
Cari parrocchiani di Magenta e di Mesero,
% come già sapete, il prossimo anno vivremo insieme con 

la nostra Diocesi e con tutta la Chiesa un tempo partico-
lare, a partire dal 16 maggio 2022 fino al 28 aprile 2023: 
l’Anno Centenario in onore di Santa Gianna, essendo la 
sua data di nascita il 4 ottobre 1922. 

% Per prepararci a questo anno, (mancano solo 442 giorni) 
la Commissione interparrocchiale (Comunità Pastorale 
di Magenta e Parrocchia e Santuario di Mesero) apposi-
tamente costituita si è già ritrovata alcune volte a riflettere 
e a delineare il programma.

% Precisiamo subito che lo SCOPO primario e assoluto del 
Centenario è quello di conoscere e far conoscere la vita 
di Santa Gianna in tutti i suoi aspetti.

 A tale riguardo mi sembrano significative le parole fatte 
incidere dall’allora nostro Arcivescovo Card. Carlo Maria 
Martini sul retro della medaglia di Santa Gianna in occa-
sione della sua Beatificazione (24 aprile 1994):

“Donna meravigliosa, amante della vita, 
sposa, madre, medico professionista esemplare,

offrì la sua vita per non violare il mistero della dignità della vita”. 
Ogni cammino di santità non può che radicarsi e fondarsi su 
Gesù e sul Vangelo. Per questo come chiave di lettura dell’An-
no Centenario si è scelta l’ICONA evangelica di Giovanni 
15,1-17 (andate a leggere questa splendida allegoria della vite 
con i suoi tralci, che dà frutto).
A racchiuderne in breve il significato, abbiamo scelto anche 
un MOTTO:
“RIMANERE IN CRISTO PER PORTARE FRUTTO”. 

Ora necessita di pensare anche a un LOGO del Centenario, 
per cui verrà lanciato un Concorso di idee aperto a chiunque 
desideri partecipare.

Per meglio comprendere icona, motto e logo, vi consegno 
queste belle parole, che sembrano scritte appositamente per 
questa nostra occasione, mentre sono state pronunciate dal 
Card. Martini il 6 maggio 1994, parlando ai giovani:
Che cosa vuol dire oggi essere Chiesa che porta frutto?
Vuol dire rimanere in Gesù.
L’indicazione mi viene dalla figura di Gianna Beretta Molla,
medico e madre di famiglia, proclamata beata il 24 aprile 
scorso da Giovanni Paolo II. 
Mi viene cioè dal rimanere in Gesù di Gianna,
quel rimanere che aveva deciso fin dalla adolescenza,
durante gli esercizi spirituali dei suoi sedici anni.
Dal suo rimanere in Gesù quale tralcio nella vite
è nato prima il frutto grande,
nell’impegno professionale come medico tutto dedito
alla sua missione, poi il suo amore sponsale e coniugale,
la sua fecondità di madre e finalmente l’eroismo
del dare la vita per la sua creatura nascente.
Il portare frutto di Gianna rimane oggi
nella Chiesa universale perché in tutto il mondo
la vita di Gianna sta illuminando innumerevoli persone, 
le sta consolando, incoraggiando.
Essere Chiesa che porta frutto vuol dire
rimanere in Gesù dando frutto nella vita personale,
familiare, professionale».
Miei cari (così sempre mi rivolgo a voi Magentini e così mi 
permetto di rivolgermi anche a voi Meseresi, in comunione 
con don Romeo e con don Paolo), camminiamo insieme sem-
pre guidati da Gesù, da Maria Santissima sua Madre, in com-
pagnia della nostra Santa Gianna.

Don Giuseppe Marinoni

Verso il centenario di Santa Gianna
meno 442 giorni
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SECONDA DI QUARESIMA

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021

RICONCILIAZIONE
Durante tutta la Quaresima

disponibilità di sacerdoti per le confessioni:
SAN MARTINO lun - merc - giov - ven ore 9.30-11.30;  sab ore 15.30-18
SS. CARLO E LUIGI (PV) sabato ore 10-12 / 15-17 
S. GIUSEPPE (PN) sabato ore 16.30-17.30
SS GIOVANNI B. E GIROLAMO E. sabato 9.30-12 / 14.30-16
S. FAMIGLIA lunedì 17-18.30; venerdì ore 17.45-19

