
Per amore, solo per amore

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

DOMENICA 20 MARZO 2022

G 
iuseppe dev’essere stato un uomo di poche parole.

I vangeli non ne riportano. Perfino nell’episodio in cui Gesù 
dodicenne si “perde” al tempio, parla Maria: «Figlio, perché 
ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cerca-
vamo». La delicatezza della mamma è quella di anteporre il 
papà nella frase. Non è solo il rispetto muliebre: è la sensibi-
lità rispettosa di una mamma e di una moglie per l’uomo che 
ama e che rispetta, ricambiata. 
Giuseppe parla poco, ma è ricco di gesti eloquenti e di sguar-
di intensi, gli stessi dei tanti padri e mariti che in questi giorni 
abbiamo visto piangere a causa del distacco dai propri affetti, 
dalla propria famiglia, a causa della guerra.
Giuseppe li comprende bene questi uomini. Perché anche lui 
ha rischiato di perdere la propria famiglia. Ha avuto il corag-
gio e la prontezza di mollare tutto per portare in salvo in un 
paese straniero Maria e Gesù. E ancora prima ha mostrato tut-
to l’amore nell’accettare in sposa una moglie in attesa di un 
figlio non suo e che, ancora, le ha creato un giaciglio quanto 
più accogliente per partorire nella terra dei suoi avi che, però, 
non gli ha offerto nemmeno un posto in albergo. Nel Vangelo 
si legge che fu Maria ad avvolgere il Bambino in fasce e a 
deporlo in una mangiatoia… Ipotizzo come più probabile 
che sia stato Giuseppe, in quanto una madre che ha partorito 
è sfinita. Ma è bello pensare che marito e moglie, freschi 
mamma e papà, insieme abbiano voluto sin da subito avere 
le più affettuose e attente cure per il proprio figlio neonato. 
Quel bambino così atteso e voluto, nei cui occhi e nei cui 
sorrisi chissà quante volte si saranno persi i suoi genitori.
Giuseppe è “l’uomo dei sogni”, di colui che si fa consigliare 

dalla Fede e dallo Spirito. È anche un uomo pratico: crea dal 
legno oggetti utili. Insegna al figlio il suo mestiere. Ciò che 
nei Vangeli non troviamo sono i tanti gesti che possiamo im-
maginare: una premurosa attenzione a Maria, un momento di 
gioco insieme a Gesù. Se ognuno di noi, chiudendo gli oc-
chi, ripensa ai momenti belli vissuti accanto al proprio papà, 
troverà episodi memorabili: quella volta che mi ha portato 
a cavalluccio sulle spalle in una notte stellata, quelle risate 
complici, quel momento in cui è sceso a tirare qualche cal-
cio al pallone dopo aver terminato la giornata al lavoro, il 
momento in cui mi ha soccorso dopo una caduta e relativa 
sbucciatura al ginocchio… 
Mi piace pensare a questo Giuseppe papà di un figlio speciale 
(ma c’è un figlio che non sia tale per ogni padre?), mentre 
provo a immaginarlo sposo di una donna altrettanto specia-
le. Quanto deve averla amata, quella giovane donna con cui 
ha trascorso una parte importante della sua vita fino alla fine 
dei suoi giorni. Immagino condividere desideri, dubbi, gioie 
e preoccupazioni, come tutti i mariti fanno con le proprie mo-
gli. Così diversi, ma così in sintonia sulle cose che contano 
davvero. 
Giuseppe è l’uomo che guarda il cielo con i piedi ben piantati 
per terra. Che ama incondizionatamente, che getta il cuore ol-
tre l’ostacolo, che esce dalla propria “comfort zone” e rischia 
tutto “Per amore, solo per amore” come s’intitola il romanzo 
che ha per protagonista proprio lui.
Uno sposo, un papà come tanti, unico e imitabile.

