
Ritorniamo a far visita ai fratelli… 
per vedere come stanno (Atti 15,36)

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

DOMENICA 3 APRILE 2022

Miei Cari,
fra due settimane è Pasqua e ci prepariamo a viverla con fede 
mediante la nostra intensa partecipazione ai riti della Settima-
na Santa e la Confessione pasquale.
Nel frattempo, vi annuncio con gioia l’intenzione di noi sa-
cerdoti, consacrate e diacono di intraprendere dopo la Pasqua 
la visita alle famiglie (nei mesi di aprile e maggio, giugno e 
luglio, settembre e ottobre), prendendoci tutto il tempo che 
occorrerà per procedere in modo più pacato, calmo e tranquil-
lo rispetto alle benedizioni natalizie.
Siamo mossi dallo stesso desiderio degli apostoli:
«Ritorniamo a far visita ai fratelli… per vedere come stanno» 
- si legge nel libro degli Atti (v. 15,36).
Ritorniamo a farvi visita dopo due anni (2020 e 2021), in cui 

la pandemia ci ha suggerito di non passare di casa in casa.
Ritorniamo a farvi visita con tutte le precauzioni, nostre e 

vostre, perché sappiamo che ancora il virus non è stato del 
tutto debellato.

Ritorniamo a farvi visita per vedere come stanno le vostre 
famiglie, perché siete nel nostro cuore.

Ritorniamo a farvi visita con il desiderio di incontrare tutti, 
specialmente le tante persone anziane e sole che in questi 
due anni hanno sofferto più degli altri.

Ritorniamo a farvi visita per riallacciare rapporti con i più 
piccoli: bambini, ragazzi, adolescenti e giovani, a cui è 
sempre rivolto il nostro pensiero.

Miei cari, non ultimo però, c’è un altro motivo per ritornare 
a farvi visita.
È ormai prossima l’apertura dell’Anno Centenario di santa 
Gianna, il 15 maggio.
Siamo convinti che questa Santa - che è stata una giovane 
alla ricerca della sua strada come i nostri giovani, che ha vis-
suto in pienezza la sua vocazione di sposa e di mamma e che 
ha esercitato la professione di medico prendendosi cura con 
amore dei più piccoli e degli anziani ammalati - possa dire 
qualcosa di importante oggi a tutti noi. 
Vi porteremo il suo messaggio di bellezza e di speranza per 
questi nostri giorni, pur segnati dalla violenza e dalla guerra.
Come il Cristo, apparso risorto, dice ai suoi: «Pace a voi!» 
(Gv 20,19), ritorniamo a farvi visita per pregare insieme, affin-
ché la pace possa realizzarsi nel mondo, nelle nostre case, nei 
nostri cuori.
Nell’attesa di incontrarvi, auguro a tutti: Pace e Bene!

Don Giuseppe

n. 320

UN MONDO DI AMICI
Domenica 3 aprile dalle ore 15 alle 17 in ora-
torio Sacra famiglia gli adolescenti della Co-
munità Pastorale organizzano un pomeriggio 
di incontro, di gioco e di conoscenza aperto a 
bambini e famiglie ucraine, italiane e di ogni 
Paese. 
Vuole essere uno spazio per favorire gioco e 
amicizia tra bambini e l’occasione per gli adulti 
di incontrarsi. 
Nella Comunità Pastorale di Magenta sono 
presenti famiglie ucraine fuggite dalla guerra. 
Ci stiamo attivando per vivere un’importante 
ospitalità. La maggior parte di noi ha già contri-
buito economicamente o fornendo un alloggio, 
in questo caso vivremo un bel momento per 
contribuire a far sentire la nostra vicinanza e 
trascorrere insieme alcune ore di serenità.

VIA CRUCIS DA PONTE A PONTE
Venerdì 8 aprile alle ore 21 si terrà la Via Crucis itinerante tra le parrocchie di 
S. Giuseppe Lavoratore e Ss. Carlo e Luigi con partenza dall'area antistante la 
chiesa di Pontenuovo, percorrendo la via delle cascine. In caso di pioggia la 
preghiera si svolgerà in chiesa a Pontenuovo.

