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I miei primi 10 anni:
un cammino in ottima compagnia

Prete da 10 anni… come tutte le cifre “tonde”, un anniversario di 10 anni ha sicuramente il suo fascino! Certo, non ha la forza di
anniversari più importanti. L’aumento delle
aspettative di vita porta ormai tante persone a festeggiare 50, 60 e addirittura 70 anni
di impegno nel ministero o nel matrimonio.
Ma anche il 10, nel suo piccolo, è una bella
cifra. Come se fosse un primo traguardo. E
ripensando a questi 10 anni, è soprattutto la
gratitudine che segna il mio sguardo.
Certo, in 10 anni non sono mancati momenti
anche molto difficili. Prove, incomprensioni, miei errori e lentezze… ma non è mai
mancata la voglia di guardare avanti, di superare, di ritrovare una motivazione per riprendere con più forza il passo.
Questo, perché è sempre viva la certezza di una Presenza che
accompagna il mio cammino. Anche se non sempre si capisce
tutto, c’è come l’intuizione che c’è un senso e che tutto è palestra per arrivare a qualcosa di ancora più bello.
Quello che mi colpisce di più, dopo 10 anni, è che non si
smette davvero di imparare e di crescere. Se penso a com’ero 10 anni fa, sono contento degli anni passati. Certo, sono
meno giovane (e, per la legge della vita, andando avanti lo
sarò sempre di meno), ma sento anche di essere più forte, più
consapevole. La vita ha scardinato tante lentezze, chiusure
e anche illusioni (e non ne mancano di certo tra noi gente

di fede) e si fa spazio sempre di più la consapevolezza di ciò che è davvero essenziale.
Certo, il cammino verso questo traguardo è
ancora molto lungo, ci saranno sicuramente
tanti altri fiumi da attraversare. Ma dopo 10
anni, questa prospettiva la affronti con più
serenità, perché sai di non essere solo. E non
solo per quella Presenza con la P maiuscola di cui parlavo prima, che è sicuramente il
fondamento di tutto. Sai di avere una comunità che ti sostiene.
La Chiesa, lo sappiamo bene e a tutti i livelli,
non manca di incoerenze e difficoltà, anche
molto pesanti. Spesso mi ci scontro e non
nascondo che il desiderio di autenticità mi fa anche mettere
seriamente in discussione tante cose. Ma per me la Chiesa
è fatta di volti concreti di fratelli e sorelle che hanno saputo
sostenermi e incoraggiarmi nei momenti più difficili. Con la
parola, l’esempio e gesti di cura. E questa Chiesa da sette
anni (la maggior parte di questi 10 vissuti nel ministero) ha il
volto quotidiano della comunità di Magenta.
A voi va il mio GRAZIE più grande per questi anni bellissimi
ed entusiasmanti passati insieme. Se sono cresciuto, se mi
sono sentito amato e supportato nonostante i miei non piccoli
limiti, è tantissimo merito vostro.
Vi voglio bene.
don Emiliano

CORPUS DOMINI

Giovedì 16 giugno si celebra la solennità del Santissimo Corpo e sangue di Cristo (Corpus Domini).
ADORAZIONE
Giovedì 16 giugno
si celebra la solennità del
Santissimo Corpo e sangue di Cristo
(Corpus Domini). Per vivere pienamente questo importante momento, in basilica sarà esposta l’Eucaristia per un
momento di adorazione eucaristica a
partire dalle ore 16 fino alle ore 23.
Ecco il programma:
ore 16 /18 – ore 19 /21
Adorazione silenziosa
e possibilità confessioni
ore 18 S. Messa
ore 21/23 Adorazione animata
dal Rinnovamento dello Spirito

particolare i bambini della Prima Comunione (senza veste). Il Santissimo sarà
portato da don Roberto e don Emiliano
che festeggiano rispettivamente 40 anni
e 10 anni di ordinazione sacerdotale.

PROCESSIONE

Domenica 19 giugno alle ore 21
si terrà la processione solenne, partendo dalla chiesa dei Ss. Giovanni Battista
e Girolamo Emiliani, percorrendo via Casati, via Sanchioli, via Milano, via Mazzini, via Roma fino a raggiungere la basilica di S. Martino. Sono invitati tutti, in

STORIA E SIGNIFICATO
Le radici di questa solennità risalgono agli
inizi del XIII secolo e l’estensione della solennità a tutta la Chiesa va fatta risalire a papa
Urbano IV nel 1264. Corpus Domini è una
delle feste più sentite per la grande importanza che ha: essa richiama, infatti, la presenza
reale di Cristo nell'Eucaristia. Pressoché in
tutte le diocesi in questo giorno il Corpo del
Signore viene portato solennemente in processione, a significare la presenza di Gesù
che percorre le strade dell'uomo.