Andrea Ballocchi
consigliere pastorale

n. 318

GIORNATA
DEI MISSIONARI

MARTIRI 
Giovedì 24 marzo alle ore 21 
presso la Chiesa dei Ss. Giovan-
ni Battista e Girolamo Emiliani si 
ricorderà la Giornata dei Missio-
nari Martiri, con la testimonian-
za di Don Maurizio Cacciola.
Il momento è organizzato dal 
Decanato di Magenta insieme 
alla Commissione Decanale 
Missionaria.
Il ricavato del digiuno richiesto 
sarà inviato a Caritas Ambrosia-
na per l’emergenza Ucraina.

24 ORE PER IL SIGNORE 2022
“Per mezzo di Lui abbiamo il perdono”

Venerdì 25 e sabato 26 marzo, nella basilica di San Martino si celebreranno le 24 Ore
per il Signore, momento di adorazione e di preghiera. Ecco il programma:

Venerdì, 25 marzo Ore 18 Santa Messa dell’Annunciazione del Signore

Turni di Adorazione
Eucaristica

19 – 20 Movimento di Comunione e Liberazione
20 – 21 Gruppo del Rinnovamento nello Spirito
Alle 21 Adorazione eucaristica silenziosa e possibilità di Confessioni, fino alle 22.30

Sabato, 26 marzo Ore 8.30 Santa Messa

Turni di Adorazione
Eucaristica

  9.30 – 10.30 Azione Cattolica
10.30 – 11.30 Parrocchia Ss. Carlo e Luigi
11.30 – 12.30 Parrocchie Sacra Famiglia e S. Giuseppe Lavoratore
12.30 – 14.30 Parrocchia S. Martino e Comunità Pastorale
14.30 – 15.30 Parrocchia Ss. Giovanni Battista e Girolamo Emiliani
15.30 – 16.30 Movimento di Comunione e Liberazione 
16.30 – 17.30 Comunità Pastorale

Al termine Ore 17.30 Vesperi - Ore 18 Santa Messa  Durante le 24 ORE saranno disponibili sacerdoti per le Ss. Confessioni.



eSTATE con l’ORATORIO 2022 
Questa estate riprendono le vacanze con l’oratorio! Iniziamo 
a condividere le informazioni per i ragazzi dalla 5 elementare 
alla 3ª media. A partire dal 9 luglio saremo ospiti in casa 
autogestita presso Ca’ del Tiglio a Segonzano (Trento), in 
Trentino, a circa 700 metri d’altezza.
Immersa nel verde accanto al Santuario della Madonna 
dell’Aiuto, la casa ci permetterà di vivere una bellissima 
esperienza di amicizia, divertimento, immersione nella natu-
ra e, naturalmente, di fede!
L’autogestione ci aiuterà a creare un clima familiare e a far 
vivere ai ragazzi la dimensione del servizio. Confermando 
anche per quest’anno la divisione in più turni, vogliamo fa-
vorire il più possibile la partecipazione, cercando però di evi-
tare che un numero eccessivo di presenze metta a rischio la 
qualità educativa.

Quando? Ecco le date dei turni: 
5ª elementare e 1ª media dal 9 al 16 luglio 

2ª e 3ª media dal 16 al 23 luglio 
Costo: 230 euro.

La partenza col pullman per tutti i turni è prevista alle ore 8 
da Piazza del Mercato (ritrovo ore 7.45). Il ritorno è previsto 
per le ore 18.30/19 (traffico permettendo) sempre in piazza 
del mercato. Maggiori informazioni saranno date prima della 
partenza.
Possibilità di iscriversi entro il 7 giugno o fino a esaurimen-
to posti, consegnando a don Emiliano il modulo compilato e 
un acconto di 100 euro. È possibile iscriversi anche presso 
la segreteria della Parrocchia S. Martino (Via. S. Martino 1), 
aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 
alle 19.30.
Don Emiliano presenterà la proposta e prenderà le iscrizioni 
anche Venerdì 25 marzo alle 20.30 presso il salone dell’Ora-
torio Sacra Famiglia (via Cadorna).
NB: per evitare disguidi, non si prenderanno prenotazioni 
per telefono o e-mail. I ragazzi saranno considerati effetti-
vamente iscritti solo dopo la consegna del modulo e della 
caparra
A breve ci saranno aggiornamenti anche sulla vacanza per i 
ragazzi delle superiori.

