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Dedicazione del Duomo di Milano

DOMENICA 17 OTTOBRE

Miei Cari,
scrivo questo articolo l’11 di ottobre, a 59 anni dall’inizio del 
Concilio Vaticano II. «Gaudet Mater Ecclesia!». La Madre 
Chiesa si rallegra… furono le prime parole di Papa Giovanni 
XXIII, quel giorno.
Anche oggi la Chiesa ha motivo di rallegrarsi, per ciò che 
si intravede come la possibilità di un nuovo inizio. Infatti, 
sabato 9 ottobre scorso, Papa Francesco ha aperto il percor-
so del Sinodo sulla sinodalità, con queste tre parole-chiave:  
COMUNIONE – PARTECIPAZIONE – MISSIONE.
La Chiesa è COMUNIONE, ovvero intima e profonda unione 
tra Cristo Gesù e il santo popolo di Dio, ed è finalizzata alla 
MISSIONE verso tutti gli uomini e le donne. 
Ma tutto questo si concretizza attraverso la PARTECIPA-
ZIONE, cui Papa Francesco ha dedicato un lungo passaggio 
del suo discorso:
«Ecco dunque la terza parola, PARTECIPAZIONE. Comu-
nione e missione rischiano di restare termini un po’ astratti se 
non si coltiva una prassi ecclesiale che esprima la concretezza 
della sinodalità in ogni passo del cammino e dell’operare, pro-
muovendo il reale coinvolgimento di tutti e di ciascuno. Vorrei 
dire che celebrare un Sinodo è sempre bello e importante, ma 
è veramente proficuo se diventa espressione viva dell’essere 
Chiesa, di un agire caratterizzato da una partecipazione vera.
E questo non per esigenze di stile, ma di fede. La parteci-
pazione è un’esigenza della fede battesimale. Come afferma 
l’Apostolo Paolo, «noi tutti siamo stati battezzati mediante un 
solo Spirito in un solo corpo» (1 Cor 12,13). 
Il punto di partenza, nel corpo ecclesiale, è questo e nessun 
altro: il Battesimo. Da esso, nostra sorgente di vita, deriva 
l’uguale dignità dei figli di Dio, pur nella differenza di mini-
steri e carismi. Per questo, tutti sono chiamati a partecipare 
alla vita della Chiesa e alla sua missione. Se manca una reale  

partecipazione di tutto il Popolo di Dio, i discorsi sulla comu-
nione rischiano di restare pie intenzioni. Su questo aspetto ab-
biamo fatto dei passi in avanti, ma si fa ancora una certa fatica 
e siamo costretti a registrare il disagio e la sofferenza di tanti 
operatori pastorali, degli organismi di partecipazione delle dio-
cesi e delle parrocchie, delle donne che spesso sono ancora ai 
margini. Partecipare tutti: è un impegno ecclesiale irrinuncia-
bile! Tutti battezzati, questa è la carta d’identità: il Battesimo».
Miei cari, la SINODALITÀ per noi si concretizza in que-
sta PARTECIPAZIONE. Sentiamoci davvero tutti chiama-
ti, non ad essere semplici fruitori di un servizio (sacramenti, 
catechesi, carità…) che la Chiesa offre, ma partecipi e corre-
sponsabili, come amava dire in una letterina alla sua diocesi 
di Vittorio Veneto Papa Giovanni I:
«Ammesso che la Chiesa si possa dire una barca, 
i laici non viaggiano in essa come semplici passeggeri; 
fanno, invece, parte dell’equipaggio e, al loro posto, 
insieme al Papa, ai vescovi e ai presbiteri, sono corresponsa-
bili della traversata».

Miei cari, sinodalità è partecipazione!
don Giuseppe

È COME UN NUOVO INIZIO
Sinodalità è partecipazione

CORSO BIBLICO
A partire da domenica 24 ottobre (dalle ore 16 alle ore 17.30, 
presso il Centro San Paolo VI, con possibilità di seguire anche 
in diretta streaming dal canale Youtube Comunità Pastorale 
Magenta) inizia una nuova puntata del corso biblico, propo-
sta di formazione condotta da don Giuseppe. 
Quest’anno l’attenzione sarà rivolta all’Antico Testamento.
Ecco le date del Corso “INTRODUZIONE ALL’ANTICO TESTA-
MENTO – JHWH, il Dio di Abramo, Mosè, Davide, Elia”: 
24 e 31 ottobre, 14 – 21 e 28 novembre.

