
SANTA GIANNA:
L’Anno, la Porta Santa e il Logo

QUINTA DI PASQUAQUINTA DI PASQUA

DOMENICA 15 MAGGIO 2022DOMENICA 15 MAGGIO 2022

Miei Cari,
è giunto il giorno tanto atteso e preparato dell’inaugurazione 
dell’Anno Centenario di Santa Gianna, nel quale il Cardinale 
Angelo Bagnasco e Mons. Luca Raimondi apriranno le Porte 
Sante a Magenta, Mesero e Pontenuovo.
Vorrei parlarvi di tre segni/simbolo che ci accompagneranno 
lungo tutto questo Anno Santo:

1. L’ANNO
Un anno, precisamente 348 giorni: un arco di tempo suffi-
cientemente lungo per approfondire la nostra personale cono-
scenza di santa Gianna, ma soprattutto un tempo per fissare lo 
sguardo su Gesù, che ci chiama tutti a diventare santi. 
Un tempo anche per dire a noi stessi: se questa sposa, mam-
ma, medico è diventata santa, perché non posso diventarlo an-
ch’io?

2. LA PORTA SANTA
Non dimentichiamo mai che la porta è simbolo di Cristo (cfr. 
Vangelo di Giovanni, 10, 7 e 9) e che, attraversandola, noi ci in-
contriamo innanzitutto con Lui stesso, venuto a dare la vita 
e a darla in sovrabbondanza (Gv 10,10). Se desideriamo vivere 
intensamente e gioiosamente questa vita e vivere per l’eter-
nità, ecco la porta spalancarsi ed ecco Cristo che ci accoglie.

$ Tre sono le Porte Sante: Basilica di san Martino,
Chiesetta della Madonna del Buon Consiglio, 
Santuario della Famiglia. Lì Cristo ti attende.

3. IL LOGO
Come vedete qui sotto è composto da diversi elementi:
 il volto di Santa Gianna, cioè di una donna bella - soprat-
tutto dentro, nel cuore colmo della presenza di Dio -;
 una Croce, il Tao francescano (non dimentichiamo che 
Gianna è battezzata come Giovanna Francesca, in onore di 
San Francesco, nome scelto dai suoi genitori terziari france-
scani), che dice il profondo radicamento in Cristo, come quel 
tralcio legato alla vite per dare molto frutto (cfr. Gv 15);
 un motto: “La gioia di vivere in Cristo”, con il quale: 
si ribadisce che a fondamento di tutto è sempre Cristo, il 
Santo che tutti desidera santificare; si rimanda all’esperien-
za concreta di una vita quella di Santa Gianna ma anche 
quella di ciascuno di noi, la cui intensità è data dalla gioia, 
caratteristica di Santa Gianna e di ogni autentica esperienza 
spirituale (cfr. Gal 5,22).
Miei cari, CRISTO + VITA + GIOIA fanno la SANTITÀ.

Auguri di un buon Anno per tutti
Don Giuseppe

n. 326

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

Venerdì 20 maggio
Centro Paolo VI, ore 21: “Con il soffio dello Spirito per 
la civiltà dell’amore”: il dono del carisma di don Luigi

Giussani oggi: dare la vita per l’opera di un altro. 
Relatore: Michele Campiotti.

Sabato 21 maggio ore 21, Magenta
Basilica di San Martino
Concerto del Coro della

Fondazione Milano per la Scala.
Margherita Tomasi, maestro 
Alberto Malazzi, pianoforte

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

“Il nostro amore quotidiano
cinque anni dopo
ß≠Amoris Laetitia”

Incontro con
Mons. Franco Brambilla,

Vescovo di Novara

INIZIO ANNO CENTENARIO



L ITURGIA
Domenica 15 - Gv 13, 31b-35  Quinta di Pasqua
Lunedì 16 - Gv 8, 21-30
Martedì 17 - Gv 10, 31-42
Mercoledì 18 - Gv 12, 20-28
Giovedì 19 - Gv 12, 37-43
Venerdì 20 - Gv 12, 44-50
Sabato 21 - Gv 13, 12a. 16-20
Domenica 22 - Gv 16, 12-22  Sesta di Pasqua
Vangelo della quinta domenica di Pasqua: In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio 
è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà 
subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho 
detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do 
un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri»

www.comuni tapastora lemagenta . i t

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

17/5 via Casati 80
(ingresso via dello Stadio 31) 
18/5 via Sanzio (Case Rosse)
19/5 via dello Stadio - Crocione
20/5 Grotta Cortile Parrocchiale

da 16/5 a 20/5 ore 20.45
in santuario

15/5 ore 10.30 chiesa
17/5 ore 20.45 via Verdi
18/5 ore 20.45 via Rossini
19/5 ore 15 chiesetta Buon Consiglio
21/5 ore 17.30 chiesa 