CamminAdo
Per la Quaresima, la FOM invita i gruppi adolescenti a per-
correre un itinerario a piedi che avrà un carattere sia spiri-
tuale sia di animazione, sul tema della relazione personale 
con Dio che ci fa “incontrare” la gioia e ci mette al servizio, 
seguendo il comandamento dell’amore.
L’iniziativa è per domenica 27 marzo e uno degli itinerari 
proposti partirà proprio da Magenta, con destinazione Mo-
rimondo. Gli adolescenti dei nostri oratori magentini sono 
invitati a iniziare l’esperienza partecipando alla S. Messa 
delle 9 in Basilica, per poi partire a piedi seguendo il cammi-
no indicato dalla FOM. Ma saranno anche gli adolescenti di 
altri oratori del territorio a venire nella nostra Città per dare 
partenza al loro cammino… Per tutti loro facciamo il tifo e 
assicuriamo la nostra preghiera!

Adolescenti per l’Ucraina
La gioia di accogliere

Anche nella nostra città stanno iniziando ad arrivare famiglie 
ucraine che scappano dalla guerra. Come segno di acco-
glienza, gli adolescenti dei nostri oratori, coordinati dai loro 
educatori, organizzano un pomeriggio di gioco e animazione 
in Sacra Famiglia nel pomeriggio di Domenica 3 aprile. Tutte 
le nostre famiglie sono invitate a partecipare, per far sentire 
la nostra vicinanza a chi sta vivendo una situazione partico-
larmente difficile e per vivere anche noi la gioia dello stare 
insieme, accogliendo e costruendo legami di comunità.

Catechesi
preadolescenti
1a media
S. Giovanni B. e S. Girolamo E. - martedì 22 17 - 18
S. Giuseppe L. - martedì 22 21 - 22
Ss. Carlo e Luigi - martedì 22 18 - 19
S, Martino - giovedì 24 18 - 19
S. Famiglia - giovedì 24 18 - 19
2a media
Venerdì 25 18-21
Incontro cittadino con pizzata in Sacra Famiglia
3a media
Lunedì 21 19.15-22.30
Incontro cittadino con pizzata in Ss. Giovanni e Girolamo 
adolescenti
Lunedì 21 21-23 - Incontro cittadino in S. Giuseppe L.
giovani
Giovedì 24 ore 21-23 S. Famiglia

COLOMBA SOLIDALE
Sabato 26 e domenica 27 marzo presso le nostre chiese, 
avremo la possibilità di contribuire al progetto Tessere Lavo-
ro già avviato sul nostro territorio dalla Rete della Solidarietà, 
dalla fondazione San Carlo e dalla Cooperativa Albatros e fi-
nanziato dalla Fondazione Ticino Olona, Fondazione Cariplo e 
Fondazione Peppino Vismara. Come? Acquistando una dolce 
colomba che mai come ora può rappresentare il bisogno di 
pace desiderato da tutti noi.

NOTIZIE DALLA PASTORALE GIOVANILE

DEMOCRAZIA E TRANSIZIONE
Sabato 26 marzo dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la sala 
consiliare il Centro Studi Politico-Sociali J.F e R.F. Ken-
nedy organizza un convegno intitolato: “Democrazia rap-
presentativa, transizione economica e ambientale” cui 
intervengono Ferruccio de Bortoli, scrittore e giornalista 
nonché già direttore de “Il Sole 24 Ore” e del “Corriere 
della Sera”, e Alberto Mattioli, politico e collaboratore di 
“Avvenire”. L’evento, tenuto nel rispetto delle norme anti 
Covid-19, è stato organizzato in collaborazione con la Co-
munità Pastorale di Magenta, il Centro culturale don Ce-
sare Tregella, UrbanaMente e Radio Magenta.

