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Miei Cari,
in questa afosa estate, una lettera del nostro Arcivescovo 
dal titolo “KYRIE ALLELUIA AMEN. Pregare per vivere, 
nella Chiesa come discepoli di Gesù” ci ha raggiunto come 
proposta pastorale per il prossimo anno.
Il titolo ci riporta tre parole familiari, che ricorrono con fre-
quenza nella celebrazione della Messa.
La proposta è un pressante invito a riscoprire quanto è pre-
ziosa e indispensabile la preghiera, anzitutto a livello perso-
nale e poi come comunità.

PREGARE: cosa vuol dire? come si fa?
Pregare è anzitutto mettersi alla PRESENZA di Dio, il no-
stro Dio, il Dio di Gesù Cristo, ed entrare amorevolmente in 
dialogo con lui come un amico parla all’amico, con sempli-
cità e spontaneità. È l’ORAZIONE, la preghiera tout court, 
per la quale servono anche le parole, ma fondamentale è so-
prattutto il silenzio.

Pregare è dare la PAROLA al nostro Dio, attraverso l’ascol-
to orante della sua Parola che troviamo nelle Sacre Scrittu-
re. È quella LECTIO DIVINA raccomandata dal Concilio, 
dai Papi Francesco e Benedetto e dall’indimenticabile Card. 
Martini (che ricorderemo il 31 agosto a 10 anni dalla sua 
morte).

Pregare è lasciare spazio all’AZIONE del nostro Dio. Qui 
scopriamo che la preghiera, prima di essere una nostra atti-
vità, è azione di Cristo per la nostra Salvezza.

È la DIVINA LITURGIA, quando siamo “con Cristo, per 
Cristo e in Cristo” (San Benedetto la chiama “Opus Dei” 
= opera di Dio). Che bello poter riscoprire la bellezza del 
pregare insieme, con Cristo come Chiesa, nella Messa, nella 
Confessione e nella Liturgia delle Ore.

Avremo tempo il prossimo anno pastorale per vivere in 
profondità e da cristiani la “Orazione”, la “Lectio Divina”, 
la “Divina Liturgia”; il Consiglio Pastorale si ritroverà il 
prossimo 4 settembre per riflettere su tutto questo. Noi tutti 
cerchiamo intanto di non sciupare questo tempo di vacanze, 
esercitandoci nella preghiera.

Miei Cari, vi chiedo di diventare sempre di più credenti che 
pregano, insieme e singolarmente, personalmente e nella li-
turgia, in famiglia e nella nostra chiesa.
Spesso si sente dire che “è difficile pregare”, “non siamo 
capaci di pregare”, “la preghiera è per i preti e le suore”. 
Niente di più falso.
È per questo che mi permetto di suggerirvi tre piccoli passi 
per la vostra preghiera personale.

1. Invocare a lungo lo SPIRITO SANTO, perché è Lui che 
viene in aiuto alla nostra debolezza e ci aiuta ad entrare 
nel clima filiale della preghiera.

2. Prendere tra le mani qualche versetto del Vangelo, o di 
un Salmo (tutta la Sacra Scrittura è adatta) per dialoga-
re con GESÙ, facendo della sua Parola e dei suoi gesti 
l’istruzione e l’illuminazione che egli vuole dare per il 
nostro cammino personale.

3. Concludere la preghiera senza molte parole, affidando-
ci con la semplicità di un bambino al PADRE, dicen-
dogli al mattino che si vuol fare ciò che a Lui piace, e 

verificando alla sera la giornata per 
vedere se si è svolta secondo la Sua 
volontà.

Sono semplici suggerimenti per aiutarci a 
riscoprire la bellezza e il dono della pre-
ghiera, che è il regalo più vero anzitutto per 
ciascuno di voi, poi per le nostre famiglie e 
la nostra comunità e anche per noi sacerdo-
ti, chiamati ad essere “con voi cristiani per 
voi pastori”.

 Grazie per il vostro regalo.
 Don Giuseppe
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SANTE MESSE FESTIVE ORARIO ESTIVO
Orario valido fino a domenica 4 settembre

ROVETO ARDENTE
Lunedì 1° agosto, 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.

PERDONO DI ASSISI
Dal mezzogiorno di lunedì 1° agosto fino a tutto il giorno 
di martedì 2 agosto, sarà possibile ricevere il dono dell’In-
dulgenza della Porziuncola. Ecco le modalità:
1 -Visita di una chiesa parrocchiale e recita del “Padre No-

stro” (per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ri-
cevuta nel Battesimo) e del “Credo” (con cui si rinnova 
la propria professione di fede);

2 - Confessione Sacramentale per essere in Grazia di Dio 
(negli otto giorni precedenti o seguenti);

3 - partecipazione alla Santa Messa e Comunione Eucaristica;
4 - una preghiera secondo le intenzioni del Papa per riaf-

fermare la propria appartenenza alla Chiesa;
5 - ferma decisione e impegno di vita in un cammino di 

conversione.

BUONE VACANZE
INSIEME va in vacanza. Riprenderà la normale pubblicazione domenica 4 settembre. La redazione e il team della comunica-
zione della Comunità Pastorale di Magenta approfittano per augurare a tutti di trascorrere delle serene ferie estive.

CONSIGLIO PASTORALE
Domenica 4 settembre, il Consiglio Pastorale della nostra Co-
munità si riunirà per una giornata di preghiera e di riflessione 
in vista del nuovo anno. Il programma prevede il ritrovo dei 
consiglieri in basilica alle ore 9 per partecipare insieme alla 
S. Messa.
Subito dopo, presso le Madri Canossiane, Lectio divina e il 
tempo della preghiera e del silenzio. Dopo un pranzo con-
viviale, nel pomeriggio, l’incontro di condivisione e proposte 
per il prossimo anno, ispirati dalla lettera pastorale del nostro 
Arcivescovo, Mons. Mario Delpini.

LA MADONNA DI FATIMA
A MAGENTA E MESERO

In occasione dell’Anno Centenario di Santa Gianna, 
nel prossimo mese di settembre le nostre Comunità 
di Magenta e di Mesero accoglieranno la Madonna di 
Fatima (da domenica 11 a domenica 25 a Magenta e 
frazioni; dal 26 al 28 settembre a Mesero).
“Sei la mia dolce Madre”, così si rivolgeva alla B.V. Ma-
ria santa Gianna nelle sue preghiere, ricordando poi 
alle sue ragazze - e oggi a tutti noi - che “senza l’aiuto 
della Madonna in paradiso non si va”.


