
LE CINQUE W
dell’Anno di Santa Gianna

QUARTA DI PASQUA

DOMENICA 8 MAGGIO 2022

Miei Cari,
ormai alla vigilia dell’Anno Centenario di Santa Gianna (inizia do-
menica prossima), oggi mi atterrò alla regola delle 5 W per un’ef-
ficace comunicazione, rispondendo alle cinque domande seguenti.

1 - Who? [«Chi?»]
SANTA GIANNA, in primo luogo (leggeremo il libretto che sarà 
portato prossimamente nelle case), e NOI, un soggetto plurale, 
comprendente la Chiesa diocesana, le due Comunità - ecclesiali 
e civili - di Magenta e di Mesero, l’Azione Cattolica ambrosiana 
(sarà presente il 21 maggio in basilica per venerare la nostra Santa) 
e altri soggetti coinvolti, quali il Movimento per la Vita e i CAV, la 
San Vincenzo, i Medici Cattolici, l’Agenzia Duomo Viaggi…

2 - What? [«Che Cosa?»]
Iniziative spirituali, come l’apertura delle Porte Sante e la Visita 
alle famiglie; momenti formativi (7 maggio e 8 giugno), proposte 
artistiche-culturali (14 e 21 maggio), convegni (sulla Spiritualità 
e sulla Cura), giornate di festa, per esempio quella del 4 ottobre 
prossimo.

3 - When? [«Quando?»]
UN INTERO ANNO, dal 15 maggio 2022 al 28 aprile 2023, divi-
so in TRE TEMPI:
l’apertura, con l’invito; la festa della Nascita e dal Battesimo 
(attorno alle date del 4 e 11 ottobre); la conclusione, con un mes-
saggio rivolto a tutti per cogliere l’attualità, la modernità, la con-
temporaneità di Santa Gianna (cfr. San Giovanni Paolo II): «È proprio 
dei Santi, infatti, restare misteriosamente “contemporanei” di ogni 
generazione: è la conseguenza del loro profondo radicarsi nell’e-
terno presente di Dio» - Operosam diem, n. 3).

4 - Where?  [«dove?»]
Nei tre luoghi che registrano il suo passaggio in mezzo a noi, cioè 
Magenta, Ponte Nuovo e Mesero. Poi a Milano, in qualche oc-
casione, e a Trezzano sul Naviglio, dove si trova la prima chiesa 
dedicata a Santa Gianna in Diocesi, aperti ad altre realtà ecclesiali 
che nel mondo La venerano con molta devozione.

5 - Why? [«PerChé?»]
Miei cari, perché vogliamo conoscere la vita e il messaggio spi-
rituale di Santa Gianna e perché serve ricordare – come già 
nell’Anno della Santità del 2016/17 – che la chiamata alla san-
tità è rivolta a ciascuno di noi, in qualunque situazione di vita ci 
troviamo.

Don Giuseppe

n. 325

Venerdì 13 maggio
Ore 21 Magenta, Centro San Paolo VI

“Con il soffio dello Spirito per la civiltà dell’amore”: 
Beata Armida Barelli. Storia di una donna che 

ha cambiato un’epoca.
Relatore: Ernesto Preziosi.

Sabato, 14 maggio
Ore 21 Magenta, Sagrato della Basilica

di San Martino:
Illuminazione artistica della facciata

della Basilica con accompagnamento musicale 
a cura delle associazioni Fucsina

e Totem - La Tribù delle Arti.

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 

parrocchiale S. Giuseppe Lavoratore:
Mons. Luca Raimondi

Sabato 21 maggio ore 21, Magenta
Basilica di San Martino

Concerto del Coro
“Fondazione per la Scala di Milano”,

diretto dal Maestro del
Coro del Teatro alla Scala Alberto Malazzi

Mercoledì 8 giugno
ore 21, Magenta, Centro San Paolo VI

“Il nostro amore quotidiano
cinque anni dopo Amoris Laetitia”

Incontro con
Mons. Franco Brambilla,

Vescovo di Novara



L ITURGIA
Domenica 8 - Gv 15, 9-17 Quarta di Pasqua
Lunedì 9 - Gv 6, 44-51
Martedì 10 - Gv 6, 60-69
Mercoledì 11 - Gv 7, 40b-52
Giovedì 12 - Gv 7, 14-24 A metà della festa
Venerdì 13 - Gv 7, 25-31 B.V. Maria di Fatima
Sabato 14 - Mt 19, 27-29 San Mattia apostolo (festa)
Domenica 15 - Gv 13, 31b-35 Quinta di Pasqua
Santo della settimana: San Mattia apostolo. È l’unico dei dodici apostoli non 
scelto direttamente da Gesù, ma dalla primitiva comunità cristiana, per pren-
dere il posto di Giuda Iscariota. Mattia aveva seguito Gesù e ascoltato il suo 
insegnamento fin dall’inizio della sua predicazione, ed era stato fra i testimoni 
della risurrezione. Aveva perciò tutti i requisiti per poter entrare a far parte del 
collegio apostolico, come richiesto da Pietro nel racconto degli Atti degli Apo-
stoli (1,21-22).
Proposto con Giuseppe Barsabba, dopo la preghiera comune, la scelta cadde 
su di lui.