UCRAINA: GRAZIE
PER LA GENEROSITÀ

Ancora una volta la Comunità Pastorale di Magenta può solo 
ringraziare tutti coloro che hanno dato un contributo per la 
solidarietà. Domenica scorsa, grazie alle offerte raccolte nel-
le varie chiese parrocchiali, si sono raccolti 15.950 euro, così 
suddivisi: S. Martino: 6.700 euro; Ss. Giovanni B. e Girolamo E. 
5000 euro; S. Famiglia 2.050 euro; Ss. Carlo e Luigi 1500 euro; 
S. Giuseppe 700 euro.

GRAN CONCERTO PER LA PACE
Sabato 26 marzo alle ore 20.45

al Teatro Lirico di Magenta
si terrà un concerto a ingresso libero. Le offerte verranno 
devolute interamente alla “San Vincenzo” di Magenta.



SPECIALE SANTA GIANNA
Miei Cari, i preparativi per l’Anno Centenario di Santa Gianna sono in corso: davvero il tempo si è fatto breve
e l’inizio - il prossimo 15 maggio in San Martino e Santuario e il giorno seguente a Pontenuovo - si avvicina.

Segnaliamo pertanto due appuntamenti in calendario:
0 martedì 22 marzo, alle ore 21, nella chiesa di san Giuseppe Lavoratore a Pontenuovo, si terrà la presentazione dei 
lavori di restauro della casa sponsale di santa Gianna;
0 sabato 2 aprile, ore 15.30, al Centro san Paolo VI viene proposto un momento di preparazione spirituale per tutti 
coloro che desiderano approfondire la conoscenza di santa Gianna, il suo messaggio, la sua spiritualità. Seguirà la S. Messa 
alle ore 18 in Basilica, e - di ritorno al Centro subito dopo - la cena in amicizia nella forma di un picnic (non potendo con-
dividere il cibo a motivo delle restrizioni per la pandemia, ognuno consuma ciò che porta da casa).
Una Commissione allargata della Pastorale familiare si è ritrovata a riflettere e ad avanzare proposte, perché questo anno 
possa diventare occasione propizia per una maggiore attenzione al cammino spirituale delle famiglie, esigenza da riportare 
sempre al centro dell’azione pastorale. Don Giuseppe

Juliana Grantz, giovane cantante di New York, ha dedicato una 
canzone a Santa Gianna Beretta Molla di Magenta, morta per do-
nare la vita alla figlia che stava per nascere. E non può esserci sa-
crificio, se non c’è amore”. L’immagine della «santità» è racchiusa 
in questo verso della canzone che la giovane cantautrice catto-
lica di New York, Juliana Grantz, ha scritto e dedicato a Santa 
Gianna Beretta Molla. Spiega, in maniera chiara, la scelta estre-
ma di amore compiuta dalla santa, che ha voluto sacrificare la 
propria vita per salvare quella della figlia che portava in grembo.
La musica e la fede svolgono entrambe un ruolo fondamentale 
nella vita della diciassettenne Juliana Grantz, che ha scelto di 
scrivere canzoni per Gesù perché ritiene sia questa la sua mis-
sione nella vita.
Cresciuta scolasticamente e musicalmente attraverso l’home 
schooling, è stato grazie alla partecipazione a un progetto reli-
gioso destinato ai giovani che ha conosciuto la storia di Santa 
Gianna Beretta Molla. Una storia - quella di una donna che è 
stata moglie, madre e medico esemplare - che ha immedia-
tamente affascinato Juliana, spingendola ad approfondire la 
conoscenza e a sceglierla come «confirmation saint», ovvero 
come santa madrina della sua Cresima. Juliana è stata talmen-

