
UN ANNO PER SCOPRIRE S. GIANNA

III DI PASQUA

DOMENICA 1° MAGGIO

Da tempo sentiamo parlare dell’Anno Centenario di Santa 
Gianna Beretta Molla e in effetti un po’ di curiosità ci è 
venuta. Sarà solo un anno di grandi celebrazioni? Lo do-
mandiamo a don Giuseppe Marinoni, parroco della nostra 
Comunità Pastorale che ha proprio in S. Gianna la sua com-
patrona: «Questa domanda ci aiuta a cogliere quali sono i 
due scopi di questo anno straordinario. Il primo: conoscere 
chi è Santa Gianna e scoprire l’attualità del suo messag-
gio. Sia come donna, sia come professionista impegnata, ha 
qualcosa da dire alle donne del terzo millennio. Ma ha molto 
da dire anche a noi cristiani del terzo millennio per come 
ha vissuto il suo percorso di fede alla ricerca della propria 
vocazione e camminando dietro a Gesù. Il secondo scopo è 
quello di scoprire che tutti: tu che mi poni le domande, io 
che rispondo, tu che stai leggendo… tutti, nessuno escluso, 
siamo chiamati alla santità.

Spesso la sentiamo richiamare questo fatto fondamentale. 
«Sì, perché è un mio profondo convincimento. Una scoperta 
importante, che ho fatto a mia volta, e che mi ha reso così 
contento da non poter fare a meno di desiderare che anche 
gli altri la facciano propria».
C’è un legame tra l’Anno della Santità, vissuto nel 
2016/2017 e questo anno del Centenario che ci avvicinia-
mo a vivere? «Questo Anno Centenario, infatti, segna una 
certa continuità con quella proposta e l’esperienza vissuta in 
quell’anno. La santità è possibile e Gianna ha corrispo-
sto pienamente a questa chiamata. Lei ci mostra come il 
rispondere prontamente, totalmente, liberamente e con gioia 
a Cristo Gesù porta a vivere in pienezza la propria umanità. 

E sarà bene ricordare che è Santa, non unicamente in se-
guito al gesto finale dell’aver dato la sua vita per la figlia 
che portava in grembo, ma in quanto ha sempre cercato 
di vivere il suo essere giovane, sposa, mamma e medico 
ispirandosi a Gesù e al suo Vangelo.»

In concreto, cosa vorrà dire per noi?
«Si potranno fare alcuni passi concreti. Segnalo i primi: in-
nanzitutto, la visita alle famiglie che inizierà nelle prossime 
settimane, parrocchia per parrocchia. Verremo a portare a 
tutti la benedizione del Signore e anche un messaggio e 
una parola di santa Gianna per le famiglie. Il secondo 
passo corrisponde a due momenti di incontro, già in calen-
dario. Sono anch’io curioso di ascoltare, sabato 7 maggio, 
Costanza Miriano, che non conoscevo e mi è stata segna-
lata da alcune coppie di sposi entusiaste di lei. Dicono che 
sia molto profonda e nello stesso tempo simpatica. Il tito-
lo del suo intervento sembra contenere una impercettibile 
provocazione: “Santa Gianna: moglie, mamma, medico e 
santa: troppo per noi donne normali?”. Affronterà il tema 
dal suo punto di vista di moglie, mamma e giornalista. Spero 
che l’orario scelto, alle tre del pomeriggio, possa favorire 
la partecipazione di molti, soprattutto delle giovani coppie. 
In coincidenza, poi, con il termine dell’Anno Amoris Laeti-
tia voluto da Papa Francesco, abbiamo invitato mercoledì 
8 giugno il Vescovo di Novara, Mons. Franco Brambilla, 
esperto di pastorale familiare, a tenere un incontro. 
Entrambi si terranno al Centro San Paolo VI.
Prepariamo allora il nostro cuore a vivere, con i giusti atteg-
giamenti, l’Anno Centenario che sta per iniziare».
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Ecco i primi appuntamenti del centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla, 
compatrona della nostra Comunità Pastorale, che ci apprestiamo a vivere compiutamente 
a partire da domenica 15 maggio. 

