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CORSO BIBLICO - VANGELO DI MARCO
Venerdì  25 novembre, alle ore 21, presso il Centro Paolo 
VI, si terrà la seconda serata di corso biblico dedicato al 
Vangelo di Marco. Per chi non potrà , domenica 27 novem-
bre alle 16, sempre al Paolo VI la replica. Il corso riprenderà 
poi nel 2017: 13-20 gennaio; 3 febbraio.
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Miei cari,
grande è stata la gioia 
nel varcare la soglia 
della Porta Santa, se-
gnando così l’inizio 
dell’Anno della Santi-
tà. Le parole di Gesù 
risuonate in quel mo-
mento ci ricordava-
no che la Porta è Lui, 
attraverso di Lui si 
entra e si esce e si 
incontra l’Amore in-
fi nito del Padre, e 
che Lui, Porta Santa, 
è venuto perché tutti abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza (cfr Gv 10,9-10).
Ma la sorpresa doveva ancora mani-
festarsi ai miei occhi e riempire il mio 
cuore di un’immensa gioia, quando, en-
trando in Basilica, - e qui faccio mie le 
parole di Sant’Agostino (Confessioni, 8,1.2)- 
“Videbam Ecclesiam plenam”, dove quel 
“plenam” non faceva riferimento solo a 
un numero, ma a una pienezza, a una 
bellezza visibile della vita della Chiesa.
“Videbam Ecclesiam plenam”, perché 
vedevo l’unico Santo Popolo di Dio che 
vive in Magenta, composto dalle nostre 
cinque Parrocchie, unito nell’ascolto 
della Parola e nella lode a Dio. Questa è 
la Chiesa, questa è l’unità della Chiesa. 

A tutti e a ciascuno: GRAZIE!  
“Videbam Ecclesiam plenam” nei tan-
ti ministeri che quella sera animavano 
l’assemblea liturgica, a incominciare dal 
Vescovo, che con la sua preghiera e il 
suo magistero ci ha introdotto al signi-
fi cato di questo Anno della Santità, dai 
presbiteri e i diaconi, agli altri ministri 
per il servizio all’altare, il canto, l’acco-
glienza. A tutti e a ciascuno: GRAZIE 
per il vostro servizio ecclesiale!
“Videbam Ecclesiam plenam” nella no-
stra Comunità capace di dialogare con 
la società civile, rappresentata dai due 
Consoli - di Ungheria, dove San Mar-
tino è nato, e di Francia, dove è mor-
to - che con la loro presenza ci hanno 

ricordato come San 
Martino sia un San-
to europeo, che ha 
costruito “ponti” nel 
nostro vecchio conti-
nente, dai Sindaci di 
Magenta e dei paesi 
limitrofi , dalle Auto-
rità civili e militari e 
dalle tante Associa-
zioni che ravvivano 
il tessuto della nostra 
Città.
A tutti e a ciascuno: 

GRAZIE per la fecondità di questo 
dialogo!
“Videbam Ecclesiam plenam”, perché, 
come ci ha testimoniato il San Martino 
d’Oro di quest’anno, le due San Vincen-
zo e la Caritas cittadina e tante altre as-
sociazioni sanno vedere e riconoscere 
nel povero una presenza di Cristo. A 
tutti e a ciascuno: GRAZIE per questa 
testimonianza di carità!

Miei cari, una meravigliosa visione non 
può che stamparsi per sempre nella me-
moria dei nostri cuori. Ed anche questo 
è un segno della Santità del nostro San-
to Popolo di Dio.

Don Giuseppe

Sabato 26 novembre la nostra Comunità parteciperà
alla Giornata della Colletta Alimentare, l’evento di 
solidarietà più partecipato in Italia, giunto alla sua 
20esima edizione. Per chi volesse dare una mano 
può contattare il tel. 346.8212614, attivo da sa-
bato 19 a venerdì 25 novembre, dalle ore 9 alle 21. 
Maggiori info sul sito della Comunità.

