
Arrivano i Santi

Seconda dopo la Dedicazione

DOMENICA 31 OTTOBRE

Miei Cari,
 “arrivano i Santi”! È vero, perché oggi è il 31 ottobre 
e domani sarà il primo di novembre, solennità di Tutti i 
Santi: è un’evidenza.
 “Arrivano i Santi”: questa espressione, soprattutto 
per chi è avanti negli anni, è il modo in cui constatiamo 
che il tempo corre veloce, così veloce che appena dopo 
i Santi arriva subito San Martino, e poi l’Avvento… e 
siamo già a Natale!
 “Arrivano i Santi”, vorrei aggiungere, per ricordarci 
che loro non sono degli extraterrestri, che vivono chissà 
dove. Ci vengono incontro, ci vogliono bene, e con-
tinuano a ispirare in noi pensieri e desideri di Cielo. 
Pensate a un san Carlo, o, in particolare per noi, al già 
citato san Martino.
Pensate a san Giuseppe, o a santa Gianna. Su tutti - e 
più di tutti - pensate a Lei, Maria, la mamma di Gesù e 
madre nostra.

 “Arrivano i Santi” e con loro, il giorno dopo, i fedeli 
defunti, che si commemorano il 2 di novembre. Perché, 
ne sono certo, moltissimi dei nostri cari sono i primi san-
ti che pregano per noi e con noi. Visiteremo il cimitero, 
pregheremo sulle loro tombe e invocheremo anche la 
loro intercessione.
 Ma, ancora, “arrivano i Santi” che siamo anche noi, 
in cammino verso questo indicibile traguardo. Che non 
è l’eccezione prevista per qualcuno, ma il dono che Dio 
nella sua bontà desidera offrire a ciascuno di noi.

 Miei cari, sentiamoci allora tutti in cammino verso 
la santità e invochiamo il Santo numero uno, Gesù, il 
Risorto, che siamo chiamati ogni giorno a contemplare 
nella sua bellezza guardando il Crocifisso nella consape-
vole che è Lui, Gesù, “la bellezza che salva il mondo”.

don Giuseppe

n. 301

Ss. MESSE SANTI e DEFUNTI
CIMITERO S. MARTINO SS. CARLO

E LUIGI
SS. GIOVANNI B.
E GIROLAMO E. S. GIUSEPPE L. S. FAMIGLIA

1°novembre 15 7.30 – 9 – 10.30 
18 - 21 9.30 8 – 10.30 – 17.30 11 8.30-10.30-18.30

2 novembre 15 7 - 8.30 – 18 - 21 8.30 8.30 - 21 11 8.30- 21

L’ARCIVESCOVO A MAGENTA
Venerdì 12 novembre, alle ore 21 in basilica,
l’Arcivescovo di Milano, S.E. Mario Delpini, celebrerà

la Santa Messa per tutti i defunti della Comunità Pastorale.
La presenza di Monsignor Delpini è in occasione della festa 
patronale di S. Martino, in particolare per pregare per tutti co-
loro che hanno perso la vita durante la pandemia.
La sua presenza è anche un segno di ringraziamento per 
il personale medico sanitario dell’Ospedale Fornaroli (che 
quest’anno compie 50 anni dalla inaugurazione dell’attuale 
sede), impegnato particolarmente nei mesi scorsi a causa del 
Covid-19 e non solo.
La celebrazione sancirà anche la chiusura della Perdonanza.
A seguire l’Arcivescovo benedirà i presepi artistici della Basilica.



L ITURGIA
Domenica 31 Lc 14, 1a. 15-24 - II dopo la Dedicazione 
Lunedì 1  Mt 5, 1-12a - Tutti i Santi
Martedì 2  Gv 5, 21-29 - Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Mercoledì 3  Gv 8, 12-19
Giovedì 4  Gv 10, 11-15 - San Carlo Borromeo
Venerdì 5  Gv 14, 2-7
Sabato 6  Mt 11, 25-27
Domenica 7  Lc 23, 36-43 - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Solennità della settimana: Tutti i Santi. La Chiesa pellegrina sulla terra celebra il 
primo giorno di novembre la comunione con tutte le sue membra che sono nella 
gloria del Signore, con le quali forma l’unico e totale corpo di Cristo.
La solennità sorse nel IV secolo nella Chiesa siriaca, dove era chiamata festa di 
“tutti i martiri”. Papa Gregorio IV nell’835 fissò la solennità al 1° novembre.
La venerazione dei santi è genuina espressione del culto dovuto all’unico santo, 
Dio. All’origine di essa sta infatti l’intuizione che Dio, il santo inaccessibile, ama 
al punto da comunicarsi alle sue creature, effondendo in esse la propria vita, la 
propria santità. 

