
Miei Cari,
come certamente sapete, il 4 ottobre è il giorno anniversario 
della nascita di Santa Gianna e l’11 ottobre il giorno in cui 
si ricorda il suo Battesimo.
2021 - 1922 = 99, gli anni che Giovanna Francesca compireb-
be; 99 + 1 = 100. 
Questi … conticini stanno a significare che abbastanza pre-
sto (16 maggio 2022) inizierà l’anno Centenario dedicato 
a Santa Gianna, un anno in cui cercheremo di scoprire la 
spiritualità di questa donna, ciò che l’ha portata alla santità: 
il suo amore incondizionato per Gesù, per la famiglia, per la 
professione, per il prossimo; l’amore che l’ha spinta a pren-
dersi cura, mettendo sempre gli altri prima di sé e della pro-
pria vita.
Vivremo, ne sono certo, un anno bello, ricco di momenti spi-
rituali e culturali coinvolgenti e che ci faranno crescere, nei 
quali saranno coinvolte non solo le nostre comunità cristiane 
di Magenta e di Mesero, insieme alle due amministrazioni 
delle rispettive città, ma anche l’intera diocesi con il nostro 
Arcivescovo.
Come anticipazione di tutto questo, vi annuncio alcuni im-
portanti avvenimenti:
1. la presenza tra noi del Cardinale Leonardo Sandri, Pre-
fetto della Congregazione per le Chiese Orientali, già sosti-
tuto alla Segreteria di Stato con Giovanni Paolo II (forse noi 
lo ricordiamo per averlo visto dare l’annuncio della morte del 

Santo Papa). Celebrerà la Santa Messa nei tre luoghi di vita 
di Santa Gianna:
- sabato 2 ottobre a Pontenuovo, alle ore 18
- domenica 3 ottobre nella Basilica di Magenta, alle ore 
10.30
- domenica 3 ottobre nel Santuario di Mesero, ore 17.
2. il Concorso Lirico Internazionale “Santa Gianna Beret-
ta Molla”. Organizzato dall’associazione culturale “Giuseppe 
Verdi” di Mesero, è giunto alla 5a edizione e ha sempre avuto 
più di cento iscritti, provenienti da quindici nazioni diverse; 
presidente della Giuria è il Maestro Bruno Casoni. Quest’an-
no la finale si terrà al Teatro Lirico il 3 ottobre, ore 17.30. 
1. a partire dal prossimo 4 ottobre, il 4 di ogni mese, alla 
Messa del giorno celebrata nelle parrocchie della Comunità 
Pastorale, Santa Gianna verrà ricordata in modo particolare, 
recitando insieme, dopo la Comunione, una preghiera com-
posta dal nostro Arcivescovo (il ricordo è spostato al giorno 
2. 11 di ogni mese in San Martino, con il richiamo al santo 
battesimo ricevuto da Santa Gianna nel fonte battesimale del-
la basilica).
Miei cari, in questo anno l’Arcivescovo ci invita a coltivare 
l’amicizia con Cristo, e - aggiungo io - con gli amici di Gesù 
che sono i Santi, tra questi la nostra Santa Gianna. Che bello 
avere un Santo o una santa per amico!

don Giuseppe

Che bello avere un Santo o una Santa per amico!
Verso l’anno Centenario di Santa Gianna
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Quarta dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore

DOMENICA 26 SETTEMBRE

SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ
Quest’anno la settimana di spiritualità non cadrà, come negli ultimi anni, la 
prima settimana di ottobre, ma la vivremo come tempo forte nella prima 
settimana di Avvento. Possiamo anticipare che a presenziare e coordinare 
le riflessioni della settimana sarà don Paolo Alliata, responsabile dell’apo-
stolato biblico della Diocesi di Milano. 

