
Miei Cari, 
sull’Insieme di domenica scorsa,
annunciavo due sorprese.
Eccole!

1 Riguardo la prima, in un incontro 
della diaconia alcune settimane fa, 

abbiamo pensato fosse giunto il momen-
to di esporre nelle nostre cinque parroc-
chie e nella cappellania dell’Ospedale le 
immagini dei due Santi patroni della 
Comunità Pastorale.
Lo sappiamo bene, quando ci rechiamo 
in una chiesa è unicamente per incon-
trarci con Cristo: lui è l’unico e neces-
sario e universale Salvatore; è lui che 
si rende realmente presente, la Chiesa 
è sua e «noi siamo suo popolo e gregge 
del suo pascolo», secondo la bella im-
magine di un Salmo.
A Cristo, e con Lui al Padre nello Spi-
rito Santo, all’unico Dio, e a Lui solo, 
l’ADORAZIONE. 
Alla B. V. Maria e ai Santi, d’altra 
parte, la VENERAZIONE e il deside-
rio di imitarne gli esempi, nella certez-
za che anche noi possiamo vivere come 
loro costantemente rivolti a Cristo e al 
servizio dei fratelli.
Santa Gianna, sposa e madre di fami-
glia; San Paolo VI, prete, vescovo e 
papa: guardandoli, saranno per noi inco-
raggiamento a vivere la vita cristiana in 
pienezza per un esito davvero felice.

2 La seconda sorpresa è un mio piccolo 
dono, segno della mia gratitudine verso 

tutti voi per l’affetto e la preghiera con cui 
mi avete accompagnato nei giorni del mio 
recente ricovero ospedaliero e che ho concre-
tamente percepito. Spero che il cartoncino che 
ricevete oggi dalle mani dei volontari dell’ac-
coglienza - e che dovrete avere la pazienza di 
piegare in forma di piramide - potrà trovare un 
angolo della vostra casa dove stare. 
Sul fronte riporta l’immagine di un quadro 
di Eugène Delacroix, “La tempesta sedata”: 
dovrà ricordarci che Cristo è sempre con noi, 
anche e soprattutto nei momenti più dram-
matici e difficili della vita. E che bella Maria 
Maddalena (ancora una volta una santa!), la 
quale, sulla barca pericolosamente sbattuta 
dalle onde, in quel tragico e angoscioso mo-
mento sembra dire ai discepoli - e lo ripete 
anche a noi: «Calma! Il Signore è qui! Dor-
me, ma è qui, non ci abbandona mai!».
Sul retro del cartoncino ho voluto condi-
videre con voi la poesia-preghiera di San 
John Henry Newman, composta nel 1833 
in un momento sconvolgente della sua vita 
(una severa malattia, quasi mortale). È un 
appello alla conversione, cioè ad affidarsi 
giorno per giorno totalmente al Signore.
Miei cari, questo è il vero frutto della pre-
ghiera, questo è il segreto della santità.
Auguri e grazie ancora, sempre uniti 
nell’affetto e nella preghiera.

Don Giuseppe
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SANTISSIMA TRINITÀ

DOMENICA 30 MAGGIO  2021

09.30 - 10.30 San Martino
10.30 - 11.30 San Giuseppe Lavoratore - PN
11.30 - 12.30 Sacra Famiglia

12.30 - 13.30 Gruppo della Misericordia
13.30 - 14.30 Rinnovamento nello Spirito
14.30 - 15.30 Ss. Carlo e Luigi - PV

15.30 - 16.30 Ss. Giovanni Batt. e G. Emiliani
16.30 - 17.30 Comunione e Liberazione

CORPUS DOMINI
Giovedì 3 giugno celebreremo un momento di preghiera eucaristica in occasione della solennità del Corpus Domini. Il ritrovo è previsto 
alle ore 21 in via Maddalena di Canossa angolo via Lombardo Radice, da cui partirà la processione che si concluderà nella chiesa parroc-
chiale dei Ss. Giovanni Battista e Girolamo Emiliani. Si potrà stare sul percorso e sono previste due soste: alla scuola elementare di via 
Giovanni Paolo II e allo slargo card. Martini in via Emiliani. Si potrà arrivare alla chiesa ma non accodandosi alla processione, in rispetto 
alle direttive anti Covid-19.

Corpus Domini: Adorazione Eucaristica
La prima mezz’ora sarà guidata da un’Associazione, Movimento o Gruppo,

la seconda mezz’ora sarà di silenzio e preghiera personale  Ecco poi i turni di adorazione eucaristica:

 

Eugène Delacroix, 
La tempesta sedata, 1841 



V i t a  d i  C o m u n i t à
Mese mariano - lunedì 31 maggio festa della Visitazione della Be-
ata Vergine Maria, a conclusione del mese di maggio, alle ore 21 
in Basilica S. Messa per  tutta la Comunità Pastorale di Magenta.
Pellegrinaggio alla Madonna dell’Acquanegra - Martedì 2 giu-
gno, ore 17 (ritrovo ore 16.45), andata e ritorno a piedi, par-
tendo dalla chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Lavoratore in 
Pontenuovo. 
Incontro 18/19 enni - Ci si prepara all’incontro conclusivo per i 
giovani della nostra Comunità, previsto per sabato 5 giugno.

