
Miei Cari,
riprendendo il discorso di domenica scorsa sulla Messa, mi 
domando: le chiese delle nostre cinque belle parrocchie sono 
sufficientemente capaci per accogliere tutti alla celebrazione 
dell’Eucaristia?
Rispondo di no, anche se qualcuno potrebbe obiettare: ma 
la nostra basilica, ad esempio, non è addirittura la seconda 
chiesa per dimensioni in diocesi, dopo il Duomo di Milano? 
Sembrerebbe abbastanza grande!
Eppure, confermo la risposta negativa.

Non sono sufficientemente capaci le nostre chiese,
perché non sono ancora in grado di raccogliere unitamente 
fratelli cristiani, credenti in Cristo e nel suo Vangelo, battez-
zati con l’unico battesimo: non possiamo ancora partecipare 
allo stesso Pane e allo stesso calice.
Che bello sarebbe poter camminare insieme! Invece, molti 
passi ancora ci attendono sul versante ecumenico.
Un primo passo forse noi l’abbiamo compiuto, prestando alla 
Comunità dei nostri fratelli cri-
stiani ortodossi la nostra chiesa 
di San Rocco. Pensando a loro, 
che con Padre Johan vi celebrano 
ogni domenica l’Eucaristia, anche 
noi cattolici torneremo a celebrar-
vi lo stesso sacrificio di Cristo una 
volta alla settimana, il mercoledì 
alle ore 18.30, già a partire dal 
prossimo 15 settembre. 
Sarà questo il secondo passo che 
compiremo insieme, fratelli cat-
tolici e fratelli ortodossi, rico-
noscendo che su quel medesimo 
altare lo stesso Cristo indiviso si 

rende realmente presente: Lui solo adoriamo, Lui vogliamo 
seguire, facendo nostra la Sua preghiera: «Che tutti siano una 
sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,22).

Non sono sufficientemente capaci le nostre chiese,
perché, finito di celebrare la santa Messa, spesso ritorniamo 
alle nostre case ancora chiusi nei nostri piccoli o grandi pro-
blemi, dimenticando che quel Pane spezzato per noi poco pri-
ma è la carne di Cristo data per la vita del mondo (cfr. Gv 6,51).
La raccolta di un’offerta generosa per la popolazione di 
Haiti, che faremo in tutte le chiese della nostra Comunità do-
menica prossima 19 settembre, sia un antidoto alla grettezza 
di cuore che troppo spesso ci paralizza.
Ci prepareremo a questo gesto, incontrando l’amico don 
Claudio Mainini, che per diversi anni è stato missionario ad 
Haiti e conosce bene la difficilissima situazione in cui versa-
no quei nostri fratelli: venerdì 17 settembre, ore21, in basilica 
(trasmessa anche in diretta).

Non sono sufficientemente
capaci le nostre chiese,
perché …  e il discorso potrebbe 
ancora proseguire.
Miei cari, dilatiamo le dimen-
sioni spirituali del nostro essere 
Chiesa, camminando: anzitutto 
noi sempre insieme, come Chiesa 
universale, diocesana e di Comu-
nità Pastorale; con i nostri fratelli 
delle diverse confessioni cristia-
ne; insieme agli ultimi, i poveri, i 
dimenticati della terra.

Don Giuseppe

Per una Chiesa sempre più accogliente
n. 294

Seconda dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore

DOMENICA 12 SETTEMBRE

MESSA IN SAN ROCCO
Da mercoledì 15 settembre e ogni mercoledì alle ore 18.30

si terrà nella chiesa di S. Rocco una S. Messa feriale, che arricchisce così la proposta liturgica della Comunità Pastorale di Magenta. 

PER HAITI
PREGHIERA E RACCOLTA

Venerdì 17 settembre alle ore 21 in Basilica
si terrà un momento di preghiera con la testimonianza

di don Claudio Mainini su Haiti. 
Inoltre si organizzerà una raccolta offerte

per la popolazione di quella terra così provata,
in tutte le chiese della nostra Comunità Pastorale

domenica 19 settembre.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Due momenti speciali per le coppie che festeggiano il proprio 
anniversario di matrimonio. Il primo è sabato 18 settembre alle 
ore 16 in basilica: don Giuseppe riceverà le coppie e terrà un 
momento di riflessione e di saluto.
Domenica 19 settembre, nelle chiese parrocchiali si terranno le 
Ss. Messe dedicate nei seguenti orari:

Ss. Carlo e Luigi (PV, ore 9.30);
S. Famiglia e Ss. Giovanni Battista e Girolamo Emiliani (ore 10.30); 

