
CARISSIMA SANTA GIANNA,
Magenta ti scrive

n. 339

QUINTA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022

Carissima santa Gianna,
ti invio questa lettera, perché so che non sei morta, bensì viva 
in Cristo come tutti i nostri cari. Scrive l’amato Papa San Gio-
vanni Paolo II: «È proprio dei Santi, infatti, restare misteriosa-
mente “contemporanei” di ogni generazione: è la conseguenza 
del loro profondo radicarsi nell’eterno presente di Dio» (Ope-
rosam Diem, n. 3).
Ti scrivo, dunque, e recapito questi auguri qui, a Magenta. Per-
ché non si può parlare di te bypassando questa tua Città. Quanti 
luoghi, qui, ci parlano di te: dalla tua casa natale in via Roma 
alla tua casa sponsale in via Giacomo De Medici, dalla Basi-
lica di San Martino al Santuario dell’Assunta e alla Madonna 
del Buon Consiglio, dalla casa delle nostre madri Canossiane, 
dove hai vissuto l’esperienza dell’Azione Cattolica e della San 
Vincenzo, fino alla scuola materna di Pontenuovo. Anche alcu-
ni caffè e negozi storici di Magenta ricordano il tuo passaggio.
Auguri per i tuoi 100 anni!
Quaranta di questi li hai passati in mezzo a noi su questa terra, 
come figlia circondata dall’affetto dei tuoi cari, come giovane 
alla ricerca della tua vocazione, come sposa e madre e come 
medico professionista. Gli altri sessant’anni li hai trascorsi in 
Paradiso a intercedere grazie, insieme a Mariolina che ti ha 
raggiunto in Cielo poco dopo la tua partenza: anzitutto per il 
tuo sposo Pietro e per i tuoi adorati figli rimasti con lui, Pier-
luigi, Laura e Gianna Emanuela, ma senza mai dimenticare i 
molti che a te hanno rivolto le loro preghiere.

Pensavamo a quale regalo offriti. Sapendoti amante dell’arte, 
della cultura e della musica, abbiamo pensato a un concerto, 
che si terrà nel giorno della tua nascita, il 4 ottobre. 

Abbiamo scelto lo Stabat Mater (testo tradizionalmente attri-
buito a Iacopone da Todi, musicato da Gioachino Rossini) per 
contemplare con Maria Vergine e con te il vero Santo che tutti 
ci santifica: Gesù, l’Emmanuele, il Cristo crocifisso e risorto 
che sempre rimane con noi, con quelle sue braccia aperte in-
chiodate al patibolo, sussurrando a ciascuno: “Ti amo”.
Sarà presente anche il nostro arcivescovo a farti gli auguri.
Il 7 ottobre, poi, sarà l’attrice Lucilla Giagnoni a guidarci in 
modo suggestivo nel rileggere la tua vita. “La Santa innaMo-
rata” è il titolo dato alla serata al cinemateatroNuovo, perché 
vediamo in te una donna innamorata della vita, della famiglia, 
dei pazienti, della tua città e soprattutto di Cristo Gesù.
Ti regaliamo, la mattina dell’8 ottobre, un convegno di studi 
a cui abbiamo dato il titolo “Sorridere a dio”, prendendo 
spunto da una tua preghiera. Ci aiuterà a scoprire che la san-
tità ha a che fare con la gioia e la letizia del cuore, con la 
pienezza della vita.
Ti regaliamo, infine, dal valore inestimabile, Le Sante MeSSe 
che celebreremo nelle nostre cinque parrocchie di Magenta 
sabato 1 e domenica 2 ottobre e la solenne celebrazione euca-
ristica col Vescovo Luigi che ci vedrà riuniti insieme la sera 
dell’11 ottobre, giorno del tuo santo Battesimo.
Carissima santa Gianna, come vedi sono tutti dei bellissimi 
regali. Anche noi però ne aspettiamo uno da te: insieme con 
la tua preghiera il tuo sorriso, che amorevolmente ripete a 
ciascuno di noi: Anche tu puoi essere santo.
 Grazie di tutto, santa Gianna.
 Auguri! buon compleanno!
 don Giuseppe

100° S. GIANNA: GLI EVENTI DI OTTOBRE
A ottobre ci attende un ricco programma di eventi per la Festa del Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla

Martedì, 4 ottobre
Ore 21, Basilica di San Martino: “Stabat Mater”, di G. Rossini - Concerto per Soli, Coro e Orchestra. 

Coro “Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano” e Associazione Corale Ænigma.
Orchesta Città di Magenta e Orchestra Antonio Vivaldi. Concertatore e direttore: Lorenzo Passerini

Alla presenza dell’Arcivescovo di Milano, S. Ecc. Mons. Mario Delpini
Venerdì, 7 ottobre

ore 21, CinemateatroNuovo: “La Santa Innamorata”. Reading teatrale
per i 100 anni di Santa Gianna. Con Lucilla Giagnoni. Musiche originali di Paolo Pizzimenti. Ingresso libero.

Sabato, 8 ottobre
ore 10 Centro S. Paolo VI: convegno “Sorridere a Dio”.

