settimanale
Domenica, 7 marzo La domenica: Pasqua settimanale
Domenica, 14 marzo La Vergine Maria e i Santi nell’Anno liturgico
Domenica, 21 marzo Il Triduo pasquale, cuore dell’Anno liturgico

SETTIMANA
DI SPIRITUALITÀ

Da lunedì 22 a mercoledì 24 febbraio, ore 
20.45 in basilica e sul canale youtube “ Co-
munità Pastorale Magenta in diretta” (link 
visibile sul sito www.comunitapastoralema-
genta.it):
“Presso il Padre vostro” (Mt 6), tre sere di ri-
flessione e preghiera sui temi della CARITÀ 
(don Maurizio), PREGHIERA (don Roberto), 
DIGIUNO (don Davide).
Giovedì 25 - Giornata Eucaristica, con la pre-
ghiera dell’adorazione nelle cinque chiese 
parrocchiali
Venerdì 26 - Via Crucis nelle cinque chiese 
parrocchiali



L ITURGIA
Domenica 14 Lc, 18.9-14 - Ultima dopo l’Epifania (Domenica del perdono)
Lunedì 15 Mc 12, 13-17
Martedì 16 Mc 12, 18-27
Mercoledì 17 Mc 12, 38-44
Giovedì 18 Mc 13, 9b-13 - San Patrizio, vescovo
Venerdì 19 Mc 13, 28-31
Sabato 20 Mc 3, 1-6
Domenica 21 Mt 4, 1-11 - Prima di Quaresima
Ricorrenza della settimana: Domenica del Perdono. Il senso di questa domenica dedicata al 
perdono ce lo offre la pagina di Vangelo di Luca (18,9-14): In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti 
e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 
Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pub-
blicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, invece chi 
si umilia sarà esaltato». 

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

S.Martino Basilica Pontevecchio Pontenuovo S. Giovanni B.
S. Girolamo E. Sacra Famiglia Canossiane 

cappella
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martedì 8.30 - 18 8.30 - 18 8.30 7
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INCONTRI 
PREADOLESCENTI

E ADOLESCENTI
Ecco tutti gli incontri dedicati ai ragazzi

preadolescenti (1-2-3a media) e adolescenti: 
1a media

Venerdì 19 ore 18 Incontro cittadino in S. Martino

2a media
Giovedì 18 ore 18 Pontenuovo
Venerdì 19 ore 17 S. Famiglia
Venerdì 19 ore 18.30 Ss. Giovanni B. Girolamo E.
Venerdì 19 ore 19 S. Martino

3a media
Mercoledì 17 ore 20.30 Pontenuovo
Giovedì 18 ore 18.30 S.M /SGBSGE/SF (in S. Martino)

Adolescenti
Incontro cittadino via zoom lunedì 15 ore 21.00

Per informazioni è possibile contattare
don Emiliano: cell. 329.6712635.

Settimana spiritualità per le medie
Lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 febbraio,

nei tre giorni della settimana di spiritualità sono previsti 
tre incontri per i ragazzi delle scuole medie,

con Via Crucis e gioco in San Martino,
tutti fissati alle ore 17.30-19:
Lunenì 22 febbraio 3a media;
Martedì 23 febbraio 2a media;

Mercoledì 24 febbraio1a media.

Comunità Pastorale e S. Messe via web
Ogni giorno la nostra Comunità Pastorale ci tiene aggiornati su iniziative 
e informazioni utili per la vita pastorale. A partire dal sito web (www.co-
munitapastoralemagenta.it), fino ai canali social Facebook e Instagram, 
per completarsi con il canale Youtube "Comunità Pastorale Magenta in 
diretta".
In più è attiva una collaborazione sempre online con Radio Magenta e 
anche con Magenta Nostra. 
S. Messe via web: ogni giorno feriale alle ore 8.30 e 16 è possibile se-
guire la S. Messa dal canale Youtube "Comunità Pastorale Magenta in 
diretta". Si può seguire la celebrazione eucaristica anche sabato (ore 
8.30 e 18, Messa vigiliare) e domenica (ore 9, 10.30, 18).

RIFLESSIONI SUL VANGELO 
Da lunedì al venerdì su Radio Magenta

è possibile ascoltare la riflessione sul 
Vangelo della giornata da parte dei 
sacerdoti della nostra Comunità. L’ap-
puntamento è dopo il radiogiornale 
delle ore 20.20. 

È possibile ascoltare Radio Magenta via web
(www.radiomagenta.it) oppure scaricando app.