CRESCERE INSIEME
Come ogni anno la Comunità Pastorale offre ai preadolescenti della no-
stra città (1a, 2a, 3a media) un servizio di accompagnamento allo studio e 
sostegno educativo dal lunedì al venerdì con la seguente scansione oraria:
• Ore 13.45/14.00: il pedagogista e i volontari incontrano i ragazzi fuori 

dalla scuola e si recano con loro in oratorio per pranzare insieme
• Ore 14.45: arrivo in oratorio per i ragazzi che decidono di pranzare a casa, 

e momento di gioco e relax
• Ore 15.30: servizio di accompagnamento allo studio 
• Ore 16.30: uscita
Mercoledì 29 settembre alle ore 21.15 al Gerico ci sarà una riunione di 

presentazione del progetto e la raccolta delle iscrizioni.
Per info contattare Emanuele al 329 671 2640.

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 ambrosiano, per l’anno 2021-22.

Il volumetto (Centro ambrosiano, 128 pagine, 4 euro) è dispo-
nibile librerie cattoliche, oltre che presso la libreria dell’Arcive-
scovado, e ordinabile anche online dal sito www.itl-libri.com.

CAMMINO DEI SANTI
Sabato 23 e domenica 24 ottobre la nostra Comunità Pastorale organizza 
un itinerario a piedi in due tappe da Magenta a Pavia, lungo il naviglio e 
attraversando paesi, in ascolto della “Laudato sì” di Papa Francesco.
Martedì 12 ottobre alle ore 21 in oratorio S. Famiglia ci sarà una breve 
presentazione del cammino e spazio per le domande.

Per info e adesioni (entro martedì 12 ottobre)
è possibile contattare don Davide 3394151741.



L ITURGIA
Domenica 26 - Gv 6, 41-51 - IV dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Lunedì 27 - Lc 18, 28-30. - san Vincenzo de’ Paoli
Martedì 28 - Lc 18, 35-43
Mercoledì 29 - Gv 1, 47-51 - Santi Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli 
Giovedì 30 - Lc 19, 37-40 - San Girolamo
Venerdì 1 ottobre - Lc 20, 1-8. - Santa Teresa di Gesù Bambino
Sabato 2 ottobre - Lc 5, 29-32. - Santi Angeli custodi
Domenica 3 - Lc 10, 25-37. - Quinta dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Feste della settimana: Santi Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli. Nel Nuovo 
Testamento il termine “arcangelo” è attribuito solo a Michele, a Gabriele e a 
Raffaele.
Il culto di Michele si diffuse dapprima solo in Oriente: in Europa iniziò alla fine 
del V secolo, dopo l’apparizione dell’arcangelo sul monte Gargano. Michele è 
citato nella Bibbia nel libro di Daniele come primo dei principi e custodi del 
popolo d’Israele; è definito arcangelo nella lettera di Giuda e nel libro dell’A-
pocalisse. Michele è colui che conduce gli altri angeli alla battaglia contro il 
drago, cioè il demonio, e lo sconfigge. Il suo nome, di origine ebraica, significa: 
“Chi è come Dio?”.
La diffusione del culto dell’arcangelo Gabriele, il cui nome significa “Dio è for-
te”, è più tarda: si attesta attorno all’anno Mille. 
Gabriele è l’angelo inviato da Dio, e nell’Antico Testamento è mandato al pro-
feta Daniele per aiutarlo a interpretare il senso di una visione e per predirgli la 
venuta del Messia. Nel Nuovo Testamento è presente all’annuncio della nascita 
del Battista a Zaccaria, e nell’Annuncio a Maria, messaggero della Incarnazione 
del Figlio di Dio.
Raffaele è uno dei sette angeli che, si dice nel libro di Tobia, stanno sempre 
al cospetto del Signore. È l’inviato di Dio che accompagna il giovane Tobia a 
riscuotere un credito nella Media e lo riporta sano e salvo in Assiria, assieme 
a Sara, la sposa, che ha guarito dal suo male, come guarirà il padre Tobi dalla 
sua cecità. Il suo nome significa infatti “medicina di Dio”, ed è venerato come 
guaritore.

www.comuni tapastora lemagenta . i t

ORATORI IN FESTA
Domenica 26 settembre alle ore 10.30

al campo parrocchiale della parrocchia dei Ss. Carlo e 
Luigi (Pontevecchio) si celebrerà la S. Messa per tutta la 

Comunità, dedicata alla festa degli oratori,
cui seguirà un aperitivo. 