INIZIO ANNO CENTENARIO
Celebrazione eucaristica e 
apertura della Porta Santa
Domenica 15 maggio
Ore 10.30 basilica:  
S.E. Card. Angelo Bagnasco
Ore 17: santuario/chiesa  
parrocchiale Mesero:  
S.E. Card. Angelo Bagnasco
Lunedì 16 maggio
Ore 21, Madonna del Buon 
Consiglio/chiesa parrocchia-
le S. Giuseppe Lavoratore: 
Mons. Luca Raimondi

INCONTRO CON COSTANZA MIRIANO
“Moglie, mamma, me-
dico e santa: troppo per 
una donna normale?”. È 
il titolo dell’evento pub-
blico per le famiglie con 
la giornalista e scrittrice 
Costanza Miriano che si 
terrà sabato 7 maggio 
alle ore 15, nell’Aula Ma-
gna del Centro Paolo VI di 
Magenta, nell’ambito delle 
iniziative organizzate per 
l’Anno Centenario della 
nascita di Santa Gianna 

Beretta Molla che si aprirà 
ufficialmente domenica 
15 maggio 2022.
Costanza Miriano, spo-
sata, ha quattro figli, due 
maschi e due femmine 
(e un solo marito, come 
simpaticamente intende 
sempre precisare). Per 
quindici anni ha lavorato 
al telegiornale nazionale, il 
tg3, ora invece si occupa 
di informazione religiosa a 
Rai Vaticano.



L ITURGIA
Domenica 1° maggio  Gv 8, 12-19 III di Pasqua
Lunedì 2  Gv 5, 19-30 
Martedì 3  Gv 14, 1-14 Santi Filippo e Giacomo (Festa)
Mercoledì 4  Gv 6, 1-15
Giovedì 5  Gv 6, 16-21
Venerdì 6  Gv 6, 22-29
Sabato 7  Gv 6, 30-35
Domenica 8  Gv 15, 9-17 IV di Pasqua
Solennità: Santi Filippo e Giacomo, apostoli. La Chiesa celebra in uno stesso 
giorno la festa dei due apostoli Filippo e Giacomo. Essi non sono ricordati dalla 
tradizione come protagonisti di fatti straordinari, ma come uomini generosi che 
risposero immediatamente alla chiamata di Gesù e, insieme agli altri apostoli, vis-
sero alla sua sequela. Il loro nome è inserito nel numero dei Dodici.

CATECHESI ADOLESCENTI 
E GIOVANI

Ecco il calendario degli incontri per preadolescenti, 
adolescenti e giovani:
1a media
SGBSGE martedì 3 maggio, alle ore 17/18
PV martedì 3 maggio, alle ore 18/19
PN martedì 3 maggio, alle ore 21/22
Sacra giovedì 5 maggio, alle ore 18/19
Samma giovedì 5 maggio, alle ore 18/19
2a media
Incontro cittadino venerdì 6 maggio, alle ore 18/19
3a media
Pizzata + Incontro cittadino in Samma venerdì 6 maggio, 
alle ore 19.30/22
Adolescenti (1a/2a/3a superiore)
Incontro cittadino lunedì 2 maggio, alle ore 21/22.30
18/19enni
Incontro S. Famiglia giovedì 5 maggio, alle ore 21/22.30

ORATORIO ESTIVO
Quest’anno l’oratorio estivo 2022 sarà all’insegna del  
Batticuore!! È questo il tema scelto dalla Fondazione Ora-
tori Milanesi per sottolineare l’importanza di vivere tutte le 
emozioni che ci fanno battere il cuore. 
L’oratorio sarà il luogo dove i ragazzi potranno vivere emo-
zionanti avventure, giochi, preghiere e attività speciali. I nostri 
oratori si stanno organizzando e, vista l’esperienza positiva 
degli ultimi anni, sarà riconfermata la suddivisione per fa-
sce d’età (con qualche differenza rispetto all’anno scorso).  
La proposta oratoriale estiva, sia per i bambini delle elemen-
tari che per i ragazzi delle medie, sarà per tutta la giornata. 
Prossimamente forniremo informazioni più dettagliate sia 
sulle iscrizioni, sia sulle attività.