FAMIGLIA MISSIONARIA A Km0
Le famiglie missionarie a Km0 sono famiglie che abitano in strut-
ture della Chiesa: canoniche, oratori, edifici sussidiari nella dioce-
si di Milano. Sono una presenza attenta e accogliente, correspon-
sabile con preti e comunità parrocchiali nell’annunciare la buona 
notizia del Vangelo. Una presenza missionaria che ora comincia 
anche nella nostra Comunità Pastorale di Magenta, attraverso i 
concittadini Giuseppe Viola e Monica Garanzini attivi a Rozzano.
Per comprendere meglio questa esperienza potremo sentire 
mercoledì 20 alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale dei Ss. 
Giovanni B. e Girolamo E., in occasione del Rosario Missiona-
rio, la testimonianza di Giovanni e Chiara Balestrieri, che da 
nove anni abitano nella casa parrocchiale di Vigano Certosino 
insieme alle loro tre figlie. Diverse esperienze di missione alle 
spalle, le ultime in Sri Lanka e in Perù come fidei donum dio-
cesani. Al ritorno hanno colto la sfida di “ripartire” ma a Km0.

www.comuni tapastora lemagenta . i t



CRESCERE INSIEME 2.0
Riprende anche il Crescere Insieme 2.0, un servi-
zio di accompagnamento alla studio e sostegno 
educativo verso una maggiore autonomia per i 
ragazzi delle scuole superiori il giovedì pomerig-
gio nell’oratorio Sacra Famiglia con la seguente 
scansione oraria: 
ore 13/14 il pedagogista e i volontari accolgono i 
ragazzi in oratorio e iniziano a preparare insieme 
il pranzo // 14.30 pranzo insieme // 15 arrivo dei 
ragazzi che non pranzano in oratorio, momento 
di relax, gioco e sistemazione degli ambienti // 
15.30 servizio di accompagnamento allo studio 
// 17.30 uscita. Per info e iscrizioni contattare 
Emanuele (329.6712640).

VERSO IL CENTENARIO
DI S. GIANNA

È attiva la pagina Facebook “Centenario Santa Gianna”. 
L’hanno realizzata le suore del Verbo Incarnato come spa-
zio di informazione, dove saranno inserite tutte le notizie 
degli appuntamenti utili del centenario. È uno spazio inte-
rattivo: se qualcuno volesse raccontare qualche grazia ri-
cevuta per intercessione di santa Gianna e avesse piacere 
di pubblicarla, può contattare le religiose.

"Incontro ravvicinato del terzo tipo"
Cronaca dell’incontro con Papa Francesco
L’occasione di un regalo per il mio compleanno (era il 10 
giugno) ha mosso i miei familiari ad organizzarmi un viag-
gio a Roma dove in passato ho lavorato per un anno e mezzo. 
Durante uno di questi giorni (29 settembre) cadeva il mio 
nono anniversario di ordinazione e “INCREDIBILE” an-
che un posto all’udienza del mercoledì di Papa Francesco! 
Ancora più incredibile il posto è in seconda fila nella zona 
dove passa a salutare singolarmente!!
Nell’udienza Papa Francesco ricorda con tre parole il volto 
del Signore: vicinanza, compassione e tenerezza!
Dopo aver salutato i vescovi presenti ci raggiunge nella zona 
dove sono seduto; l’incontro con ognuno è proprio come il 
volto del Signore: spende più tempo dove trova una situa-
zione di sofferenza ed è più sollecito con gli altri. Arriva il 
mio turno, mi stringe la mano, mi presento e gli porgo i tanti 

saluti che mi sono stati chiesti; chiudo con “Ti vogliamo 
bene, vai avanti così” e lui si apre ad un grande sorriso di 
ringraziamento per il sostegno. 
Non ho le parole per descriverlo: il gesto per noi uomini è una 
comunicazione potente. 
È un incontro che mi segna ancora oggi.

