
Il tempo, lo sappiamo, è dono. Bello è ricordare quanto 
nel passato, lontano o recente ci ha donato. 
Non possiamo dimenticare il dono di Santa Gianna Be-
retta Molla comunemente ricordata come “Madre di 
Famiglia”, così il Papa San Giovanni Paolo ll ce l’ha 
trasmessa e Santa, la Chiesa la onora. Sono trascorsi 
ormai quasi 100 anni dalla sua nascita e le tre comu-
nità parrocchiali che l’hanno conosciuta, si preparano a 
rendere a Lei onore e culto. 
Magenta, Mesero, Ponte Nuovo stanno pensando come 
onorarla degnamente in questo primo centenario dalla 
nascita. 
Vorrei ricordare che in Santa Gianna si è espressa 
una santità laicale, cioè quella chiamata che Dio ha 
manifestato nella sua vita invitandola ad un cammino 
da Lei espresso con tre parole che furono la sua chiave 
di vita dall’inizio al tramonto dei suoi giorni “VOGLIO 
AMARE GESÙ”  Questo proposito, da lei formulato 
e incrollabilmente mantenuto, deve diventare la chia-
ve di lettura per capire, accogliere, testimoniare il suo 
cammino di vita davanti alle comunità che l’hanno co-
nosciuta, capita, accolta e ora, in questo anno centena-
rio, farne rinnovata memoria alle nuove generazioni.   
A Mesero esercitò la professione di medico offrendo 
la sua competenza e professionalità dal 1950 al 1962, 
anno della sua morte.  Come medico ella offrì la com-
petenza e la delicatezza prendendosi cura dei più de-

boli, poveri e bisognosi donando le cure più idonee, 
soprattutto sviluppando la sua specializzazione in pe-
diatria. Alla professione univa una missione sostenuta 
dalla forte spiritualità con cui era cresciuta e si era libe-
ramente preparata: lo sguardo del malato era per lei il 
volto sofferente di Gesù ed il suo gesto era la risposta 
umile e sincera della sua vocazione di medico.
Per questo, Mesero, in questi mesi di preparazione al 
centenario, vuole ricordare i malati allora conosciuti e 
ora deceduti, con la celebrazione al cimitero, davanti 
alla sua tomba, di venti Ss. Messe a sua lode e a sua 
memoria.
Il sacrificio di Cristo, cui si unisce la memoria di San-
ta Gianna, valga a ricompensare l’umile preghiera di 
quanti hanno riconosciuto in lei non solo un medico 
competente, ma pure una Cristiana esemplare che ave-
va posto Gesù al centro di ogni interesse.  
Il cammino di Santa Gianna è stato intenso benché com-
preso nell’arco di 40 anni, e la sua spiritualità si evi-
denzia in modo particolare al principio dell’incarnazione 
evidenziando l’accoglienza di Gesù vero uomo e vero 
Dio che ha posto tra noi la sua dimora: sulla sua umanità 
Santa Gianna ha riscoperto e riproposto la sua dimensio-
ne di donna, sposa e madre: “Voglio amare Gesù”.

don Paolo Masperi
Rettore del Santuario

S. Gianna Beretta Molla di Mesero
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testimone viva tra noi
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SETTIMA DI PASQUA

DOMENICA 16 MAGGIO  2021

Oratorio estivo 2021
L’oratorio estivo 2021 si svolgerà dal 14 giugno al 16 luglio.

Sul sito web della Comunità i potranno trovare info e il modulo per la pre-i-
scrizione. Anche quest'anno i ragazzi saranno divisi per oratorio in base 
alla loro fascia di età: le elementari saranno tutti in Sacra Famiglia, i ragaz-
zi delle medie in uno degli altri oratori divisi per annata. Rispetto al 2020, 
però, l'offerta sarà più ampia: possiamo ospitare i bambini delle elementari 
in oratorio tutti i giorni per mezza giornata. Sul modulo pre-iscrizione si 
può indicare una preferenza, che verrà poi confermata dalla segreteria, per 
partecipare alle attività mattutine o pomeridiane. Per i ragazzi delle medie, 
invece, sono previsti sia alcuni giorni interi che delle mezze giornate.
In più, per tutti ci sarà la possibilità di pranzare in oratorio. Il pranzo verrà 
fornito da un catering in monoporzioni: si potrà aderire sia che si facciano 
le attività del mattino che le attività pomeridiane.

Maggiori info su: www.comunitapastoralemagenta.it 

APPUNTAMENTI RAGAZZI E GIOVANI
Ecco gli appuntamenti per preadolescenti, adolescenti

e giovani da lunedì 17 a lunedì 24 maggio:
Corso animatori

Lunedì 17 ore 19/20.45 Ss. Giovanni B. e Giovanni E. 
Lunedì 24 ore 19/21.45 Ss. Giovanni B. e Giovanni E. 

Incontro 2a media
Giovedì 20 ore 18.30/20 San Martino

SERATA EMMAUS
Giovedì 20 maggio, dalle 20 alle 21.45 in basilica

si terrà la sera di Emmaus, un momento di preghiera 
e di adorazione silenziosa a cui tutti siamo invitati. 

Nella serata c’è la disponibilità di confessioni.