ROVETO
Lunedì 4 aprile, alle ore 21 nella chiesa di S. Famiglia si terrà “Roveto Ar-
dente - La Parola pregata davanti all’Eucaristia”, momento di preghiera e 
adorazione aperto a tutti.

www.comunitapastoralemagenta.it

DOMENICA DELLE PALME: Ss. MESSE CON PROCESSIONE
Chiesa Ora luogo di partenza

San Martino (Basilica) 10.30 Assunta

Ss. Carlo e Luigi 9.30 santuario

Ss. Giovanni B. e Girolamo E. 10.15 cortile parrocchiale

S. Giuseppe Lavoratore 11 asilo

Sacra Famiglia 10.30 oratorio



L ITURGIA
Domenica 3 aprile - Gv 11, 1-53 Quinta di Quaresima (Domenica di Lazzaro)
Lunedì 4 - Mc 8, 27-33
Martedì 5 - Gv 6, 63b-71
Mercoledì 6 - Lc 18, 31-34
Giovedì 7 - Gv 7, 43-53
Venerdì 8 - Giorno aliturgico 
Sabato 9 - in Traditione Symboli Mt 11, 25-30
Domenica 10 - Gv 11,55 - 12,11 (Domenica delle Palme)
Ricorrenza della settimana: sabato in Traditione Symboli. Fin dai tempi antichi il 
cammino catecumenale prevedeva la “consegna del Credo”: da qui l’espressione 
latina Traditio Symboli. I catecumeni, ricevuto il Simbolo, si impegnavano ad im-
pararlo a memoria: «Questo Simbolo è un sigillo spirituale, è la meditazione del 
nostro cuore e ne è come una difesa sempre presente: senza dubbio è il tesoro 
che custodiamo nel nostro animo» (Sant’Ambrogio). La Veglia in traditione Sym-
boli ripropone questo antico rito cristiano: partecipando a questa celebrazione 
insieme ai catecumeni che riceveranno i sacramenti dell’iniziazione cristiana 
nella Veglia Pasquale, i giovani della Diocesi hanno modo di testimoniare il dono 
della loro fede nel Signore Gesù.
Questa celebrazione vuole essere per ciascun giovane della nostra Diocesi il 
momento iniziale della “Settimana Autentica”, di giorni spesi nella vicinanza e 
nella confidenza con il Signore Gesù, per essere illuminati o confermati nella 
fede e nelle scelte vocazionali che la giovinezza porta con sé.

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, nella no-
stra Comunità Pastorale, secondo il seguente calendario
da lunedì 4 aprile a sabato 9 aprile - S. Giuseppe L.
da martedì 19 a sabato 23 aprile - San Martino

IN SOSTEGNO
DEL POPOLO UCRAINO

La Rete della Carità della Comunità Pastorale di Magenta so-
stiene circa 20 persone fuggite dalla guerra. Si tratta di donne e 
bambini, da un mese a 13 anni. 
“Vogliamo ringraziare di cuore tutti i cittadini di Magenta che 
hanno donato per queste famiglie. 
Grazie ai ragazzi del liceo Quasimodo che hanno donato viveri, 
a quelli del Bramante che hanno fatto un bonifico, a  ulteriore 
testimonianza della sensibilità dei giovani sul tema.
Grazie all’aiuto di privati cittadini, alla Casa di Accoglienza, alla 
nostra Comunità Pastorale, abbiamo a disposizione degli alloggi”. 
S. Vincenzo ha attivato il punto distribuzione vestiti adulti/ bam-
bini, biancheria da casa e altri beni di prima necessità. 
Inoltre, in via Santa Crescenzia alle famiglie ucraine che vengo-
no a fare la spesa possono trovare tutto ciò che è stato raccolto 
(cibo, prodotti igiene) nelle scuole di Magenta. È stato messo a 
disposizione un piccolo contributo per le spese gestionali delle 
utenze (degli alloggi), ci si è attivati ad accompagnare le persone 
in ospedale, dove la meravigliosa accoglienza e organizzazione 
ha permesso a queste persone di avere: tampone, visita, vacci-
nazioni e il rilascio di un documento che da loro diritto al medico 
e assistenza sanitaria. Il refettorio Non Di Solo Pane consegna 
il “fresco” (lunedì, mercoledì e venerdì) a tutte le famiglie ucrai-
ne che hanno trovato ospitalità a Magenta. C’è la disponibilità 
dell’Ambulatorio Elena Sachsel, e il consultorio decanale.
In questo difficile momento stiamo constatando la sensibilità 
di tutti i cittadini di Magenta, a cui va il nostro immenso grazie.