A 100 anni dalla nascita di Santa Gianna Beretta Molla. Relatori: Mons. Claudio Stercal e Sr. Moira Scimmi, teologi.
Martedì, 11 ottobre

ore 21, Basilica di San Martino: Solenne Celebrazione Eucaristica
in occasione del 100° Anniversario del Battesimo di Santa Gianna. Presiede il Vescovo Mons. Luigi Stucchi
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Domenica 2 ottobre - Lc 6, 27-38 Quinta dopo il Martirio di san Giovanni
Lunedì 3 - Lc 20, 9-19
Martedì 4 - Mt 11, 25-30 San Francesco d’Assisi (Festa)
Mercoledì 5 - Lc 20, 27-40
Giovedì 6 - Lc 20, 41-44
Venerdì 7 - Lc 20, 45-47 B.V. Maria del Rosario
Sabato 8 - Gv 15, 12-17
Domenica 9 - Mt 10, 40-42 Sesta dopo il Martirio di san Giovanni
Festa della settimana: San Francesco d’Assisi. Nacque ad Assisi nel 1182, da 
una famiglia della nascente borghesia. Dopo una vita giovanile spensierata e 
mondana, ispirata all’ideale cavalleresco, Francesco si convertì al vangelo, che 
visse con radicalità – “sine glossa” – in povertà e letizia, seguendo il Cristo 
povero, umile e casto, secondo lo spirito delle beatitudini. Insieme ai primi fra-
telli che lo seguirono sulle tracce di Cristo, attratti dalla forza del suo esempio, 
predicò il vangelo di Gesù nella radicalità delle sue esigenze, contribuendo al 
rinnovamento della Chiesa, fortemente bisognosa in quel tempo di testimoni che 
le indicassero le vie del Signore.
Il 17 settembre 1224, sul monte Alverna (la Verna), dove si era ritirato insieme 
ad alcuni dei suoi primi compagni, ricevette le stigmate, segno visibile della sua 
identificazione con il Cristo. Ma da questo luogo di esperienze mistiche dovette 
scendere, perché gravemente malato: gli era quasi scomparsa la vista ed era 
estenuato da ripetute emottisi. Nel Testamento e nel Cantico delle creature – 
che Francesco compose in un eremitaggio che si era fatto apprestare presso il 
convento di S. Damiano, confortato e sostenuto dalla preghiera di Chiara e delle 
sue compagne – esprimeva il suo amore a Madonna povertà e il legame d’amore 
che univa tutte le creature tra loro e con l’uomo, quasi un abbraccio cosmico per 
dare gloria a Dio.
Moriva all’età di 44 anni la sera del 3 ottobre 1226. Il 16 luglio 1228 papa Gre-
gorio IX, alla presenza della madre Pica e di altri parenti, del vescovo di Assisi 
che lo aveva accolto, nudo, sotto il suo mantello, lo iscriveva nell’albo dei santi. 
A lui si ispirano diverse famiglie religiose maschili e femminili che da lui prendo-
no il nome. Pio XII, nel 1939, lo ha proclamato patrono d’Italia.

È ripresa la S. Messa delle ore 7 dal lunedì al venerdì presso le Suore Canossiane

CRESCERE INSIEME COMPIE 10 ANNI…
E CERCA TE!!

Tanti auguri Crescere Insieme! Quest’anno compie 10 
anni. Un momento importante per un progetto altrettanto 
importante e prezioso per molti ragazzi della nostra Co-
munità.
C’è bisogno di te! Cerchiamo: Autisti (13.30/14): si tratta 
di andare a prendere e accompagnare in pulmino i ragazzi 
dalle scuole medie 4 giugno e Via Isonzo (Pontevecchio) 
all’oratorio di San Martino.
Accompagnatori (13.45/14.15): a questi volontari è chie-
sto di andare a prendere all’uscita dalla scuola media Ba-
racca i ragazzi e di accompagnarli lungo il tragitto che li 
porta in oratorio San Martino.
Servizio mensa (13.30/15): è il servizio di chi si occupa di 
apparecchiare la tavola, servire il pranzo ai ragazzi e pro-
cedere alla pulizia e sanificazione dell’area pranzo.
Assistenza compiti (15/16.30); si tratta di supervisionare 
i ragazzi mentre fanno i compiti e aiutarli dove serve. Il 
più delle volte non serve una competenza specifica ma 
basta esserci!
Sanificazione e pulizie (16.30/17): al termine del dopo-
scuola sarà necessario sanificare e igienizzare tavoli, se-
die, bagni e gli spazi utilizzati durante la giornata. Anche 
un piccolo contributo potrà essere fondamentale per ga-
rantire l’apertura quotidiana del progetto.
Per chi volesse maggiori informazioni o desiderasse 
aderire si può mettere in contatto con Emanuele al nu-
mero: 3296712640.

CRESIMA
Mercoledì 5 ottobre alle ore 21 al cinemateatroNuovo 
don Giuseppe incontrerà i genitori, le madrine e i padrini 
dei cresimandi.

EQUIPE ADOLESCENTI
Lunedì 3 ottobre alle ore 21 presso il Centro Gerico si ri-
unisce l’equipe degli educatori di preadolescenti, adole-
scenti e giovani. 

ROVETO ARDENTE
E ROSARIO PER LA PACE

Lunedì 3 ottobre alle ore 21nella chiesa della S. Fami-
glia si terrà “Roveto Ardente - La Parola pregata davanti 
all’Eucaristia”, momento di preghiera e adorazione aperto 
a tutti. Ogni mercoledì alle ore 21 sempre presso la chie-
sa Sacra Famiglia si recita la preghiera del Rosario per 
invocare la giustizia e la pace

VICINI A DON DAVIDE
La nostra Comunità pastorale

ha accompagnato con la preghiera
il ritorno alla casa del Padre di Giovanni Fiori,

papà di don Davide, ed è vicina a lui,
alla mamma Orsola e alle sorelle. 


