
Miei Cari,
si apre davanti a noi il mese di agosto, il tempo delle ferie, 
di un meritato riposo, soprattutto quest’anno, dopo diciotto 
difficili mesi come quelli che abbiamo vissuto, che hanno 
prodotto in noi stanchezza, fisica e interiore.
Miei cari, dovunque vi troviate: nella nostra pur sempre bel-
la Magenta, oppure davanti a un incantevole paesaggio di 
montagna, o su una spiaggia marina dove lo sguardo si perde 
verso l’infinito, in qualunque luogo vi troviate, l’invito è a 
riempire i prossimi giorni di un reale riposo.
Come ci ha ricordato Papa Francesco nell’Angelus di dome-
nica scorsa, abbiamo bisogno di una «ecologia del cuore», 
che si compone di riposo, contemplazione e compassione. 
«Gesù invita i suoi a riposare un po’ in disparte, con Lui. 
Non è solo riposo fisico, è anche riposo del cuore. Perché 
non basta “staccare la spina”, occorre riposare davvero. Per 
farlo, bisogna ritornare al cuore delle cose: fermarsi, stare 
in silenzio, pregare, per non passare dalle corse del lavoro 
alle corse delle ferie. (…) Guardiamoci, fratelli e sorelle, 
dall’efficientismo, fermiamo la corsa frenetica che detta le 
nostre agende. Impariamo a sostare, a spegnere il telefonino, 
a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio. 
Approfittiamo del tempo estivo per questo!».

Miei cari, non tutti, però, anche quest’anno, andranno in ferie.
Non vanno in ferie molti nonni e anziani chiusi nelle nostre 
case o ospitati nelle case di riposo. Proprio per oggi, IV Dome-
nica di Luglio (vicino alla festa dei Santi Gioachino e Anna, 
genitori di Maria, quindi nonni di Gesù), Papa Francesco ha 
indetto la prima Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani, 
dal titolo “Io sono con te tutti i giorni”. Gli anziani rappresen-

tano una vera risorsa per tutti noi, con quei loro tre compiti: 
«custodire le radici, trasmettere la fede ai giovani, prendersi 
cura dei piccoli». È la loro festa, andiamo a trovarli!
Non vanno in ferie i poveri, gli ultimi, quelli che anche in 
questi giorni si recheranno al nostro refettorio. Diciamo un 
grazie ai volontari della Rete della Carità (San Vincenzo, Ca-
ritas, Casa dell’Accoglienza, Non di Solo Pane), che si pren-
dono cura di loro anche a nome nostro: non dimentichiamolo.
Non vanno in ferie – anche se loro sono in vacanza – ragazzi, 
adolescenti e giovani, nel senso che non può essere sospeso il 
nostro impegno educativo nei loro confronti. 
Qualcuno sostiene che non sappiamo più educare i giovani: 
cerchiamo solo di compiacerli, abbiamo paura a proporre loro 
qualcosa di impegnativo, che potrebbe aiutarli in un reale cam-
mino di crescita. Qualcun altro arriva a dire che il problema dei 
giovani sono gli adulti, incapaci di tracciare linee e percorsi di 
maturazione, preoccupati più di imitare i giovani per sentirsi 
sempre giovani che di offrire loro proposte stimolanti. 
Regaliamoci un po’ di tempo per ritrovare le energie neces-
sarie ad affrontare questa emergenza educativa (Papa Bene-
detto), definita ora da Papa Francesco addirittura catastrofe 
educativa. Perché i nostri giovani saranno il nostro futuro 
soltanto se adesso vivono il presente non solo come svago ed 
evasione, ma anche come impegno colmo di speranza – più 
forte della paura e delle incertezze – di attenzione al prossi-
mo.
Miei cari, forse non vanno in ferie quest’anno molte più 
persone, non potendo permettersi giorni di villeggiatura. In 
ogni caso, regaliamoci tutti un po’ di riposo del cuore.
     Don Giuseppe

Chi andrà in ferie e chi no
Ma regal iamoci  tutt i  i l  r iposo del  cuore
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IX DOPO PENTECOSTE

DOMENICA 25 LUGLIO 2021

S.Martino Basilica 18.00* 7.30 9.00 10.30 18.00 21.00
Sacra Famiglia 18.30* 8.30 - - 18.30 -
S. Giovanni B.
S. Girolamo E. 17.30* 8.00 - 10.30 - -

Ss. Carlo e Luigi • Pontevecchio 20.30* - 9.30 - - -
San Giuseppe • Pontenuovo - - - 11.00 - -

ORARI SS MESSE DOMENICALI DAL 24 LUGLIO AL 29 AGOSTO 2021

Attenzione: la S. Messa presso la cappella dell’Ospedale continua ad essere sospesa fino a nuovo avviso.
* Messe vigiliari (sabato).



PERDONO DI ASSISI
Da domenica 1° agosto alle ore 12 fino a tutto il giorno di lunedì 2 
agosto sarà possibile ricevere il “PERDONO DI ASSISI" e chie-
dere il dono dell’indulgenza plenaria. Come?
- Visitando una chiesa parrocchiale,
-  recitando il Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo 

l’intenzione del Papa. 
Sono richieste poi la confessione e la comunione, negli otto giorni.

SAN ROCCO 
E IL SUO NUOVO DOLCE

Miei cari, 
l’anno scorso, in piena pandemia, abbiamo ideato il pane 
di San Rocco; quest’anno non ci sarà il pane ma il dolce 
di San Rocco.
Completamente rinnovato, a partire dagli ingredienti che 
compongono la ricetta, lo potremo trovare con qualche 
giorno di anticipo nelle nostre chiese, e soprattutto visi-
tando la chiesa di San Rocco nel giorno della sua festa.SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA 

E FESTA DI SAN ROCCO 
2021

NOVENA DELLA MADONNA ASSUNTA 
“Con Maria e Giuseppe guardiamo il Cielo”
Venerdì 6 agosto, e da lunedì 9 a venerdì 13 agosto
in Basilica, alle ore 21

Sabato 14 agosto
Basilica, ore 18 - Santa Messa della vigilia
Sagrato di San Rocco, ore 21.00
partenza della Processione “aux flambeaux”
a chiusura della Novena dell’Assunta,
per le Vie: Caprotti, don Milani, Manzoni, piazza Giacobbe, 
Milano, Mazzini (sagrato Santuario B.V. Assunta)

Domenica 15 agosto
Solennità dell’Assunzione di Maria
Orario Sante Messe in Basilica:
7.30 - 9 - 10.30 (solenne) - 18 - 21

Lunedì 16 agosto
Festa di S. Rocco
Le Sante Messe saranno celebrate in San Rocco:  
ore 8.30 - 10 - 18

Martedì 17 agosto
Chiesa di S. Rocco, ore 8.30: Santa Messa a suffragio 
di tutti i defunti
N.B. questa Messa sostituisce la celebrazione delle ore 
8.30 in Basilica

▲ Gran finale per la festa conclusiva dell’Oratorio estivo 2021: bambini, ragazzi, 
mamme e papà erano presenti e felici!

INSIEME va in vacanza.  
Riprenderà la normale pubblicazione 
domenica 5 settembre. 
La redazione e il team della comunicazione 
della Comunità Pastorale di Magenta 
approfittano per augurare  
a tutti di trascorrere  
delle serene ferie estive 


