
INSIEME, NELLA VIA DELLA SANTITÀ
“Come è bello e dolce che i fratelli e le sorelle vivano insieme”

DOPO L’ASCENSIONE

DOMENICA 29 MAGGIO 2022

Miei Cari, 
al termine delle due celebrazioni eucaristiche di domenica 15 
(in Basilica) e lunedì 16 maggio (a Ponte Nuovo), ringrazian-
do prendevo spunto dal Salmo responsoriale della liturgia 
del giorno - “Come è bello e dolce che i fratelli e le sorelle 
vivano insieme” (cfr. Sal 132,1) - per chiedere la grazia che 
questo Centenario sia un anno in cui camminare insieme nella 
via della santità: insieme!
Mi è sembrato molto forte e bello il richiamo che poi il Ve-
scovo Luca ha fatto dopo le mie parole, invitando proprio le 
cinque parrocchie a camminare insieme come Comunità Pa-
storale; per cui, di fronte alle scelte che si intravedono come 
possibili, non si può continuamente lamentarsi e opporsi, di-
cendo: "Si è sempre fatto così", oppure: "Noi siamo così", 
piuttosto che in un altro modo! 

Miei cari, dobbiamo credere alla gioia, alla bellezza e alla 
dolcezza del camminare insieme. La sottolineatura si fa an-
cora più necessaria se guardiamo alla nostra Europa, oggi 
così divisa perché ogni nazione fa il proprio interesse esco-
gitando modi per scavalcare le altre: Se riesco a vendere un 
carro armato in più di qui, piuttosto che di là… se riesco ad 
avere un po’ di grano da una regione o dall’altra… se non mi 
chiudono i rubinetti dall’altra parte…
Quanto manca questa unità! E ciò non riguarda solo la no-
stra Europa, spesso unita solo di nome e non di fatto, ma per-

fino la Comunità cristiana, purtroppo: mancanza di unità fra 
le parrocchie di una Comunità Pastorale, mancanza di uni-
tà tra i cristiani, che giudicano: Quello lì sì, quei due là no, 
quell’altro peggio ancora…!
Come è bello e come è dolce che i fratelli e le sorelle vivano 
insieme! E quanto mi auguro che fra 334 giorni - tale è il 
loro numero, perché quattordici sono già passati - noi potre-
mo pure correggere il Salmo - non nel testo scritto, ma nella 
vita - e dire: Come è bello, come è dolce… e come è possibile 
che i fratelli e le sorelle vivano insieme!
Sentiamo questo fortissimo appello all’unità e camminiamo 
insieme. La santità è sempre un cammino da compiere uniti 
a Cristo e uniti tra di noi. E questa unità è il segno bello 
della Chiesa. 
È anche il senso del messaggio che il nostro Arcivescovo Ma-
rio ci ha consegnato per questo anno pastorale 2021-2022: 
“Unita Libera Lieta. La grazia e la responsabilità di essere 
Chiesa”. 
«La Chiesa - ci dice il Concilio - è, in Cristo, il segno, ovvero 
il sacramento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto 
il genere umano» (cfr. Lumen Gentium, n. 1). 
O che bello se la Chiesa, la Comunità cristiana fosse dav-
vero capace di mostrare uomini e donne che vivono insieme 
da fratelli e sorelle!

don Giuseppe

n. 328

INCONTRO SULL’AMORIS LAETITIA
Mercoledì 8 giugno alle ore 21 al Centro Paolo VI

si terrà un incontro con
Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara,

intitolato “Il nostro amore quotidiano. Cinque anni dopo Amoris Laetitia”.

S. PAOLO VI: S. MESSA
Lunedì 30 maggio, festa di San Paolo VI, 
compatrono della Comunità Pastorale 
di Magenta, si celebrerà alle ore 21 in 
Basilica una santa Messa cui tutti sia-
mo invitati.

S. ROSARIO PER LA 
GIUSTIZIA E LA PACE

mercoledì 1° giugno, alle ore 21
presso la chiesa Sacra Famiglia,

riprenderà la preghiera di invocazione 
per la giustizia e la pace.

MARIA
MADRE DELLA CHIESA 

Lunedì 6 giugno,
festa di Maria Madre della Chiesa,
ci sarà un pellegrinaggio giubilare,

a piedi, alla Chiesa Madonna
del Buon Consiglio, a Pontenuovo.
La partenza è fissata alle ore 20.30 

(parcheggio Obi). 
Dalla chiesetta ci sposteremo poi nella 
chiesa parrocchiale di S. Giuseppe per 

la celebrazione della S. Messa.