17/5 parrocchia
18/5 Rosario per la giustizia
         e la pace 
19/5 via Vittime del terrorismo
20/5 chiesa, ore 20.30

ROSARI DI COMUNITÀ

ORATORIO ESTIVO NEWS!
L’oratorio estivo si avvicina!! Qualche informazione utile, a 
partire dalle iscrizioni: saranno per tutti presso l’oratorio del-
la S. Famiglia, a partire dal 16 maggio fino al 5 giugno secon-
do i seguenti orari:
 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19
 martedì e giovedì dalle 21 alle 22 

Come detto, l’oratorio estivo sarà organizzato per tutta
la Comunità Pastorale a partire
dal 13 giugno per 4 settimane,
i bambini vivranno l’oratorio divisi in fasce d’età:

* in caso di maltempo, la recita all’esterno verrà eseguita nelle rispettive chiese

 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.

Per quanto riguarda costi e modulistica,
è possibile trovare tutto sul sito web
www.comunitapastoralemagenta.it

CORSO ANIMATORI
Lunedì 17/23 maggio ore 18.30/22.30 in Sacra Famiglia

PROGETTO ConTeSto
Mercoledì 18 maggio alle ore 20.45 si terrà un incontro in 
Sacra Famiglia dedicato a educatori e animatori per pen-

sare un oratorio estivo inclusivo. 

VOLONTARI ORATORIO ESTIVO 
Martedì 24 maggio e martedì 7 giugno, alle ore 21 in S. Fa-
miglia, si terranno due incontri per chi vorrà svolgere attivi-
tà di volontariato in oratorio estivo: la serata del 24/5 sarà 
dedicata a come accogliere ragazzi con esigenze speciali; 
in quella del 7/6 ci si occuperà invece del servizio mensa e 
manipolazione degli alimenti. 

CATECHESI PREADO 
Ecco il calendario degli incontri per preadolescenti:

2a media Pizzata è incontro venerdì 20 ore 19/21.30 
3a media Incontro cittadino in Sacra venerdì 20 ore 21.15

RITIRO SPIRITUALE DIACONIA
Mercoledì 18 maggio la diaconia si ritrova al Santuario di 
Rho per un ritiro spirituale a inizio di questo Anno Centenario 
di S. Gianna. 

Festa unitaria dell’Azione cattolica
Sabato 21 maggio a Magenta si organizza la Festa unitaria 
dell’Azione Cattolica della Diocesi di Milano. In un anno spe-
ciale nel segno della santità con la beatificazione di Amida Ba-
relli, sarà protagonista un’altra grande testimone dell’AC. La 
festa di Magenta, infatti, coincide con il mese di avvio dell’an-
no centenario della nascita di santa Gianna Beretta Molla.
La Festa unitaria sarà ospitata all’oratorio San Martino di 
Magenta. Questo in sintesi il programma:
 ore 15.30: caccia al tesoro per i giovanissimi;
 incontro di approfondimento e formazione sulle questioni 
del fine vita con il professore di Bioetica Mario Picozzi 
 tavola rotonda moderata dal giornalista Paolo Rappelli-
no con tre voci di donne dal titolo “Nelle pieghe della cura”. 
Interverranno Laura Rancilio, Francesca Meregalli e Anna 
Maggi per rileggere la figura di santa Gianna, donna, medico, 
madre.
 ore 18 S. Messa in basilica
 a seguire, in oratorio, convivio con salamellata e momenti 
di festa fino alle 21, con un concerto con musica leggera da-
gli anni Sessanta ai giorni nostri con la band Gerenza Group 
di Legnano.
Per partecipare alla cena occorre iscriversi inviando una mail 
a segreteria@azionecattolicamilano.it con con l’indicazio-
ne di quante persone saranno presenti.