Nicola, diacono

L ITURGIA
Domenica 17 - Gv 10, 22-30 Dedicazione del Duomo di Milano
Lunedì 18 - Lc 10, 1-9 San Luca evangelista
Martedì 19 - Mc 3, 13-19
Mercoledì 20 - Mc 6, 7-13
Giovedì 21 - Lc 10, 1b-12
Venerdì 22 - Lc 8, 1-3
Sabato 23 - Lc 5, 1-11
Domenica 24 - Mc 16, 14b-20 I Domenica dopo la Dedicazione (mandato 
missionario)
Santo della settimana: San Luca evangelista. Le testimonianze dei primi se-
coli sembrano concordi nel riconoscere in Luca l’autore del terzo Evangelo e 
degli Atti degli Apostoli. Originario di Antiochia in Siria, Luca scrive per i cristia-
ni provenienti dal paganesimo. Discepolo e compagno di Paolo nei suoi viaggi 
missionari, rimane con lui durante le due prigionie romane, quando tutti gli altri 
lo abbandonarono (II Tim. 4,9-11).
Luca nel suo vangelo, mette in luce l’amore misericordioso di Dio per l’umanità 
e soprattutto la predilezione di Gesù per i poveri e i peccatori. Centrali nel suo 
vangelo sono le parabole del ricco epulone e del figlio prodigo. A tutti comunque 
è rivolto l’invito a vivere una vita di povertà condividendo i propri beni con i fra-
telli in necessità e nel rinnegamento di se stessi per seguire il Maestro sulla via 
della croce. Nel suo vangelo importante è la presenza delle donne a partire dalla 
Madre di Gesù, di cui Luca ci ha lasciato l’immagine più perfetta.
Negli Atti degli Apostoli, Luca racconta il primo espandersi della Chiesa cri-
stiana fuori dalla Palestina con tutti i problemi di questa universalizzazione, 
nonché la prodigiosa attività apostolica e missionaria di Paolo. Nulla di sicuro 
si sa circa la morte di Luca. Le sue ossa furono portate a Costantinopoli e di là 
trasferite a Padova.

Incontri ragazzi e giovani
Ripartono gli incontri (catechesi) per preadolescenti, adolescenti 
e giovani. Ecco i giorni e gli orari validi per settimana prossima 
(dal 18 al 22 ottobre):
2a media Ss. Giovanni B. e Girolamo E. lunedì 18 ore 17.30/18.30; 
S. Famiglia martedì 19 ore 17.30/18.30; S. Giuseppe L. mercoledì 
20 ore 20.30/21.30; S. Martino giovedì 21 ore 18.30/19.30; Ss. Car-
lo e Luigi sabato 23 ore 11.
3a media S. Famiglia giovedì 21 ore 18.30/19.30; S. Martino 
giovedì 21 ore 18.30/19.30; S. Giuseppe L. giovedì 21 ore 21/22; 
Ss. Giovanni B. e Girolamo E. venerdì 22 ore 18/19; Ss. Carlo e 
Luigi sabato 23 ore 11.
adolescenti (1°/2°/3° superiore) lunedì 18 ore 21/22.30 a 
Ss. Carlo e Luigi.
18/19enni venerdì 22 ore 21/22 in S. Famiglia.

Laboratori creativi
In S. Famiglia sono prossimi a partire due laboratori creativi: il laborato-
rio per la stampa antica e quello di piccoli oggetti a mano in ceramica. 
Il primo si attiverà a partire da martedì 19 ottobre (ore 17-18.30) e in-
segna a realizzare biglietti e stampe, proprio come si faceva un secolo 
fa. Le altre date sono: 26 ottobre, 2 novembre, 9 novembre. 
Nel caso del laboratorio “Mani in Ceramica” riguarda la creazione di 
piccoli oggetti in ceramica, dalla modellazione alla pittura e si terrà a 
partire da martedì 23 novembre (sempre orre 17-18.30). Le altre date: 
30 novembre, 7 dicembre, 14 dicembre.
I laboratori sono gratuiti. Per ogni attività, a motivo delle restrizioni in 
vigore, il numero è limitato; occorrerà segnalare la partecipazione (che 
potete scaricare dal sito web della Comunità Pastorale, www.comuni-
tapastoralemagenta.it) entro il giorno precedente consegnando il mo-
dulo a Emanuele o con un messaggio WhatsApp al 329.6712640. 


