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PRIMA DI AVVENTO 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022

Sabato 5 novembre a Roma si è svolta una manifestazione 
per la pace cui hanno aderito più di cinquecento associa-
zioni. La società civile ha sentito l’urgenza di dire “basta” 
alla guerra, a tutte le guerre.
Nella bellezza di quella piazza S. Giovanni gremita di per-
sone diverse, credenti (di diverse religioni) e non credenti, 
unite dall’unico desiderio di pace, sono risuonate parole 
significative: vita, fratellanza, giustizia, inquietudine, dia-
logo, cura, insieme… 

Il Card. Zuppi, Presidente della CEI, nella lettera inviata ai 
partecipanti scriveva tra l’altro:
“… Non sei un ingenuo. Non è realista chi scrolla le spalle 
e dice che tanto è tutto inutile. Noi vogliamo dire che la 
pace è possibile, indispensabile, perché è come l’aria per 
respirare. E in questi mesi ne manca tanta. È proprio vero 
che uccidere un uomo significa uccidere un mondo intero. E 
allora quanti mondi dobbiamo vedere uccisi per fermarci?
[…] Chiedere pace non significa dimenticare che c’è un 
aggressore e un aggredito e quindi riconoscere una re-
sponsabilità precisa. Papa Francesco con tanta insistenza 
ha chiesto di fermare la guerra…”
A Magenta, domenica 13 novembre alle ore 17.30 siamo 
tutti invitati a incontrarci in piazza Formenti per chiedere 

insieme a Dio il dono della pace. Vivremo un tempo di 
riflessione e di preghiera interreligiosa, come già abbiamo 
fatto qualche mese fa. 
Sappiamo che l’indifferenza si insinua come un germe 
patogeno nella vita e nelle relazioni: non vogliamo rasse-
gnarci o, peggio, abituarci alla guerra. I volti delle vittime 
inermi sollecitano e scuotono le nostre coscienze: non pos-
siamo tacere. 
Da credenti, domenica rivolgeremo insieme il nostro grido a 
Dio per invocare il suo aiuto; ma anche i non credenti guste-
ranno la possibilità di trovarsi con persone che pregano, uo-
mini e donne uniti da un sogno di giustizia e pace per tutti.
Sì, la pace è davvero possibile: per questo “disarmiamo” le 
nostre menti, le nostre parole, i nostri gesti, i nostri cuori e, 
insieme, chiediamo a Dio di illuminare le scelte di chi ha 
responsabilità politiche e di governo.
Imploriamo che si avveri presto la profezia di Isaia:
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lan-
ce faranno falci; una nazione non alzerà più la spada contro 
un’altra nazione, non impareranno più l’arte della guerra… 
Venite, camminiamo nella luce del Signore (Isaia 2,4-5).
Sentiamoci anche noi in cammino, per aprire varchi e trac-
ciare sentieri di pace.

Luisella Magnaghi

BANCHETTO SOLIDALE
Sabato 19 novembre in piazza Libe-
razione dalle ore 9 alle 18, l’associa-
zione San Vincenzo della parrocchia 
san Martino organizza un banchetto 
solidale dove verranno proposti (con 
offerta libera) indumenti e accessori 
moda, nuovi o in buono stato.
La raccolta fondi è organizzata per 
venire in aiuto alle tante persone in 
difficoltà economica peggiorata sen-
sibilmente coi rincari dell’energia. 
Tutti possono contribuire a questa 
finalità solidale.

MESSA DOMENICALE 
A partire dalla prima domenica 
di dicembre, la celebrazione della 
S. Messa alle ore 21 in basilica verrà 
sospesa per il tempo invernale, fino a 
nuovo avviso.

AVVENTO 2022
RACCOLTA ALIMENTARE
La comunità pastorale organizza

la raccolta alimentare in vista 
dell’Avvento 2022.
In ogni parrocchia
verranno raccolti:

DOMENICA 13 NOVEMBRE
OLIO E PASTA

DOMENICA 20 NOVEMBRE
TONNO, CARNE IN SCATOLA

RISO e LEGUMI

SABATO 26 NOVEMBRE
COLLETTA ALIMENTARE

presso i supermercati

CONVERSAZIONI
SPIRITUALI

Proseguono gli incontri
di riflessione sul Vangelo

della domenica successiva.
Ecco il calendario della settimana:

S. Martino: mercoledì 16 novembre 
ore 21 in basilica

(non giovedì data la Sera di Emmaus) 

Ss. Carlo e Luigi: mercoledì 16
ore 21 in casa parrocchiale

S. Famiglia: giovedì 17
ore 21 in chiesa

Ss. Giovanni B. e Girolamo E.
giovedì 17 ore 21 in oratorio.