ORARI Ss MESSE

Carlo e Luigi San Giuseppe
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DOMENICA

8.30 - 18
8.30 - 18
8.30 - 18
8.30 - 18
8.30 - 18
8.30

8.30
8.30
8.30
-

20.30

8.30
8.30

18

Ss. Giovanni B.
e Girolamo E.
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8.30 - 10.30
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CAPPELLA S. LUCA (ospedale): Ss. Messe lunedì-giovedì ore 17; venerdì ore 16 presso RSA don Cuni; sabato ore 20; domenica ore 17.

SPECIALE ORATORIO

L’oratorio estivo ha inizio!! Domenica 12 giugno alle ore
18.30 nella chiesa di Sacra Famiglia si celebra la S. Messa
con il mandato agli animatori.
Ecco le informazioni utili per tutti. Iniziamo dalla suddivisione dei bambini e ragazzi:
1a / 4a elementare: oratorio Sacra Famiglia

CONSIGLIO PASTORALE

Martedì 28 giugno alle ore 21
presso il Centro San Paolo VI si terrà il Consiglio Pastorale
della Comunità Pastorale di Magenta.

5a elementare /1a media: oratorio Ss. Giovanni B. e Girolamo E.
2a / 3a media: oratorio San Giuseppe Lavoratore
ORARI: attività 9/17; ingresso mattino 7.30/9;
uscita pranzo ore 12; ingresso pomeriggio 13.30/14

GITE E USCITE:

1a / 4a elementare
Martedì 21 giugno: pomeriggio in piscina a Magenta
Martedì 28 giugno: cerimonia apertura olimpiadi presso il
campo da calcio di PV
Martedì 5 luglio: gita di mezza giornata al parco di Marcallo
Martedì 12 luglio: pomeriggio in piscina
Nb: Il mercoledi mattina, divisi a squadre, i bambini vivranno
un’attività di animazione all’interno del parco di Villa Colombo a cura degli educatori di Pazzanimazione
5a elementare e medie
Venerdì 17 giugno: gita al parco Arcadia in bici
Martedì 21 giugno: gita ad Acquatica di Milano
Martedì 28 giugno: cerimonia di apertura delle olimpiadi al
campo da calcio di PV
Martedì 5 luglio: gita al parco avventura Jungle Ride Park di
Civenna
Martedì 12 luglio: gita in piscina a Magenta

SERATE SPECIALI

Sabato 18 giugno alle ore 21.15 in Sacra Famiglia ci sarà
una serata benefica speciale: nell’occasione si esibiranno in
concerto i Gamba de Legn. L’ingresso è libero, sarà attiva
un servizio griglia e bar a partire dalle ore 19. Il ricavato di
questa serata andrà interamente per l’inserimento di una
giostrina inclusiva nel parco giochi dell’oratorio di Sacra Famiglia e per la realizzazione di progetti legati all’inclusione di
persone con bisogni educativi speciali.
Giovedì 30 giugno alle ore 21 presso l’oratorio San Martino
serata di sport paraolimpici aperta a tutti

AAA CERCASI VOLONTARI INFERMERIA

Abbiamo bisogno di persone per gestire l’infermeria durante l’oratorio estivo. Per proporsi e/o per avere maggiori
informazioni potete contattare Emanuele: 329.6712640.

L IT U RG I A

Domenica 12 - Gv 14, 21-26 Santissima Trinità
Lunedì 13 - Lc 4, 14-16. 22-24 Sant’Antonio di Padova
Martedì 14 - Lc 4, 25-30
Mercoledì 15 - Lc 4, 38-41
Giovedì 16 - Lc 9, 11b-17 Ss. Corpo e sangue di Cristo
Venerdì 17 - Lc 4, 42-44
Sabato 18 - Lc 2, 22-32
Domenica 19 - Mt 6, 25-33. Seconda dopo Pentecoste

Santo della settimana: Santissima Trinità. Solennità introdotta nella Chiesa
d’Occidente dopo una lunga e travagliata preistoria, iniziata con tracce di testi
liturgici già nel sacramentario gelasiano (VII secolo). Tale festa di devozione
si diffonde nei secc. IX-XIV, soprattutto nei monasteri, in Gallia e in Germania.
Alcuino nell’800 ne compose un formulario completo, che ben presto si affermò
anche altrove, all’inizio o alla fine delle domeniche dopo Pentecoste. All’inizio
X secolo, Stefano di Liegi compone una liturgia delle ore che rimane la base
dell’ufficiatura della festa. Ma tutta la liturgia nell’espressione quotidiana della
preghiera (a partire dal ‘segno della croce’) è lode e adorazione della SS. Trinità.
Per questo già papa Alessandro II († 1073) è perplesso su una festa particolare della SS. Trinità “poiché, propriamente parlando, essa è onorata ogni giorno
nella salmodia con il Gloria Patri” (cfr. già la regola di san Benedetto, c. IX,7).
È accolta nel calendario romano nel 1334 da papa Giovanni XXII, avignonese, e
la data viene fissata nella prima domenica dopo Pentecoste.