te ispirata dalle lotte, dai trionfi e dal sacrificio della sua 
santa prediletta che si è sentita altresì chiamata a scrive-
re una canzone su di lei: «La canzone di Gianna» (Gianna’s 
Song), oggi pubblicata sulle principali piattaforme musi-
cali. Sul suo canale YouTube è disponibile anche il video 
ufficiale del brano, che Juliana esegue al pianoforte.
Intanto, la nostra Comunità Pastorale di Magenta, insie-
me alle Comunità, ecclesiali e civili, di Magenta e di Me-
sero, in collaborazione con la Diocesi di Milano stanno 
lavorando alla preparazione dell’Anno Centenario della 
nascita di Santa Gianna Beretta Molla (4 ottobre 1922) 
che si aprirà ufficialmente il 16 maggio 2022 per con-
cludersi il 28 aprile 2023. E per questa occasione la can-
tautrice di New York ha preparato un video messaggio 
che sarà proiettato nel corso delle celebrazioni insieme 
al video della canzone.
Don Giuseppe ricorda ai fedeli che il 4 di ogni mese nelle 
quattro parrocchie di Magenta si tiene il ricordo della nasci-
ta di Santa Gianna, l’11 di ogni mese nella Basilica di San 
Martino il ricordo del suo battesimo e, infine, il 28 di ogni 
mese nel Santuario di Mesero il ricordo del suo transito.

TANTI AUGURI
DON FAUSTO!!

Tutta la
Comunità Pastorale augura 

un buon compleanno
a don Fausto

che proprio il 19 marzo
ha spento 95 candeline!! 

Tanti cari auguri
e un grosso grazie

per essere
sempre presente

e prezioso testimone
di Fede.

Una cantante di New York dedica una canzone a Santa Gianna Beretta Molla

ROSARIO E ROVETO
Mercoledì 23 marzo alle ore 21 nella chiesa di Sacra Fa-
miglia si reciterà il Rosario per la giustizia e la pace.
Lunedì 4 aprile, sempre alle ore 21 nella stessa chiesa si 
terrà “Roveto Ardente - La Parola pregata davanti all’Euca-
ristia”, momento di preghiera e adorazione aperto a tutti.

S. GIANNA, IL CULTO ARRIVA IN CINA!!
Il culto e la devozione a Santa Gianna Beretta Molla si diffon-
de nel mondo. Proprio questa settimana dalla Cina è giunto a 
Magenta padre Filippo Shi, sacerdote cinese della Compagnia 
di Gesù (come Papa Francesco), accompagnato da suor Ber-
nadette e da Lucia Ping, studentessa universitaria che sta re-
alizzando una tesi sul valore della vita e ha basato parte del 
suo studio sulla figura di Santa Gianna Beretta Molla. Inoltre 
intendono far conoscere e diffondere il culto di S. Gianna nella 
diocesi di Hong Kong. Don Filippo ha celebrato una funzione 
nella cappella della Santa a Mesero.

www.comuni tapastora lemagenta . i t



L ITURGIA
Domenica 20 - Gv 8, 31-59 Terza di Quaresima (Domenica di Abramo)
Lunedì 21 - Mt 6, 7-15
Martedì 22 - Mt 6, 16-18
Mercoledì 23 - Mt 6, 19-24
Giovedì 24 - Mt 6, 25-34
Venerdì 25 - Lc 1, 26b-38 Annunciazione del Signore
Sabato 26 - Mc 6, 6b-13
Domenica 27 - Gv 9, 1-38b Quarta di Quaresima (Domenica del cieco)
Solennità della settimana: Annunciazione del Signore. È una solennità che, prima 
della riforma liturgica, aveva un carattere squisitamente mariano come diceva il 
titolo stesso della festa: “ Annunciazione di Maria”. Il titolo odierno sposta l’ac-
cento sul Signore: “Annunciazione del Signore” si dice, ad indicare l’evento che si 
celebra, dal quale inizia un tempo nuovo sulla terra, l’incarnazione di Dio. Questo 
era già sottolineato del resto dalla data stessa, il 25 marzo, legata alla fissazione 
del Natale al 25 dicembre: nove mesi prima della nascita di Gesù, con l’annuncio 
dell’Angelo a Maria e il Fiat di lei, la Parola prende carne d’uomo nel seno di una 
donna che ha creduto a Dio e inizia il suo pellegrinaggio sulla terra. 
Nell’episodio biblico dell’annuncio, l’evangelista Luca presenta Maria come la 
personificazione del piccolo resto, povero e umiliato di Israele, di coloro che in-
carnano nella loro vita l’attesa di un salvatore, e offrono alla venuta del Messia 
il grembo in cui prendere forma d’uomo. È festa del Signore, questa, perché Dio 
trova accoglienza sulla terra e per la sua venuta la terra diventa feconda di vita; 
per questo è festa anche di Maria, la terra che lo accoglie, ed è festa di tutti perché 
nella sua povertà ormai la terra di tutti è abitata da Dio.