www.comunitapastoralemagenta.it



www.comunitapastoralemagenta.it

Domenica 13 - Mt 24, 1-31 Prima Domenica di Avvento (La venuta del Signore)
Lunedì 14 - Mt 4, 18-25
Martedì 15 - Mt 7, 21-29 Sant’Alberto Magno
Mercoledì - 16 Mt 9, 9-13 
Giovedì 17 - Mt 9, 16-17 Santa Elisabetta d’Ungheria
Venerdì 18 - Mt 9, 35-38. Dedicazione delle Basiliche romane dei Ss. Pietro e Paolo.
Sabato 19 - Mt 10, 1-6
Domenica 20 - Lc 3, 1-18 Seconda Domenica di Avvento (I figli del Regno)
Avvento. È il tempo liturgico che precede e prepara il Natale: nei riti cristiani occi-
dentali segna l’inizio del nuovo anno liturgico. La parola Avvento deriva dal latino 
adventus e significa “venuta” anche se, nell’accezione più diffusa, viene indicato 
come “attesa”.
L’origine del tempo di Avvento viene individuata tra il IV e il VI secolo. La prima ce-
lebrazione del Natale a Roma è del 336, ed è proprio verso la fine del IV secolo che 
si riscontra in Gallia e in Spagna un periodo di preparazione alla festa del Natale.
La teologia dell’Avvento ruota attorno a due prospettive principali. Da una parte con 
il termine “adventus” (= venuta, arrivo) si è inteso indicare l’anniversario della pri-
ma venuta del Signore; d’altra parte designa la seconda venuta alla fine dei tempi. Il 
Tempo di Avvento ha quindi una doppia caratteristica: è tempo di preparazione alla 
solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, 
e contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene 
guidato all’attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi.

Le Pietre ci parlano

PRE E ADOLESCENTI:
INCONTRI NOVEMBRE

Ecco di seguito le date dei prossimi incontri per i ra-
gazzi delle scuole medie e delle superiori:

1ª media
Ss. Giovanni B. e Girolamo E.

martedì 8/11; 15/11; 22/11; 29/11 ore 17-18
S. Famiglia mercoledì 9/11; 16/11; 23/11; 30/11 ore 17-18

S. Martino giovedì 10/11; 17/11; 24/11; ore 18-19
Ss. Carlo e Luigi venerdì 11/11; 18/11; 25/11 ore 21-22
S. Giuseppe L. venerdì 11/11; 18/11; 25/11 ore 18-19

2ª media
Mercoledì 9/11 incontro cittadino in S. Martino ore 21/22

Mercoledì 16/11 incontro cittadino in S. Famiglia ore 21/22
Mercoledì 23/11 incontro cittadino in S. Giuseppe L. ore 21/22

Ss. Carlo e Luigi martedì 29/11 ore 21/22
S. Giuseppe L. mercoledì 30/11 ore 21/22 

3ª media
venerdì 11/11 incontro cittadino in S. Famiglia ore 21/22

venerdì 18/11 incontro cittadino
in Ss. Giovanni B. e Girolamo E. ore 21/22

venerdì 25/11 incontro cittadino in S. Giuseppe L. ore 21/22
1ª  2ª  3ª Superiore

Lunedì 14/11 incontri parrocchiali ore 21
Lunedì 21/11 incontro cittadino in S. Famiglia ore 21 

Sabato 26/11 Colletta alimentare e cena
Lunedì 28/11 riunione équipe educatori

18/19enni
17/11 appartamento vita comune in S. Famiglia

24/11 incontro GMG a Bareggio

SCUOLA DELLA PAROLA
Venerdì 18 novembre nella chiesa di S. Famiglia si terrà il 
quarto incontro della Lectio Divina per adulti organizzata 
dall’Azione Cattolica intitolata “Perché la nostra gioia sia 
piena” in riferimento alla 1ª lettera di Giovanni.
L’incontro, intitolato “Dio è amore (1Gv 3,1-10)” sarà guida-
to da Chiara Zambon e Matteo De Matteis.

RIFLESSIONI RADIO
Dal lunedì al venerdì alle ore 20.20 circa (al termine del 
radio giornale) su Radio Magenta (www.radiomagenta.
it, oppure tramite app) i sacerdoti della nostra Comunità 
commentano la Parola di Dio.

COLLETTA ALIMENTARE: INCONTRO
Lunedì 14 novembre alle ore 21 in sala consiliare

(via Fornaroli 30, Magenta) il centro culturale don Cesare 
Tragella organizza un incontro con Massimo Casiraghi, 
segretario regionale della Colletta Alimentare, in vista 
della giornata dedicata alla raccolta Banco Alimentare (si 
terrà il 26 novembre) e della 26esima Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare. 
L’appuntamento del 14 novembre rappresenterà un mo-
mento in cui le associazioni della zona che beneficiano 
del cibo raccolto potranno incontrare i volontari della 
Colletta Alimentare e tutti coloro che volessero diventar-
lo, o anche soltanto donare una parte della propria spesa.

Troviamo scritto nel Vangelo: «Io vi 
dico che, se questi [i discepoli] tace-
ranno, grideranno le pietre» (Lc 19,40).
Vista la sorprendente e inaspetta-
ta risposta di domenica pomeriggio 
6 novembre all’iniziativa “FEDE, 
STORIA E ARTE”, devo dire che le 
pietre – questa volta della nostra ba-
silica, prossimamente delle altre chie-
se – gridano, ci parlano, annunciano 
il mistero di Dio, che viene ad abitare 
in mezzo a noi, e dell’uomo, che con 

gioia Gli dedica una casa.
Alla fine della visita guidata, una per-
sona sorridente e visibilmente contenta 
mi diceva: “Vede, don Giuseppe, que-
sta risposta della gente così numerosa 
dice che ancora oggi abbiamo bisogno 
di quella bellezza che affascina e sa 
parlare al nostro cuore, desideroso di 
vedere il bello e il vero uniti insieme”.
E pensavo tra me: è proprio vero, è la 
bellezza che salva il mondo.

Don Giuseppe