MESSE AGGIUNTE
Sacra Famiglia

28/3 Sacra Famiglia Ore 17.00 per bambini e famiglie

Ss. Carlo e Luigi PV
14/3 e 28/3 – ore 17.30 per bambini e famiglie

S.Giuseppe Lavoratore PN
21/3 - ore 16.30 per bambini e famiglie

Ss. Giovanni B. e Girolamo E.
7 – 14 – 21 – 28/3 ore 15 per bambini e famiglie



www.comunitapastoralemagenta.it

L ITURGIA
Domenica 28 - Seconda di Quaresima “della Samaritana”
Lunedì 1 marzo - Mt 5, 27-30
Martedì 2 - Mt 5, 31-37
Mercoledì 3 - Mt 5, 38-48
Giovedì 4 - Mc 6, 1b-5
Venerdì 5 - giorno aliturgico
Sabato 6 - Mt 6, 1-6
Domenica 7 - Gv 8, 31-59 Terza di Quaresima “Domenica di Abramo”
Ricorrenza della settimana: Domenica della Samaritana. “Dammi da bere”. Lo sposo ha 
sete, ma non di acqua, ha sete di essere amato. Gesù inizia il suo corteggiamento (la fede 
è la risposta al corteggiamento di Dio) non rimproverando ma offrendo: se tu sapessi il 
dono... Il dono è il tornante di questa storia d’amore, la parola portante della storia sacra. 
Dio non chiede, dona; non pretende, offre: Ti darò un’acqua che diventa sorgente. Una sor-
gente intera in cambio di un sorso d’acqua. Un simbolo bellissimo: la fonte è molto più di 
ciò che serve alla tua sete; è senza misura, senza fine, senza calcolo. Esuberante ed ecces-
siva. Immagine di Dio: il dono di Dio è Dio stesso che si dona. Con una finalità precisa: che 
torniamo tutti ad amarlo da innamorati, non da servi; da innamorati, non da sottomessi.
“Vai a chiamare colui che ami”. Gesù quando parla con le donne va diritto al centro, al 
pozzo del cuore; il suo è il loro stesso linguaggio, quello dei sentimenti, del desiderio, della 
ricerca di ragioni forti per vivere. Solo fra le donne Gesù non ha avuto nemici.
Il suo sguardo creatore cerca il positivo di quella donna, lo trova e lo mette in luce per due 
volte: hai detto bene; e alla fine della frase: in questo hai detto il vero. Trova verità e bene, 
il buono e il vero anche in quella vita accidentata. Vede la sincerità di un cuore vivo ed è su 
questo frammento d’oro che si appoggia il resto del dialogo.
Non ci sono rimproveri, non giudizi, non consigli, Gesù invece fa di quella donna un tempio. 
Mi domandi dove adorare Dio, su quale monte? Ma sei tu, in spirito e verità, il monte; tu il 
tempio in cui Dio viene. E la donna lasciata la sua anfora, corre in città: c’è uno che mi ha 
detto tutto di me... La sua debolezza diventa la sua forza, le ferite di ieri feritoie di futuro. 
Sopra di esse costruisce la sua testimonianza di Dio. 
Un racconto che vale per ciascuno di noi: non temere le tue debolezze, ma costruiscici 
sopra. Possono diventare la pietra d’angolo della tua casa, del tempio santo che è il tuo 
cuore.

S.Martino Basilica Pontevecchio Pontenuovo Ss. Giovanni B.
e Girolamo E. Sacra Famiglia Canossiane 
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MESSE AGGIUNTE

Sacra Famiglia 
28/3 Sacra Famiglia Ore 17.00 per bambini e famiglie

Ss. Carlo e Luigi (Pontevecchio)
14/3 – ore 17.30 per bambini e famiglie
28/3 – ore 17.30 per bambini e famiglie

S.Giuseppe Lavoratore (Pontenuovo)
21/3 - ore 16.30 per bambini e famiglie

Ss. Giovanni B. e Girolamo E.
7 – 14 – 21 – 28/3 ore 15 per bambini e famiglie

Riconciliazione 
Durante tutta la Quaresima segnaliamo la possibilità e la disponibilità di sacerdoti per le confessioni: 
SAN MARTINO  da lunedì a venerdì 9.30-11.30 / 16-18; sabato 15-30-18

SS. CARLO E LUIGI (PV)  sabato ore 10-12 / 15-17 
S. GIUSEPPE (PN)  sabato ore 16.30-17.30
SS GIOVANNI B. E GIROLAMO E. sabato 9.30-12 / 14.30-16
S. FAMIGLIA  lunedì 17-18.30; venerdì ore 17.45-19
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QUARESIMA IN COMUNITÀ
Ecco gli appuntamenti della Comunità Pastorale:

I MERCOLEDÌ - ore 20,45, in streaming
3 marzo - 10 marzo - 17 marzo - 24 marzo

“L’anno di San Giuseppe” (Lettera apostolica PATRIS CORDE)

I VENERDÌ - ore 20.45
12 marzo VIA CRUCIS (al Refettorio “Non di Solo Pane”)
19 marzo S. MESSA nella Solennità di San Giuseppe (in Basilica)
26 marzo VIA CRUCIS (in Sacra Famiglia)
N.B.: al venerdì, Via Crucis e celebrazioni secondo orari propri di ogni parrocchia

LE DOMENICHE - ore 16.30, in streaming
Corso Biblico, Liturgico, Mistagogico “Il Mistero di Cristo nell’Anno liturgico
7 marzo - 14 marzo - 21 marzo

LA CARITÀ
Collette, frutto delle sobrietà e del digiuno, per la Parrocchia Sacra Famiglia – GAZA (Palestina)
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Quaresima, tre minuti
con l'Arcivescovo

Da domenica 21 febbraio
fino al mercoledì della Settimana santa,

alle 20.32 l’Arcivescovo Mario Delpini invita famiglie,
persone sole, comunità a pregare con lui collegandosi at-
traverso gli account social e i media diocesani. 
La meditazione sarà introdotta da un versetto biblico, la 
cui lettura è stata affidata ad alcuni allievi della Scuola del 
Piccolo Teatro di Milano “Luca Ronconi”
“Epiousios, il pane di oggi” sarà trasmesso alle 20.32 e 
resterà disponibile online: sul portale www.chiesadimila-
no.it e sui canali social della Diocesi (Facebook, YouTube, 
Instagram, Twitter); su Chiesa Tv (canale 195 del digitale 
terestre); su Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione 
Francescana.