Per maggiori informazioni chiedi a don Emiliano: 329 6712635.
Anniversari di matrimonio - domenica 19 settembre saranno fe-
steggiati gli anniversari di matrimonio nelle nostre 5 parrocchie.
Le coppie di sposi che volessero aderire lo facciano sapere ai 
sacerdoti della Comunità.
Professione di Fede - Ecco gli incontri di preparazione per la 
Professione di Fede, per ragazze e ragazzi di 3ª media:
- Mercoledì 9 giugno 19/20.30 Sacra Famiglia
- Mercoledì 23 giugno 19/20.30 Ss. Giovanni B. e Girolamo E.

L ITURGIA
Domenica 30 Gv 15, 24-27 Santissima Trinità
Lunedì 31 Lc 1, 39-56. Visitazione della B.V. Maria
Martedì 1 Lc 4, 25-30
Mercoledì 2 Lc 4, 38-41
Giovedì 3 Mc 14, 12-16. 22-26 Corpus Domini
Venerdì 4 Lc 4, 42-44
Sabato 5 Lc 4, 16b-22b
Domenica 6 Lc 12, 22-31 II dopo Pentecoste
Solennità della settimana: SS. Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini). La solenne 
memoria della Cena del Signore, che quotidianamente si attualizza nell’Eucaristia, si ce-
lebra nel cuore dell’anno liturgico, la sera del Giovedì Santo, in apertura del Sacro Triduo 
pasquale. È la sua collocazione naturale, secondo la narrazione evangelica dell’Evento 
della Pasqua del Signore. Ma ha ricevuto un’altra espressione celebrativa, quella del 
“Corpus Domini”: una festa che sorge e si afferma a partire dalla fine del XIII secolo, come 
modo per esprimere la devozione all’Eucaristia, occasionata dall’esigenza di contrastare 
alcune insorgenti eresie, mentre contemporaneamente si va elaborando la riflessione dot-
trinale relativa a tale Sacramento.
L’ufficiatura di questa festa, di grande ricchezza teologica, fu composta da san Tommaso 
d’Aquino. Della festa divenne molto presto parte integrante la solenne processione con il 
SS. Sacramento a conclusione della Messa, per le vie della vita quotidiana dell’uomo. Oggi 
è l’occasione di una pubblica professione di fede nel Signore presente in mezzo a noi, in 
cammino con noi sulle strade della terra, con noi pellegrini verso la Patria celeste.
Colui che come Pane disceso dal cielo alimenta la nostra vita, saziandone il desiderio più 
alto, ma come anticipazione e pegno della sazietà futura, è anche Colui che ci accom-
pagna nella fatica del cammino e ci raccoglie insieme sulla via del ritorno verso la Casa 
comune che ci attende. La sua Presenza è la festa della salvezza dell’uomo.

www.comuni tapastora lemagenta . i t

PUNTO BIMBI
VESTITI SOLIDALI 0-12 ANNI

Cosa significa fare Comunità?
Un esempio è il Punto Bimbi.

Si tratta di un’iniziativa creata da alcune volontarie 
della rete di Carità della Comunità Pastorale di Ma-
genta rivolta alle giovani famiglie in cerca di capi di 
abbigliamento 0-12 anni e altri oggetti utili per i bimbi.
Il Punto Bimbi è aperto presso l’oratorio di San Mar-
tino. Qui si possono trovare vestiti per neonati e 
bambini; inoltre c’è disponibilità anche di lettini, pas-
seggini, seggiolini ecc. Tutto quello che si sceglie e si 
porta è totalmente gratuito.
C’è, infatti, anche la possibilità di donare: chi voles-
se farlo - si possono donare capi di abbigliamento 
puliti e in buono stato, idem gli oggetti - può recar-
si in oratorio nei giorni di martedì, giovedì e sabato,

nei seguenti orari: 
martedì ore 9-12;
giovedì ore 14-18
sabato ore 9-12, 

previa chiamata a una delle volontarie:
Ornella (392.7254432), Linda (392.8022442)

e Tosca (349.2515770).
Sono tutte mamme, che fanno parte della rete della 
carità (San Vincenzo, Caritas, Casa dell’Accoglienza, 
Non di solo Pane, Protezione Civile).
«Questa proposta è nata dall’esigenza di venire in-
contro alle famiglie con bambini - spiega Gabriella 
Cellamare, volontaria e presidente della San Vincen-
zo cittadina - Finora la distribuzione avveniva nella 
sala della S. Vincenzo, dove da anni esiste un punto 
di raccolta e dono di capi di abbigliamento donna e 

uomo, si organizza la distribuzione 
di viveri, il banco alimentare… ma 

lo spazio non era sufficiente.
Da qui l’idea di proporre un luo-
go ad hoc. Punto Bimbi è stato 

possibile grazie al nostro don 
Emiliano, che ci ha dato il posto e 

la sua disponibilità; l’attenzione e la 
sensibilità dei nostri sacerdoti, 

infatti, è stata vitale per questa 
iniziativa«. 

SS. MESSE IN BASILICA: NOVITÀ
La S. Messa domenicale e festiva, che attualmente è celebrata alle ore 20.30, 
tornerà all’orario originale della 21 a partire da domenica 6 giugno.
Sempre da giugno sarà sospesa la S. Messa festiva delle 16.