Domenica 3 ottobre (il 10 ottobre per la parrocchia 
Sacra Famiglia) in ogni oratorio della nostra Comunità si 
organizza un momento di festa cui sono invitati bambini, 

ragazzi, ma anche famiglie e tutti coloro che hanno a cuore 
l’oratorio e credono sia un ambiente dove si possa crescere 

e divertirsi, con il gusto di stare insieme.

FARE RETE PER L’INCLUSIONE
Martedì 28 settembre alle ore 20.45 presso l’aula magna del Cen-
tro Paolo VI si terrà un incontro dedicato al tema della disabilità e, in 
particolare, alla necessità di “FARE-RETE”, insieme, per un’autentica 
e concreta inclusione. È un’occasione importante per l’ascolto, per il 
confronto e per proporre un inizio di cammino insieme.  Organizzato 
dalla nostra Comunità Pastorale, l'incontro è aperto a chi opera in 
oratori e parrocchie, associazioni familiari, enti territoriali e socio-sa-
nitari e a tutti coloro che vivono la Comunità, la città, il territorio. Tutti 
possono, possiamo diventare inclusivi. Lo stimolo di tale incontro è 
rappresentato anche dalla nascita della neo consulta della Diocesi di 
Milano per le disabilità, impegnata ad ascoltare le singole realtà locali 
e a coltivare questo stile di collaborazione.

SETTIMANA STRAORDINARIA CONFESSIONI
Da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre

si terrà in basilica una settimana straordinaria di confessioni 
con la presenza dei sacerdoti della Comunità Pastorale dalle 
ore 9.15 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.

PREGHIERA E ADORAZIONE
Lunedì 4 ottobre (ore 21-22.15), nella chiesa della Sacra Famiglia tor-
na "Roveto ardente" - La Parola di Dio pregata davanti all'Eucaristia, 
un momento di preghiera e adorazione aperto a tutti.

RACCOLTA PER HAITI
Domenica scorsa sono stati raccolti 12.413 euro

a favore della popolazione di Haiti. I fondi verranno dati a Suor Mar-
cella Catozza, della Fraternità Francescana Missionaria di Busto Arsi-
zio, missionaria ad Haiti.

È un grande risultato pensando che l’As-
sociazione è nata solo 5 anni fa.
Si ringraziano tutti i volontari, fedeli e cit-
tadini della nostra Comunità magentina.
Ricordiamo che l’idea di una “men-
sa per i poveri”, a Magenta, affonda le 
sue radici agli inizi degli anni duemila, 
trovando finalmente concretizzazione 
nell’ottobre del 2015, dalla sinergia tra 
la Comunità Pastorale di Magenta - gui-
data da Don Giuseppe Marinoni - e un 

gruppo di associazioni caritatevoli gui-
dato dalla Caritas cittadina, coordinata 
da Aurelio Livraghi.
Il 22 gennaio 2016, 22 soci fondatori 
hanno dato ufficialmente vita all’asso-
ciazione Non di Solo Pane che, un mese 
dopo, ha aperto le porte del Refettorio di 
Comunità, successivamente intitolato 
alla memoria di Mons. Giuseppe Locatel-
li, in via Moncenisio 29. Oggi questa real-
tà è ancora viva e pulsante, grazie all’im-

pegno dei tantissimi soci e volontari (in 
tutto circa 200, il 90% dei quali è anche 
socio) che ogni giorno si impegnano per 
il prossimo e che neppure la pandemia 
ha potuto fermare.
Nel dare comunicazione di questo bel 
“numero” (100.000!) intendiamo ringra-
ziare, senza poterli nominare, tutti coloro 
che sostengono Non di Solo Pane, per-
mettendoci di poter offrire sempre - ci 
auguriamo - un servizio ai più poveri.

NON DI SOLO PANE CONSEGNA IL PASTO n. 100.000
Giovedì 23 settembre 2021, è stato consegnato il 100 millesimo pasto presso il Refettorio Non di Solo Pane