PREGHIERA PER INVOCARE 
PACE, PERDONO, GIUSTIZIA
Adorazione eucaristica silenziosa fino a quando finirà la 
pazzia della guerra in Ucraina e la pace sarà ritrovata. 
Ogni giorno per mezz’ora, alle ore 7.30 – 13 – 19, nelle chie-
se parrocchiali della nostra Comunità Pastorale, secondo il 
seguente calendario
 da lunedì 21 a sabato 26 Ss. Carlo e Luigi
 da lunedì 28 a sabato 2 aprile Ss. G. Battista e G. Emiliani
 da lunedì 4 a sabato 9 S. Giuseppe Lavoratore
 da lunedì 11 a sabato 16 San Martino
Nella speranza, tuttavia, che la drammatica situazione non 
perduri così a lungo.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 1° maggio, in ogni parrocchia della Comunità 
Pastorale di Magenta si celebreranno gli anniversari di ma-
trimonio. Le coppie che volessero solennizzare il proprio an-
niversario possono contattare la propria parrocchia fin d’ora. 
Maggiori informazioni saranno fornite più avanti.

La chiesa di San Giuseppe Lavoratore di Ponte Nuovo 
venne consacrata il 1° Maggio 1963 dall’allora Card. 
Montini, Arcivescovo di Milano, che solo un mese dopo 
venne eletto Pontefice col nome di Paolo VI.

La consacrazione della chie-
sa andava a concludere un 
progetto iniziato negli anni 
‘50 dalla società SAFFA e 
curato dagli architetti mila-
nesi Giovanni Muzio e Lo-
renzo suo figlio. Proprio a 
quest’ultimo venne affidata 
la progettazione della chie-
sa che risente comunque 
dell’influenza del padre.
Giovanni Muzio, uno dei 
massimi esponenti del mo-
vimento artistico Novecento, a Milano progettò opere 
che segneranno profondamente la città (Ca’ Brütta, Pa-
lazzo dell’Arte, la sede dell’Università Cattolica, Torre 
Turati…).
Il progetto di Ponte Nuovo, comunemente conosciuto 
come “Villaggio Saffa”, prevedeva la costruzione di al-
loggi per i dipendenti, un asilo nido, una scuola materna, 
una scuola elementare, una scuola professionale, impian-
ti sportivi, un cinema-teatro, negozi e naturalmente una 
chiesa con tanto di canonica.
In questo contesto visse anche la famiglia di Santa Gian-
na Beretta Molla, in quanto la casa sponsale era parte 
integrante dello stabilimento.
L’intento era di offrire ai dipendenti la possibilità di vive-
re la vita in tutte le sue dimensioni a un passo dal posto di 
lavoro. Inutile dire che questa onnipresenza della Saffa, 
in alcune circostanze venne vissuta come un po’ troppo 
invadente. Entrare oggi in questa chiesa, conoscendone 
l’origine, è come rimettersi nel solco di una storia che 
ancora continua.
Non possiamo non essere grati alle numerose pubblica-
zioni realizzate da Ermanno Tunesi che ci hanno raccon-
tato la storia della Saffa e di Ponte Nuovo, la stessa gra-
titudine va al Comitato per Pontenuovo che ci richiama 
non solo all’esercizio della memoria, ma a una responsa-
bilità quotidiana.

I TESORI DI CASA NOSTRAI TESORI DI CASA NOSTRA
CHIESA DI

S. GIUSEPPE LAVORATORE
PONTE NUOVO di MAGENTA

Architetto Luigi Muzio - inizio anni Sessanta XX sec.