RACCOLTA PER L’UCRAINA
Fino a mercoledì 11 maggio, tutti i giorni (ore 11-12 / 18-
19) si raccoglieranno medicinali, generi alimentari e pro-
dotti per la cura e l’igiene (elenco completo sul sito www.
comunitapastoralemagenta.it) presso l’oratorio S. Famiglia 
(via Cadorna 12). Il materiale raccolto verrà recapitato dai
nostri volontari ai medici e alla Caritas ucraina di Leopoli.

ORATORIO ESTIVO NEWS!!
L’oratorio estivo sarà organizzato per tutta la Comunità 
Pastorale a partire dal 13 giugno per 4 settimane, i bam-
bini vivranno l’oratorio divisi in fasce d’età
- Dalla 1a alla 4ª elementare: oratorio S. Famiglia;
- 5ª el e 1ª media: oratorio Ss. Giovanni B. e Girolamo E.;
- 2ª e 3ª media: oratorio S. Giuseppe Lavoratore.
L’oratorio sarà dal lunedì al venerdì per l’intera giornata, sa-
ranno previsti anche dei giorni di gita e delle giornate di  in-
contri tra diverse fasce di età presso gli oratori di Ss. Carlo
e Luigi e S. Martino. Dall’11 al 15 luglio ci sarà una quinta
settimana in cui saranno aperti due oratori (uno per le ele-
mentari e uno per le medie).
Le iscrizioni inizieranno lunedì 16 maggio e saranno per
tutti presso l’oratorio della S. Famiglia.
CORSO ANIMATORI: sarà all’oratorio di S. Famiglia dalle
18.30 alle 22.30 (con cena al sacco) lunedì 9, 16 e 23 maggio.
Venerdì 13 maggio, con tutti gli animatori della Diocesi,
parteciperemo alla presentazione dell’oratorio estivo in
piazza Duomo a Milano.
VOLONTARI ORATORIO ESTIVO: martedì 24 maggio e 
martedì 7 giugno, alle ore 21 in S.Famiglia, si terranno due 
incontri per chi vorrà svolgere attività di volontariato in ora-
torio estivo: la serata del 24 maggio sarà dedicata a come 
accogliere ragazzi con esigenze speciali; in quella del 7 
giugno ci si occuperà invece del servizio mensa e manipo-
lazione degli alimenti.
Tutte le info su: www.comunitapastoalemagenta.it

La statua della Vergine che vediamo 
qui riprodotta, per più di cento anni 
ha guardato migliaia di bambini e 
ragazzi nel momento della loro cre-
scita non solo religiosa. Si trovava 
allora presso la chiesetta dell’Ora-
torio Maschile di Magenta dove 
ora c’è il Cinemateatro Nuovo.
Quando si decise la ricostruzio-
ne dell’Oratorio (primi anni 
’80), con annessa nuova 
Cappella, la statua venne 
messa in un ripostiglio 
fino al 1989 quando tro-
vò sistemazione pres-
so il Centro Rionale 
San Francesco e Santa 
Chiara appena costru-
ito (divenuto sede del 
Refettorio nel 2016).
Oggi la Vergine rivolge 
il suo sguardo benevolo 
su una delle attività ca-
ritative più significative 
presenti in città, “Non di 
Solo Pane”.
La statua della Madon-
na si sente naturalmente a 
casa sua, in un posto dove 
la condivisione dei bisogni 
primari delle persone viene 
praticata quotidianamente, 
ma guardandola bene, alle 
volte, sembra di notare nei suoi occhi una certa 
nostalgia per quel brusio di ragazzi che non smette nean-
che in chiesa.

I TESORI DI CASA NOSTRAI TESORI DI CASA NOSTRA
MADONNA IMMACOLATA

Seconda metà del XIX sec. - statua in gesso policromo
Cappella del Refettorio di Comunità

“Don Giuseppe Locatelli” in Magenta

Chiesetta dell’Oratorio negli anni Cinquanta

Ss. GIOVANNI B E GIROLAMO E Ss. CARLO E LUIGI S. GIUSEPPE LAVORATORE SACRA FAMIGLIA

10/5 via Teano 10
11/5 via Milano 124   
12/5 via Volturno 10-12
13/5  grotta cortile parrocchiale

dal 9/5 al 12/5
santuario ore 20.45
13/5 via Galliano angolo via Isonzo

8/5 chiesa parrocchiale ore 10.30
10/5 20.45 via P. Micca 
11/5 20.45 via Olivelli
12/5 ore 15 chiesetta del B.Consiglio
14/5 ore 17.30 chiesa parrocchiale

9/5 parrocchia
10/5 parrocchia
11/5 Rosario
per la giustizia e la pace (chiesa)
12/5 via Dante, 58
13/5 chiesa, ore 20.30

ROSARI DI COMUNITÀ


