
Il 28 aprile è il dies natalis della nostra concittadina 
Santa Gianna Beretta Molla; dopo quasi quarant’anni 
di vita terrena, nel 1962, rinasceva nello splendore della 
vita eterna.
Tuttavia Gianna ha vissuto il centuplo, promessoci da 
Gesù, già su questa terra perché tutta la sua esistenza non 
è fatta di “se”, ma di tanti “sì” a Cristo.
Il marito, Pietro, diceva spesso che la 
sua amata era una donna normalissi-
ma, ma chiunque abbia letto le biogra-
fie e i testi critici a lei dedicati, con-
stata che ogni suo gesto e pensiero era 
impregnato di una fede cristiana vis-
suta con massima coscienza e libertà.
Gianna ha vissuto intensamente quel-
lo che la realtà le poneva di fronte. 
Medico di professione acuto e premu-
roso; sposa innamoratissima; mam-
ma affettuosa; donna serena e gioio-
sa, fine ed elegante; innamorata delle 
montagne e della natura. La sua ecce-
zionalità sta proprio in un quotidiano 
che “profumava” di Cristo, non solo 
in virtù dell’educazione cristiana ri-
cevuta dai suoi genitori, dalle scuole e dagli ambienti 
cattolici frequentati, dagli incontri con personalità spi-
rituali di uno spessore umano notevole con i quali si 
imbatteva, ma soprattutto perché dal giorno della sua 
Prima Comunione si è sempre nutrita del Corpo di Cri-
sto. Quel “pezzetto di pane” consacrato era per Gianna 
l’origine e lo scopo della vita; pertanto, andava custo-

dito, amato, onorato davanti al tabernacolo e in tutte le 
circostanze che ogni giorno affrontava al lavoro, con i 
suoi cari, con le ragazze dell’Azione Cattolica, fino ad 
arrivare al sacrificio della sua stessa vita per dare alla 
luce un’altra vita.
Quell’espressione “Gesù, ti amo” pronunciata con voce 

flebile prima di salire al cielo, Gian-
na l’ha ripetuta e vissuta in tutta la sua 
esistenza senza mai cedere a compro-
messi.
In un periodo segnato dalla sofferenza 
per la pandemia, in una società dove 
la cultura del benessere e del laicismo 
predomina, il centenario della nascita 
di questa madre di famiglia, che fra 
pochi mesi andremo a celebrare, sarà 
un dono prezioso per il popolo della 
Chiesa Cattolica e per tutta l’umanità 
intera, perché il santo è come una sor-
gente che zampilla in un terreno arido 
alla quale abbeverarsi, sostare, avere 
refrigerio, per poi ripartire con più for-
za e vigore. Santa Gianna è una donna 
alla quale guardare per imparare da lei 

il Mistero del nostro destino e in modo particolare è un 
modello per le famiglie, tanto che San Giovanni Pao-
lo II, canonizzandola, disse: “Possa la nostra epoca ri-
scoprire, attraverso l’esempio di Gianna Beretta Molla, 
la bellezza pura, casta e feconda dell’amore coniugale, 
vissuto come risposta alla chiamata divina!”.
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MAGGIO, IL MESE DI MARIAMAGGIO, IL MESE DI MARIA
Un mese di maggio per invocare, attraverso l’intercessione di Maria

e di San Giuseppe, il dono delle vocazioni: al matrimonio, al ministero ordinato 
(preti, diaconi), alla vita consacrata (religiosi e laici consacrati).

Tre appuntamenti di Comunità Pastorale:
Sabato, 1° maggio

Pontenuovo, ore 18 S. Messa, nella festa di San Giuseppe Lavoratore
Basilica, ore 20.30 Preghiera del S. Rosario, per tutti

Giovedì, 13 maggio
Festa dell’Ascensione, nel ricordo dell’apparizione della Madonna a Fatima

Basilica,ore 20.30 S. Messa, in particolare per tutte le mamme
Lunedì, 31 maggio

Basilica, ore 20.30 S. Messa conclusiva del Mese di Maggio

28 aprile - Festa liturgica di

Santa Gianna
Ecco alcuni momenti per ricordare la ricorrenza:

Domenica 25, lunedì 26, martedì 27
Pontenuovo,

chiesa parrocchiale
ore 20.30 - S. Rosario meditato

Mercoledì 28
Ss. Messe, oltre a quelle d’orario:

ore 8.30 - Pontenuovo, chiesa parrocchiale
ore 10.30 - Mesero, Camposanto

ore 20.30 - Magenta, Basilica di S. Martino



L ITURGIA
Domenica 25 - Gv 10, 27-30. Quarta di Pasqua - San Marco Evangelista
Lunedì 26 - Gv 6, 44-51
Martedì 27 - Gv 6, 60-69 
Mercoledì 28 - Gv 7, 40b-52 Santa Gianna Beretta Molla
Giovedì 29 - Mt 25, 1-13 Santa Caterina da Siena
Venerdì 30 - Gv 7, 25-31
Sabato 1 maggio - Gv 7, 32-36 San Giuseppe lavoratore
Domenica - Gv 17, 1b-11 Quinta di Pasqua   
Santi della settimana: San Marco evangelista. Cugino di Barnaba, con lui, nel 44, accom-
pagnò Paolo nel primo viaggio missionario a Cipro e divenne il suo fedelissimo collabora-
tore. Fu anche discepolo di Pietro e ne fu anche l’interprete, mettendo per iscritto, in modo 
semplice, vivace e immediato, quanto aveva visto e udito dall’Apostolo.
Santa Gianna Beretta Molla: la Patrona della nostra Comunità Pastorale fu proclamata 
Santa il 16 maggio 2004. Sulla festa liturgica della Santa rimandiamo al bel ritratto scritto 
per lei questa settimana da Elena Rondena, membro del Consiglio Pastorale della nostra 
Comunità, nella pagina a fronte. 
Santa Caterina da Siena è dottore della Chiesa nonché patrona d’Italia, grande protago-
nista della storia della Chiesa ma anche del nostro Paese. Lasciò, come frutto maturo del 
suo pensiero, oltre al Dialogo della Divina Provvidenza, 382 lettere indirizzate a papi, reli-
giosi, religiose e laici, 22 orazioni, 25 elevazioni scritte dai discepoli mentre era in estasi.
San Giuseppe lavoratore, patrono della parrocchia di Pontenuovo, nella festa del 19 marzo 
san Giuseppe viene festeggiato come padre putativo di Gesù, mentre il 1° maggio lo si 
ricorda nella sua condizione di operaio, di carpentiere e, come tale, patrono dei lavoratori.

CRESCERE INSIEME RIPARTE
Da lunedì a venerdì dalle ore 15 alle 16.30

riparte Crescere Insieme per i ragazzi delle scuole medie. Il ritrovo è sem-
pre al Centro Gerico. Riparte anche Crescere Insieme 2.0 per i ragazzi delle 
scuole superiori. L’appuntamento è ogni lunedì e martedì dalle 17 alle 19 
presso l’appartamento vita comune in Sacra Famiglia.

ROSARIO MEDITATO
PER S. GIANNAPER S. GIANNA

28 aprile: Santa Gianna
In vista della ricorrenza, nei giorni di

domenica 25, lunedì 26 e martedì 27 verrà pregato il Rosario meditato 
nella chiesa parrochiale di Pontenuovo alle ore 20.30

Hurrà! Questo sarà il tema che ci accom-
pagnerà per la prossima estate.
Non sappiamo ancora come saranno le 
norme che dovremo rispettare, ma pos-
siamo ipotizzare che i protocolli saranno 
simili all’anno scorso. Diventa allora fon-
damentale l’impegno dell’intera comunità! 
Ognuno con il proprio piccolo contributo 
può aiutare nella buona riuscita di questo 

ambizioso progetto. Le proposte dell’esta-
te saranno dimensionate sulla quantità 
di volontari che si renderanno disponibili, 
senza i quali non potremo garanti-
re i servizi necessari alla riapertura 
degli ambienti.
Non per tutti potrebbe essere fa-
cile, adesso, sapere quali saranno 
le disponibilità precise per l’estate, 

ma abbiamo bisogno di iniziare a capire 
quanta collaborazione possiamo avere, 
per iniziare a organizzare!

Ti chiediamo allora un po’ di tem-
po per completare un piccolo son-
daggio che trovi sul sito web della 
Comunità oppure lo puoi aprire 
direttamente con lo smartphone 
attraverso il QR CODE

ORATORIO ESTIVO... AAA VOLONTARI CERCASI

INCONTRI RAGAZZI
E GIOVANI

Da lunedì 26 a venerdì 30 aprile
ecco gli appuntamenti, tutti in Ss. Giovanni B. e Girolamo E. 

per ragazze e ragazzi delle scuole medie e superiori:
	 •	 adolescenti lunedì 20.15 
	 • 3a media mercoledì 20.30 
	 • 2a media venerdì 19.00 
	 • 1a media venerdì 17.30 

Invece, per quanto riguarda i 18/19enni
appuntamento venerdì 20.30 al centro Gerico.

Per informazioni e per partecipare
contatta don Emiliano: 329 6712635

RECITA DEL ROSARIO RECITA DEL ROSARIO 
IN COMUNITÀ

In tutte le parrocchie si terrà la recita del Rosario duran-
te il mese di maggio. Si ricorda che nei giorni degli ap-
puntamenti comunitari (segnalati in prima pagina) non 
si terrà la preghiera nelle diverse parrocchie. 

S.MARTINO
Mercoledì e sabato ore 20.45 in oratorio all'aperto

(in Basilica in caso di pioggia).
S.FAMIGLIA

Da lunedì al venerdì, ore 20.45 in parrocchia;
il martedì in quartiere,

secondo il calendario che verrà offerto.
S.GIUSEPPE LAVORATORE (PN)

Dal lunedì al venerdì, ore 20.30, tranne il giovedì
in cui verrà recitato alle ore 15.30 presso
la chiesetta Madonna del buon consiglio. 

SS. GIOVANNI B. E GIROLAMO E.
Da lunedì a venerdì alle 20,30 in parrocchia

alla grotta della Madonna
(in chiesa in caso di pioggia).

SS. CARLO E LUIGI (PV)
Da lunedì a giovedì ore 20.45 in chiesa.

Al venerdì in luoghi diversi,
secondo il calendario che verrà offerto.

Ss. MESSE
IN DIRETTA WEB

Ogni giorno è possibile seguire la S. Messa in basilica dal 
canale Youtube “Comunità Pastorale Magenta in diretta”.  

Dal lunedì al venerdì ore 8.30-18; 
sabato 8.30 e 18 (vigilare)

Domenica ore 7.30 - 9 - 10.30 - 16 - 18 - 20.30.