PERDONANZA
DI SAN MARTINO

Patrono della Città di Magenta
Da sabato 6 novembre a venerdì 12 novembre
in basilica si terrà la Perdonanza di San Martino.

È un tempo straordinario per implorare
e ottenere la misericordia di Dio,

con il dono dell’indulgenza.
Durante la Perdonanza è assicurata la presenza di Con-
fessori negli orari di apertura della basilica, perché sia 
agevole l’accostarsi al Sacramento del perdono.

SABATO 6 NOVEMBRE
Ore 18 Santa Messa e accoglienza delle Reliquie

del giovane beato Carlo Acutis.
Inizio della “PERDONANZA DI SAN MARTINO”

 con l’apertura della Porta Santa

DOMENICA 7 NOVEMBRE
Solennità di Cristo Re e Festa patronale di San Martino

Ore 10.30 Santa Messa presieduta da don Aurelio Frigerio, 
nel suo 40° anniversario di Ordinazione sacerdotale, alla 

presenza delle Autorità e delle Associazioni cittadine.

Ore 16 (Chiesa Sacra Famiglia)
RESONET IN LAUDIBUS

“Jesu! Rex admirabilis”, Meditazione in parole e musica

CONFESSIONI
Da lunedì 8 a sabato 13 novembre,

presenza di due Confessori
nelle ore di apertura della Basilica (8.30/12 - 15.30/19)

GIOVEDI 11 NOVEMBRE
Festa liturgica di San Martino

Ore 10 Santa Messa concelebrata.
N.B. È sospesa la celebrazione delle Ss. Messe alle ore 7 – 8.30 e 18

Ore 16 - Ragazzi delle Elementari e delle Medie
Preghiera in Basilica e merenda in Oratorio

Ore 21 CONCERTO DI SAN MARTINO
e Conferimento del 22° San Martino d’Oro

VENERDI 12 NOVEMBRE
Ore 21 Santa Messa per tutti i defunti

della Comunità Pastorale
presieduta da S. E. Mario Delpini

Arcivescovo di Milano
e chiusura della Perdonanza

Benedizione dei presepi della Basilica.

MEDITAZIONE IN MUSICA
Domenica 7 novembre alle ore 16 nella chiesa della Sacra 
Famiglia si terrà “JESU! Rex Admirabilis”, meditazione in pa-
role e musica con la partecipazione della Erato’s Voice & En-
semble e diretto da Giulio Leone. Le offerte raccolte saranno 
devolute a “Non di Solo Pane”. Green Pass obbligatorio.

S. VINCENZO: GRAZIE! 
Domenica 10 ottobre, il gruppo San Vincenzo di Magenta 
ha organizzato una raccolta fondi al termine di alcune Ss. 
Messe in Basilica, per un totale di ben 1.084 euro e di altri 
195 euro il sabato successivo.
Il gruppo coglie l’occasione di ringraziare i cittadini e i fe-
deli per la generosa risposta. “La collaborazione dei nostri 
concittadini ci commuove sempre e la provvidenza ‘inonda’ 
di gioia la nostra Conferenza San Vincenzo di san Martino”, 
fanno sapere le volontarie.

ATTENZIONE! LAVORI IN CORSO
Si avvisa che nella Parrocchia dei Ss. Giovanni Battista e Gi-
rolamo Emiliani, causa lavori in chiesa le Messe feriali saran-
no celebrate nel salone dell’oratorio fino al termine dei lavori. 
Sabato e domenica verranno comunque celebrate in chiesa.

ADORAZIONE EUCARISTICA
A partire da venerdì 5 novembre e ogni primo venerdì del 
mese, nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore (Pontenuo-
vo) avrà luogo l’adorazione eucaristica dalle ore 9 (succes-
sivamente alla Messa delle 8.30) alle 11.

CORSO BIBLICO
Domenica 31 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 Pastora-
le Magenta") torna il corso biblico, proposta di formazione 
condotta da don Giuseppe.

HAITI, LA SITUAZIONE
“Ciao a tutti, da domani cominciamo a razionare il cibo, 
dando un solo pasto al giorno perché sta finendo il gas. 
Domani finirà l’acqua potabile che abbiamo razionato 
ma comunque è terminata. 
L’acqua non potabile è finita da giorni. Poi aspettiamo di 
vedere cosa succede. Pare che domani sarà ufficialmen-
te annunziato lo sbarco dei Marines che prenderanno il 
controllo del carburante. 

Che la Madonna ci aiuti.”
Messaggio di Suor Marcella Catozza, missionaria ad Haiti