L ITURGIA
Domenica 29 - Settima di Pasqua (dopo l’Ascensione)
Lunedì 30 - Mt. 9, 14-15. San Paolo VI
Martedì 31 - Lc 1, 39-56 Visitazione della Beata Vergine Maria
Mercoledì 1° giugno - Gv 15, 12-17
Giovedì 2 - Gv 15, 18-21 (festa della Repubblica)
Venerdì 3 - Gv 16, 5-11
Sabato 4 - Gv 16, 5-14
Domenica 5 - Gv 14, 15-20 Pentecoste
Santo della settimana: San Paolo VI. Giovanni Battista Montini è nato a Concesio 
(Brescia). Fu ordinato sacerdote nella cattedrale bresciana nel 1920. Indirizzato 
alla carriera diplomatica, ebbe numerosi incarichi di rilievo nella Curia Romana 
e fu assistente ecclesiastico degli universitari cattolici italiani. Diventato arcive-
scovo di Milano, compì il suo ingresso solenne il 6 gennaio 1955, impegnandosi 
ad ascoltare la società che cambiava e indicandole Dio come unico riferimento. 
Fu creato cardinale dal Papa Giovanni XXIII il 15 dicembre 1958.
Fu eletto Papa col nome di Paolo VI il 21 giugno 1963; suo immediato program-
ma fu quello di portare a conclusione il Concilio Ecumenico Vaticano II aperto 
dal suo predecessore. Fu importante e profonda la sua azione ecumenica, con 
proficui scambi e incontri con la Chiesa anglicana e la Chiesa ortodossa. Scrisse 
sette encicliche e compì nove viaggi apostolici fuori dall’Italia. 
Morì il 6 agosto 1978. È stato beatificato da papa Francesco il 19 ottobre 2014. 
Lo stesso Pontefice lo ha canonizzato il 14 ottobre 2018.
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INCONTRI FIDANZATI
Nei mesi di ottobre-novembre ci saranno gli incontri per i fi-
danzati in preparazione al matrimonio. Le coppie interessate 
prendano contatto con don Roberto 340.9249463.

PRE/ADOLESCENTI E GIOVANI 
1a media: lunedì 30 maggio alle ore 21 incontro cittadino in Ss. 
Giovanni B. E Girolamo E.
18/19enni: da domenica 29 maggio a mercoledì 1 giugno i 
18/19enni che hanno frequentato il percorso di catechismo 
quest’anno vivranno alcuni giorni di vita comune in Sacra Fa-
miglia condividendo gli impegni quotidiani, il sevizio e la pre-
ghiera. Per ulteriori info rivolgersi agli educatori.
Animatori: La Montanina è il corso animatori della Fom ri-
servato agli adolescenti che possono riportare nella propria 
comunità uno stile di animazione valido per l’Oratorio estivo 
e per tutti gli altri momenti in cui sono coinvolti come anima-
tori. Questo corso residenziale di tre giorni è un momento alto 
di formazione personale per un adolescente che sta facendo 
scelte di servizio. Dal 3 al 5 giugno parteciperanno alcuni dei 
ragazzi della nostra Comunità; un altro gruppo parteciperà al 
turno 2 (10/12giugno). 

ORATORIO NEWS!
L’ oratorio estivo si avvicina! Si stanno iscrivendo tanti bimbi, 
gli animatori hanno già fatto la loro formazione...
E si preannuncia davvero una bella estate!
Adesso tocca a noi adulti: serve il nostro aiuto perché l’e-
sperienza sia completa. Martedì 7 giugno alle ore 20.45 ci 
troveremo in Sacra per il secondo incontro di formazione 
volontari per l’oratorio estivo. Ci aiuteremo a creare un ora-
torio davvero inclusivo per tutti!

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

8X1000
ALLA CHIESA CATTOLICA
Anche quest’anno conferma la tua generosità.

Non ti costa nulla!
Nella tua dichiarazione dei redditi firma

per destinare l’8x1000 alla Chiesa Cattolica.
Contiamo su di te e ti ringraziamo in anticipo!

PREGHIERA INTERRELIGIOSA
Domenica 5 giugno ci raduneremo alle ore 18 nel parco di 
Casa Giacobbe, da dove partirà una breve marcia verso l’Os-
sario che si concluderà con la preghiera interreligiosa per le 
vittime della battaglia di Magenta e di tutti i conflitti e per la 
Pace nel mondo.

CONCLUSIONE
MESE MARIANO

Ecco gli ultimi appuntamenti del Mese Mariano
previsti martedì 31 maggio:

S. Martino - alle ore 21 si reciterà il Rosario dal Sagrato della 
Basilica verso il santuario dell’Assunta dove sarà celebrata 
la santa Messa.
Ss. Carlo e Luigi - alle ore 21 ritrovo e preghiera alla scuola 
materna.
S. Giuseppe L. - ritrovo alle ore 20.45 in fondo alla via Venturini.
S. Famiglia - ore 20.30, recita del Rosario alla cappellina della 
Madonna di Fatima, in oratorio.


