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SECONDA DOPO LA DEDICAZIONE 

DOMENICA 30 OTTOBRE 2022

Miei cari,
vi scrivo oggi, 24 ottobre, giorno anniversario (119°) della 
dedicazione della nostra basilica (abbiamo appena celebrato 
il 25° della chiesa della Sacra Famiglia: il 5 ottobre, - augu-
ri! - e non dimentichiamo gli altri anniversari di dedicazione 
della Chiesa: Ss. Giovanni Battista e G. Emiliani, 28 settem-
bre; Ss. Carlo e Luigi, 21 luglio; S. Giuseppe Lavoratore, 1° 
maggio), mentre continua il ricordo del 60° anniversario di 
apertura del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962-2022).
Le date di consacrazione delle nostre chiese sono giorni di 
festa, occasioni provvidenziali per riflettere sul nostro es-
sere Chiesa, sul nostro cammino comunitario di Comunità 
Pastorale. Anche l’anniversario del Concilio ci porta a fare 
lo stesso, in quanto è stato il primo, nella storia, ad aver 
messo al suo centro proprio la domanda: Chiesa, cosa dici 
di te stessa?
Cerchiamo allora di rispondere alla domanda del Vaticano 
II, prendendo spunto dalla splendida omelia di Papa Fran-
cesco dell’11 ottobre scorso.
Secondo Papa Francesco, il Concilio ci insegna tre sguardi 
da avere sulla Chiesa per comprenderne il mistero senza 
riduttive semplificazioni.
1. Chiesa, guarda te stessa anzitutto dall’ALTO, ovvero 
con lo stesso sguardo di Dio su di te: Egli è il primo tuo 
grande innamorato, sempre fedele nonostante le tue in-
fedeltà. Sei invitata a riscoprire il Concilio «per ridare il 

primato a Dio, all’essenziale». Che tu sia Chiesa «pazza 
di amore per il tuo Signore e per tutti gli uomini, da Lui 
amati; ricca di Gesù e povera di mezzi; libera e liberante!»
2. Chiesa, guarda te stessa nel MEZZO, ovvero stando nel 
mondo. Considera che non hai una posizione privilegiata. 
Non sei sopra il mondo per dominarlo, ma dentro il mondo 
per servirlo. Porta «il buon annuncio del vangelo dentro la 
vita e le lingue degli uomini, condividendo le loro gioie e 
le loro speranze», perché questa è la tua missione.
3. Chiesa, guarda te stessa con uno sguardo d’INSIE-
ME, e vedi come non sei divisa, se non cedi alla «tenta-
zione della polarizzazione». Così vorrebbe il diavolo, che 
vuole seminare la zizzania della divisione. Invece, «tutti, 
tutti siamo figli di Dio, tutti fratelli nella Chiesa, tutti Chie-
sa, tutti… Custodiamo la comunione, diventiamo sempre 
più “una cosa sola”».
Miei cari, le feste delle dedicazioni, il Concilio e il Papa 
ci portano a riflettere sulla Chiesa, tenendo sempre stretta-
mente uniti questi tre sguardi sulla Chiesa: la Chiesa come 
MISTERO, la Chiesa come MISSIONE, la Chiesa come 
COMUNIONE.
 Con la grazia di Dio, tutto questo è possibile,
 oggi, anche per noi Comunità Pastorale
 nella nostra amata città di Magenta.
 Don Giuseppe

TUTTI I SANTI & DEFUNTI: SS. MESSE
Martedì 1° novembre, festa di tutti i Santi,

si celebreranno le Ss. Messe come da orario festivo:
 S. Martino: ore 9 - 10.30 - 18 - 21
 Ss. Carlo e Luigi: 9.30
 Ss. Giovanni B. e Girolamo E.: ore 8 - 10.30 - 17.30
 S. Giuseppe L.: ore 11
 S. Famiglia: ore 8.30 - 10.30 - 18.30
 S. Luca (ospedale) ore 11 - 16 (in lingua albanese)

Siamo tutti invitati alla S. Messa delle ore 15 nel chiostro centrale del Cimitero.
Mercoledì 2 novembre, commemorazione dei defunti, gli orari:

 S. Martino: ore 7 - 8.30 - 18
 Ss. Carlo e Luigi: ore 8.30
 Ss. Giovanni B. e Girolamo E.: ore 8.30 - 21
 S. Giuseppe L.: ore 18
 S. Famiglia: ore 8.30
 S. Luca (ospedale) ore 11 

S. Messa alle ore 15 nel chiostro centrale del Cimitero.

AVVENTO 2022
RACCOLTA ALIMENTARE

La comunità pastorale
organizza la raccolta alimentare

in vista dell’Avvento 2022.
In ogni parrocchia
verranno raccolti
generi alimentari

per le necessità parrocchiali
e comunitarie.