Rete della Carità

SERATA SU
TAKASHI PAOLO NAGAI

Giovedì 7 aprile alle ore 21 in Sala Consiliare si parlerà della 
figura di Takashi Paolo Nagai in un incontro intitolato “Ciò che 
non muore mai. Da Nagasaki un annuncio di speranza”. Si illu-
strerà la figura del medico sopravvissuto al disastro atomico di 
Nagasaki del 1945, e della sua testimonianza. Uomo di fede, di 
scienza e di pace ci ha lasciato libri splendidi, oggi ancora tutti 
da conoscere. L’ultimo si intitola: “Ciò che non muore mai”. Re-
latrice sarà la dottoressa Paola Marenco, medico, tra i fondatori 
e vicepresidente dell’associazione “Medicina e Persona”.
L’evento è organizzato dal Centro Culturale don Cesare Tragel-
la in collaborazione con la Comunità Pastorale e il Comune di 
Magenta. L’incontro sarà in presenza e con possibilità di col-
legamento streaming sul canale Youtube del Centro Culturale 
Don Cesare Tragella
“C’è gran necessità di un movimento per la pace composto 
da gente dedita alla pratica della giustizia, della pazienza 
e dell’amore, animata da un impegno che includa sacrificio 
personale e conversione del cuore. Perché senza tutto que-
sto non possiamo elevarci sopra l’egocentrismo che è il vero 
nemico della pace” - Takashi Paolo Nagai

PELLEGRINAGGIO A LORETO
Dal 2 al 4 luglio la Comunità Pastorale di Magenta organizza un 
pellegrinaggio a Loreto. Ci sarà una visita guidata della Basili-
ca e della S. Casa, con la possibilità di celebrare la S. Messa, e 
del centro di Loreto. Il secondo giorno è prevista un’escursione 
a Recanati con visita guidata del paese natale di Giacomo Le-
opardi e dei luoghi simbolici legati al grande poeta, filosofo e 
scrittore. Nel pomeriggio si farà un’escursione a Morrovalle e 
una visita guidata dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, fonda-
ta nel 1143, una delle Abbazie Cistercensi meglio conservate 
in Italia. Il terzo giorno visita di Ancona. Il costo per persona (in 
camera doppia) è di 425 euro (minimo 40 partecipanti).

Per info e prenotazioni
contattare la casa parrocchiale: 02.97298342.

RIFLESSIONI SUL VANGELO
Dal lunedì al venerdì, su Radio Magenta, alle 
ore 20.20 circa, dopo il radiogiornale c’è un 
momento di riflessione sul Vangelo e/o sulle 
letture della liturgia del giorno a cura dei sa-
cerdoti della nostra Comunità Pastorale.
Buon ascolto a tutti!

CAMMINARE INSIEME 
“Camminare è aprire frontiere, uscire, aprire porte e cercare 
strade”, afferma Papa Francesco. Parte da qui, dalla voglia di 
ritrovarci, di essere comunità e di aver voglia di fare quattro 
passi insieme la proposta di Pontevecchio rivolta a tutta la 
Comunità Pastorale:

“4X4 - 4 passi per 4 parole”
passeggiata con riflessione e preghiera. 

Domenica 10 aprile, alle ore 15.15 ci ritroveremo nel piazzale 
della chiesa dei Ss. Carlo e Luigi e da lì partiremo per una cam-
minata a ritmo blando, per tutti, fino alla cascina Pietrasanta 
in un tragitto nel verde. Lì sosteremo e insieme a don Gio-
vanni, sperimenteremo la gioia della Parola, di una preghiera 
semplice ma sentita, pronti a ripartire verso casa.