L ITURGIA
Domenica 16 Gv 17, 11-19.  dopo l’Ascensione (VII di Pasqua)
Lunedì 17 Mt 9, 14-15
Martedì 18 Gv 15, 9-11
Mercoledì 19 Gv 15, 12-17
Giovedì 20 Gv 15, 18-21
Venerdì 21 Gv 16, 5-11
Sabato 22 Gv 16, 5-14
Domenica 23 Gv 14, 15-20. Pentecoste
Solennità della settimana: Pentecoste. Questa solennità celebra il compimento, la pienez-
za della Pasqua. Il Signore risorto, dopo essersi sottratto alla vista dei discepoli, invia lo 
Spirito per adempiere la sua promessa: rimanere con loro fino alla fine dei tempi.
Si apre il tempo della Chiesa: nella casa in cui i discepoli si trovavano riuniti per paura dei 
giudei, irrompe lo Spirito, e quella casa risuona dell’annuncio della Pace; il piccolo gruppo 
dei discepoli riceve il perdono, come dono sovrabbondante da lasciar traboccare su tutti, 
diventa la comunità abitata dallo Spirito, diventa la Chiesa. Il primo segno della Penteco-
ste, il primo segno della presenza nel cuore degli uomini e in mezzo a loro dello Spirito di 
Gesù fu – e continua ad essere – una parola nuova, capace di comunicare, che non porta 
il segno di chi la pronuncia, ma dice ciò che è per tutti, che ciascuno sente come proprio: 
“Nella propria lingua ciascuno li sentiva parlare delle grandi opere di Dio”.
L’unico Spirito scende su ciascuno in fiammelle distinte, e avviene così che, ad immagine 
di quello che avviene nel cuore della Trinità dove circola solo l’amore, le singolarità si rive-
lino destinate a comporre la ricchezza dell’unità, la comunione dei figli. Scrive sant’Ireneo 
nel suo “Trattato contro le eresie” (l. III,17, 1-3): “Per questo il Signore promise di mandare 
lui stesso il Paraclito, per renderci graditi a Dio. Infatti, come la farina non si amalgama 
in un’unica massa pastosa, né diventa un unico pane senza l’acqua, così neppure noi, 
moltitudine disunita, potevamo diventare un’unica Chiesa in Cristo Gesù senza l’‘Acqua’ 
che scende dal cielo”.

RECITA DEL ROSARIO RECITA DEL ROSARIO 
IN COMUNITÀ

In tutte le parrocchie si terrà la recita
del Rosario durante
il mese di maggio.

Ecco gli appuntamenti della settimana
dal 17 al 21 maggio

(giovedì 20 maggio non si terranno i rosari:
siamo tutti invitati alla Sera di Emmaus,

adorazione silenziosa in basilica dalle 20 alle 21.45):

S.MARTINO
Mercoledì (oratorio, all’aperto)
e sabato (basilica) ore 20.45.

S.FAMIGLIA
Lunedì, mercoledì e venerdi, in parrocchia

(all’aperto se è possibile)
Martedì 18 incrocio Via Manin - via Berra.

Sempre alle ore 20.45.
In caso di pioggia, la recita si terrà in chiesa.

S.GIUSEPPE LAVORATORE (PN)
Lunedì 17 Chiesa parrocchiale. 

Martedì 18 Via degli Olmi
Mercoledì 19 Via Santa Gianna

Giovedì 20 Chiesetta Madonna del Buon Consiglio
Venerdì 21 Via Buonarroti e Rosini

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 mercoledì ore 20.45 in chiesa.

Venerdì 21 presso la casa parrocchiale (via Isonzo)

NOVENA PER LA PENTECOSTE
Da venerdì 14 maggio è cominciata la Novena per la Pentecoste,
sotto forma di preghiera in ogni S. Messa feriale e recitata durante i 
vari Rosari. Riportiamo il testo della preghiera che ognuno di noi, an-
che a casa propria, da solo o in famiglia, può recitare per sentire inti-
mamente la discesa dello Spirito Santo: 
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio del tuo amore.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, Spirito generoso, vieni, Luce dei cuori.
Tu, Consolatore perfetto, dona la pace alla nostra anima:
vieni, Santo Spirito.
Tu, meravigliosa freschezza, nella fatica sei il riposo,
nella prova la forza: vieni, Santo Spirito.
Luce beatissima, invadi l’intimo dei nostri cuori: vieni, Santo Spirito.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è tiepido: vieni, Santo Spirito.
Placa la nostra sete, guarisci le nostre ferite: vieni, Santo Spirito.
Donaci la gioia eterna:
vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio del tuo amore.

CONVEGNO ZONALE
DI PASTORALE FAMIGLIARE
L’appuntamento è per domenica 6 giugno alle ore 15. 
S’intitola “Compagni di viaggio” la proposta dell’Arcidioce-
si di Milano per coppie e sacerdoti che, testimoni del Van-
gelo, accompagnano nei percorsi al matrimonio cristiano. 
Il convegno parte da una riflessione sull’accompagna-
mento delle coppie al matrimonio cristiano, e vuol essere 
un momento di comunione, di confronto e di ascolto per 
una maggiore consapevolezza nel vivere questo servizio. 

Per info e partecipazione scrivere a:
pfzona4@chiesadimilano.it

Riflessioni sul Vangelo
Da lunedì al venerdì su Radio Magenta (www.

radiomagenta.it oppure scaricando app) è 
possibile ascoltare la riflessione sul Van-
gelo della giornata da parte dei sacerdoti 
della nostra Comunità. 
L’appuntamento è dopo il radiogiornale 

delle ore 20.20.

www.comunitapastoralemagenta.it