S. Giuseppe Lavoratore (PN, ore 11); S. Martino (ore 11.45).



L ITURGIA
Domenica 12 settembre - Gv 5, 37-47 - 2ª dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Lunedì 13 - Lc 17, 1-3a - San Giovanni Crisostomo
Martedì 14 - Gv 3, 13-17 - Esaltazione della Santa Croce
Mercoledì 15 - Lc 17, 7-10 - B.V. Maria addolorata
Giovedì 16 - Lc 17, 11-19 - Santi Cornelio e Cipriano
Venerdì 17 - Lc 17, 22-25 - San Satiro
Sabato 18 - Lc 12, 32-34 - Sant’Eustorgio I
Domenica - 19 Gv 3, 1-13 - 3ª dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Festa della settimana: Esaltazione della Santa Croce. Si può riconoscere l’o-
rigine della festa dell’esaltazione della Croce nel culto delle prime comunità 
cristiane a Gerusalemme dove, come si può leggere nel diario della pellegrina 
Eteria (sec. IV), il Venerdì Santo si adorava solennemente la Santa Croce. La 
leggenda attribuisce a sant’Elena, la madre dell’imperatore Costantino, il ritro-
vamento della Santa Croce, alla data appunto del 14 settembre. Ma storica-
mente questo è il giorno della dedicazione delle due basiliche costantiniane, il 
Martyrion e l’Anastasis (Risurrezione), costruite nella prima metà del IV secolo 
tra il Golgota e il sepolcro di Gesù.
In seguito la venerazione delle reliquie della Croce prevalse sulla commemo-
razione della dedicazione di queste basiliche e sotto il nome di “Esaltazione” è 
passata anche in Occidente. Nel cuore della festa odierna rimane non più il cul-
to della Croce, ma la contemplazione del mistero della Croce come strumento 
della redenzione universale.
La Croce è la gloria di Cristo, l’esaltazione di Cristo, immagine luminosa dell’a-
more di Dio per l’umanità; levata in alto, con le sue braccia aperte ad abbraccia-
re la terra, mostra ai credenti la via della vita piena, attraverso la partecipazione 
al cammino pasquale del Signore crocifisso e risorto.
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TEATRO, DA NON PERDERE
Due appuntamenti da non perdere al CinemateatroNuovo.
Il primo sono gli SdC Days 2021, le Giornate Nazionali delle 
Sale della Comunità. Giunta quest’anno alla quinta edizione, la 
manifestazione chiama a raccolta dal 23 al 25 settembre le Sale 
associate all’ACEC-SdC e i volontari che le animano per una tre 
giorni di eventi, incontri, approfondimenti, anteprime cinema-
tografiche e spettacoli teatrali, per riflettere sul presente e sul 
futuro del cinema e delle sale in vista della prossima stagione.
CinemateatroNuovo sarà una della quattro sale in Italia che 
ospiteranno gli SDC DAYS 2021.
All’interno di questa tre giorni, venerdì 24 settembre alle ore 
21.30 ci sarà lo spettacolo “UNA PASSIONE”, aperto gratuita-
mente al pubblico.
Martedì 28 settembre,
alle ore 21.15, in collaborazione con la Comunità Pastorale è pro-
posto lo spettacolo, anche questo gratuito, di Lucilla Giagnoni 
“Per seguir Virtute e Canoscenza - Dante e la montagna sacra”, 
meditazione sulla cantica del Purgatorio.

RIFLESSIONI RADIO, SI RIPARTE
Lunedì 13 settembre ripartono le riflessioni

dei nostri sacerdoti su Radio Magenta. Alle ore 
20.20 circa, dopo il radiogiornale ci sarà un mo-
mento di riflessione sul Vangelo e/o sulle letture 

della liturgia del giorno a cura di: don Davide (lune-
dì), don Roberto (martedì), don Emiliano (mercoledì), don Mauri-
zio (giovedì), don Giovanni (venerdì). Buon ascolto a tutti!

IL CAV INCONTRA E INFORMA
Lunedì 20 settembre alle ore 16

in viale Lombardia 1 a Magenta, il CAV - Centro di Ascolto alla 
Vita  organizza un incontro per i nuovi volontari, per chi vuole 
diventarlo e per chi vuole conoscere questa realtà associativa 
di volontariato. 
Per partecipare all'incontro è necessaria l'iscrizione via email 

all'indirizzo: cavmagenta@gmail.com

ORATORI IN FESTA
Dopo la fiaccolata di venerdì 10 e sabato 11 settembre,

adattata anche quest'anno a una camminata a gruppi nel ri-
spetto delle norme anti-covid, i nostri oratori sono pronti a 
ripartire con dei momenti di incontro, preghiera e festa.

La settimana che va dal 20 al 26 settembre
è ricca di appuntamenti comuni per tutti gli oratori:

Lunedì 20 ore 21 preghiera per gli oratori
in Sacra Famiglia

Venerdì 24 ore 21 serata per gli adolescenti
in Ss. Giovanni Battista e Girolamo Emiliani

Sabato 25 serata comune di festa di tutti gli oratori
in S. Martino

Domenica 26 ore 10.30 S. Messa per tutti gli oratori
al campo dietro la Chiesa dei Ss. Carlo e Luigi,

a seguire aperitivo.
In S. Giuseppe Lavoratore

alle ore 16 pomeriggio preadolescenti.

Domenica 3 ottobre
sarà invece dedicata a momenti di festa dei singoli oratori, 
secondo orari che saranno indicati in seguito da ciascuna comunità.

FESTA PATRONALE SS. CARLO E LUIGI
DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 9.30 - S. Messa solenne al campo
Ore 21 - Processione con la statua della Madonna: 

chiesa - via Isonzo - via Valle - via L. Brocca - via Giulietti
via Ruspoli - via Cecchi e ritorno in santuario

LUNEDI 13 SETTEMBRE
Ore 10.30 - S. Messa in chiesa per i defunti della parrocchia

LA PROPOSTA PASTORALE
PER L’ANNO CHE VERRÀ

«Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa» 
è il titolo del testo dell’Arcivescovo, edito dal Centro ambrosia-
no, per l’anno 2021-22. Il volumetto (Centro ambrosiano, 128 
pagine, 4 euro) è disponibile da giovedì 2 settembre nelle li-
brerie cattoliche, oltre che presso la libreria dell’Arcivescovado, 
e ordinabile anche online dal sito www.itl-libri.com.