EMOZIONI RITMATE
Venerdì 6 maggio alle ore 21.15 presso il Cinemateatro-
nuovo si terrà lo spettacolo “Emozioni Ritmate”, spettacolo 
di beneficenza con la partecipazione inclusiva di ragazzi 
con esigenze speciali.
Prevendita presso la biglietteria del CTN (intero 10 €; ridot-
to 6 €).
Il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato interamente per l’in-
stallazione di una giostrina inclusiva e la riqualificazione 
del parco giochi dell'oratorio Sacra Famiglia.

CORSO ALL’AFFIDO FAMILIARE
Da martedì 3 maggio parte il corso introduttivo all'affido 
familiare e alle altre forme di sostegno tra le famiglie. Il 
corso è gratuito e si svolgerà a Inveruno in Largo Pertini 2 
presso la Sala Virga della Biblioteca Comunale. 
Per informazioni e iscrizioni: Servizio affidi 320.4317502 af-
fidi@servizipersona.it (Ambito Magentino) // 346.7268934 
- affidicastano@lagrandecasa.it (Ambito Castanese)

ROVETO ARDENTE
Lunedì 2 maggio, alle ore 21 nella chiesa della S. Famiglia 
si terrà “Roveto Ardente - La Parola pregata davanti all’Eu-
caristia”, momento di preghiera e adorazione aperto a tutti.

ROSARIO A PONTENUOVO
Col mese di maggio comincia il mese dedicato alla Ma-
donna e alla preghiera del Rosario. Segnaliamo gli appun-
tamenti a San Giuseppe Lavoratore: domenica 1° maggio 
alle ore 17 si reciterà in chiesa parrocchiale. Martedì 3 sarà 
itinerante, con ritrovo alle ore 20.45 davanti alla Chiesa 
parrocchiale. Mercoledì 4 il ritrovo sarà in via S. Gianna. 
Giovedì 5 si reciterà nella chiesetta del Buon Consiglio alle 
ore 15. Sabato e domenica mezz’ora prima delle Messe. 

UN MESSAGGIO DA DON LUIGI 
Don Giuseppe mi prega di mandare un saluto e assicurare 
una preghiera alle tante persone che da qualche tempo, a 
causa della mia salute, non incontro e non sento.
Volentieri lo faccio pensando alla Chiesa di cui siamo figli. 
Chiesa che cerco di amare e da cui mi sento ben voluto, così:
“Tu, Chiesa, sei come roccia che precipita dall’eternità…
Sei l’unico segno dell’eterno in questa terra”.
Il grande Bernanos a questo proposito scriveva:
“Non vivrei cinque minuti fuori dalla Chiesa; se mi si cac-
ciasse, vi rientrerei subito, a piedi nudi, con la corda al 
collo, non mi importa a quali condizioni”.
Con la stessa passione io amo e ricordo i figli della Chiesa, 
miei fratelli.  Don Luigi

La parrocchia San Giuseppe Lavoratore sta 
organizzando la Fiaccolina ’22, una fiaccolata 

aperta a tutti i bambini, preadolescenti e adolescenti del-
la città!
Sarà un evento unico: partiremo domenica 15 maggio 
dal Santuario della Madonna del Sangue di Re (VB) e vi-
vremo una giornata intensa di preghiera, corsa e tanto, 
tanto divertimento. Non puoi mancare!
Scannerizza il codice QR qui sotto, o visita direttamen-
te il sito internet della comunità pastorale per scoprire 
tutti i dettagli. Troverai una spiegazione dettagliata della 
giornata e di cos’è una fiaccolata, un video della scor-
sa edizione e tutti i moduli necessari per iscriverti e non 
perderti l’occasione di partecipare.
Domenica 1° maggio alle ore 17.30  
in Oratorio a Pontenuovo ci sarà una  
presentazione dedicata a genitori e figli.  
Ti aspettiamo!