DOMENICA 13 NOVEMBRE
OLIO E PASTA

DOMENICA 20 NOVEMBRE
TONNO, CARNE IN SCATOLA

RISO e LEGUMI



www.comunitapastoralemagenta.it

Domenica 30 - Mt 22, 1-14 Seconda dopo la Dedicazione (La partecipazione 
delle genti alla salvezza)
Lunedì 31 - Gv 14, 12-15
Martedì 1° novembre - Mt 5, 1-12a Tutti i Santi
Mercoledì 2 Gv 5, 21-29 Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Giovedì 3 - Gv 8, 28-30
Venerdì 4 - Gv 10, 11-15 San Carlo Borromeo Solennità
Sabato 5 - Mt 11, 25-27
Domenica 6 - Mt 25, 31-46 Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Festa della settimana: Tutti i Santi. La Chiesa pellegrina sulla terra celebra oggi la 
comunione con tutte le sue membra che sono nella gloria del Signore, con le quali 
forma l’unico e totale corpo di Cristo.
La solennità odierna sorse nel IV secolo nella Chiesa siriaca, dove era chiamata fe-
sta di “tutti i martiri”. Ad Antiochia veniva celebrata la domenica dopo Pentecoste; 
nel corso dei secoli le Chiese bizantine hanno conservato questa data, mentre a 
Roma fu fissata al 13 maggio, giorno in cui il papa Bonifacio IV trasformò il Pan-
theon (luogo in cui erano onorati tutti gli dei) in una chiesa in onore di S. Maria dei 
martiri (609). Papa Gregorio IV nell’835 fissò la solennità al 1° novembre.

PERDONANZA DI SAN MARTINO
e PREGHIERA PER LA PACE

Da sabato 5 a domenica 12 novembre
in basilica si terrà la Perdonanza di San Martino. 

È un tempo straordinario per implorare e ottenere
la misericordia di Dio e invocare il dono della Pace,

con il dono dell’indulgenza.
È un tempo straordinario per implorare e ottenere la misericordia di Dio, 

con il dono dell’indulgenza. Durante la Perdonanza è assicurata la presen-
za di Confessori, come invito ad accostarsi al Sacramento del perdono.

CONFESSIONI
Da lunedì 7 a venerdì 11 novembre, 8.30/12 - 15.30/19.

DOMENICA 6 NOVEMBRE
Solennità di Cristo Re e Festa patronale di San Martino

Ore 10 - Piazza Liberazione
Sfilata dei mezzi agricoli e del carro:

“LAUDATO SI’, MIO SIGNORE”
a cura del Comitato Agricolo del Magentino. 

Ore 10.30 - SANTA MESSA INTERNAZIONALE
alla presenza delle Autorità Comunali, delle Associazioni cit-

tadine e dei fedeli cattolici delle altre Nazioni
che vivono a Magenta, presenti con le loro bandiere,

per invocare il dono della Pace.
Ore 15.30 - “FEDE, STORIA E ARTE”

Visita guidata alla scoperta della Basilica
LUNEDI 7 Ore 21- Sala Consiliare via Fornaroli

Presentazione del libro: “TRA LE PIEGHE DELLA VESTE”. 
Don Luigi Crespi, Parroco di Magenta (1878-1961)

di Natalia Tunesi e Carlo Morani
VENERDI 11 NOVEMBRE
Festa liturgica di San Martino

Ore 7 (Basilica)
Santa Messa per chi durante il giorno ha impegni di studio o di lavoro

Ore 10.30
Santa Messa solenne concelebrata da don Tarcisio 
Colombo, don Antonio Oldani e don Maurizio Rivolta 

nel 50° anniversario della loro Ordinazione sacerdotale
N.B. È sospesa la celebrazione delle Ss. Messe alle ore 8.30 e 18

Ore 16 Preghiera in Basilica
per Ragazzi delle Elementari e delle Medie

Ore 21 - CONCERTO DI SAN MARTINO
e Conferimento del 23° San Martino d’Oro

DOMENICA 13 NOVEMBRE
Piazza Formenti - Ore 17.30 - Preghiera per la pace

Andrea Balzarotti e Francesco Befumo sono i due 19enni 
della nostra Comunità Pastorale che hanno testimoniato il 
dono della fede attraverso la consegna della Regola di vita 
nelle mani dell’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini.
La Regola di vita è un aiuto per vivere nella fede: custodi-
sce gli orientamenti circa il rapporto personale con il Signore 
Gesù, il servizio nella comunità cristiana e la testimonianza 
della sequela nei diversi ambiti di vita quotidiana. La fede ri-
cevuta nella comunità si esprime attraverso la scelta di dare 
alla propria vita uno stile, una forma cristiana.

NOTTE DEI SANTI
Lunedì 31 ottobre con gli adolescenti parteciperemo alla 
notte dei Santi diocesana. Per info e iscrizioni contattare gli 
educatori. La Notte dei Santi con gli adolescenti della Dioce-
si di Milano si terrà quest’anno nel centro di Milano, attorno e 
dentro il Duomo, vivendo la serata della vigilia di Tutti i Santi 
come un momento di scoperta della santità come vocazio-
ne. Fondamentale sarà l’incontro con il Vescovo che guiderà 
a turno una breve ma intensa celebrazione in Duomo.

FOTO
NOTIZIA

SCUOLA DELLA PAROLA
Venerdì 4 novembre nella chiesa di S. Famiglia si terrà il 
terzo incontro della Lectio Divina per adulti organizzata 
dall’Azione Cattolica intitolata “Perché la nostra gioia sia 
piena” . L’incontro è condotto da Roberta Benotti.

LABORATORIO NATALE IN CORO
Venerdì 11 novembre (ore 17.30-18.30) comincia il labora-
torio canoro, che si terrà ogni venerdì fino al 16 dicembre: in 
questa data, alle ore 19 presso il salone don Angelo di Sacra 
Famiglia si terrà il saggio canoro con aperitivo.
Per info e adesione, contattare Emanuele al cell. 3296712640

ROVETO ARDENTE
Lunedì 7 novembre alle ore 21nella chiesa della S. Famiglia 
si terrà “Roveto Ardente - La Parola pregata davanti all’Eu-
caristia”, momento di preghiera e adorazione aperto a tutti.