ELENCO GENERI ALIMENTARI PER LA CARITAS
Per far fronte ai bisogni sempre più urgenti della nostra Comunità, la Ca-
ritas chiede a ognuno di noi un gesto importante di solidarietà, portando 
i seguenti generi alimentari e di prima necessità nelle varie parrocchie 
nelle seguenti date:
20 novembre: Olio - pasta - riso
27 novembre: Zucchero - caffè - latte UHT
4 dicembre: Pannolini fi no 1 anno e omogeneizzati frutta (SOLO carne bianca)

11 dicembre: Shampoo bagnoschiuma - dentifricio - saponette - rasoi - lamette
18 dicembre: Biscotti - fette biscottate - marmellata - brioches

VIDEBAM ECCLESIAM PLENAM
“Vedevo la Chiesa popolata di fedeli”

DOLCE SOLIDALE DI SAN MARTINO
È sempre possibile l’acquisto del dolce di S. Martino fi nalizzato alla 
realizzazione dell’ambulatorio medico per i più  bisognosi. Si può 
acquistare in casa parrocchiale (lunedì-venerdì ore 10-12/16-
18) alla Pasticceria Montagna e all’Antico Forno Garavaglia.
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Domenica 20
Lc 3,1-18

II DOMENICA DI AVVENTO 
AMBROSIANO

I figli del Regno

Centro Paolo VI
Ore 16

CORSO BIBLICO (replica)

Ritiro adolescenti a Ballabio

ore 11.30
Catechesi 3ª - 4ª elementare

Ore 15
Catechesi 2ª elementare
(gruppo della Domenica)

PN ore 10: Catechesi
2ª - 3ª - 4ª - 5ª elementare

DOMENICA SPECIALE

PV  ore 11: Catechesi
2ª - 3ª - 4ª elementare

e 2ª media

Ore 15:
Catechesi 2ª elementare

Ore 16.30:
Catechesi 3ª elementare

Catechesi 2ª elementare
e 1ª media

(dopo la S.Messa delle 10.30)
Ore 15,30
in oratorio

Domenica Insieme
(vedi programma)

Lunedì 21
Mt 11,16-24

Presentazione
della beata 

Vergine Maria

Casa Parrocchiale ore 21: 
Commissione

Anno della Santità
Centro Gerico, ore 21:

équipe educatori
dei gruppi adolescenti

NB:
Lunedì 28 novembre PV

Oratorio, ore 21:
Assemblea parrocchiale

Martedì 22
Mt 12,14-21

Ore 17:
Catechesi 4ª elementare

PN  Oratorio, ore 20.30: 
incontro ragazzi 3a media

Ore 17:
Catechesi 4ª elementare

Ore 21: incontro
con chi ha a cuore l’oratorio

Mercoledì 23
Mt 12,22-32

GESÙ CI ASPETTA!
S. Messa ore 6.30
in Sacra Famiglia

Oratorio, ore 18:
incontro ragazzi 3a media; 

ore 20.30:
incontro ragazzi 2a media

Giovedì 24
Mt 12,33-37

Ore 17:
Catechesi 1ª media

PV Oratorio, ore 17:
Catechesi 5ª elementare

Ore 17:
Catechesi 1ª media

Oratorio, ore 18.30:
incontro ragazzi 2a media

Venerdì 25
Mt 12,38-42

Centro Gerico, ore 21: 
Catechesi 18/19 enni

Centro Paolo VI, ore 21
CORSO BIBLICO

Ore 17:
Catechesi 5ª elementare

PN Ore 17:
Merenda con Gesù

PN, ore 21:
ASSEMBLEA PARROCCHIALE

Ore 17:
Catechesi 5ª elementare

Oratorio, ore 20:
incontro ragazzi 2a media 

Ore 21:
7° incontro corso fidanzati

Oratorio, ore 17.45:
incontro ragazzi 3a media

Sabato 26
Mt 12,43-50//Gv 20,1-8

GIORNATA COLLETTA 
ALIMENTARE

Domenica 27
Mt 11,2-15

III DOMENICA DI AVVENTO 
AMBROSIANO

Le profezie adempiute

Centro Paolo VI, ore 16
CORSO BIBLICO (replica)

Centro Paolo VI,
dalle 15 alle 17.30:
corso cerimonieri

Centro Gerico, ore 19:
Catechismo giovani

Mesero, Santuario della Famiglia:
Ritiro Decanale Azione Cattolica

PN ore 10: Catechesi
2ª - 3ª - 4ª - 5ª elementare

PV  ore 11: Catechesi
2ª - 3ª - 4ª elementare

e 2ª media

Ore 15:
Catechesi 2ª elementare

Ore 16.30:
Catechesi 3ª elementare

Catechesi
2ª elementare e 1ª media

(dopo la S.Messa delle 10.30)

Ore 16:
“IL DONO PIÙ GRANDE”
per bambini da 0 a 6 anni

e genitori


