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Miei cari,
quante sono le Porte Sante aperte a Magenta? La prima 
risposta spontanea potrebbe essere: “Una!”, la porta 
della santità aperta in Basilica nella Festa di San Mar-
tino, che ci concede di prolungare il Giubileo della Mi-
sericordia fi no all’ 8 dicembre del prossimo anno.
Chi è dotato di buona memoria potrebbe ricordare che 
un’altra porta è stata aperta il 22 febbraio scorso, ed è 
la porta della carità del nostro refettorio Non di solo 
Pane, un segno bellissimo, richiamo al primato della 
Carità, che ci permette di imitare Gesù Buon Samarita-
no che si prende cura dei più bisognosi.
Un’altra porta santa, che noi preti con il diacono e le 
religiose abbiamo visto aprirsi infi nite volte, è la porta 
della vostra casa, dove vive, ama e soffre quel santua-
rio sacro e inviolabile di ogni vostra famiglia. Abbiamo 
varcato queste porte sante con gioia e con rispetto, ac-
colti con affetto, ben contenti di lasciare il segno della 
benedizione del Signore, nella certezza che Dio conti-
nuamente bene-dice=dice bene di voi sposi, di voi fi gli, 
degli anziani e dei giovani, degli ammalati e dei bimbi 

che domandano cura e affetto.
Vi sono poi le porte dei luoghi di lavoro, che una gran 
parte di noi ha ancora la fortuna di varcare per rendere 
promettente il proprio impegno mettendo a frutto capa-
cità e doni ricevuti, e quelle delle scuole, dove le nuove 
generazioni vengono istruite e educate. 
E da ultimo, la porta santa del nostro cuore.
A questa porta - sappiamo - bussa con insistenza e con 
rispetto Gesù desideroso di entrare - se noi lo vogliamo 
- per portare la sua infi nita gioia.
Miei cari, le prime porte: la Porta Santa, quella della Ca-
rità, quelle delle vostre case, quelle dei luoghi di lavoro 
sono aperte.
Se vogliamo che il Natale sia vero, che non sia la pas-
seggera emozione di un momento, apriamo, anzi spa-
lanchiamo anche la porta del nostro cuore a Cristo 
Gesù: Lui solo ci dona la grazia di essere santi, come 
Lui è santo.
 Buon Natale!
 don Giuseppe

PORTE SANTE A MAGENTA

 AUGURI DI NATALE 
Mercoledì 14 dicembre ore 21

presso la struttura San Francesco e Santa Chiara, Santa Messa
e a seguire scambio di auguri con tutti gli operatori pastorali

della Comunità Pastorale:
membri del CPdCP, delle Commissioni Pastorali ed Economiche Parroc-
chiali, Lettori, Ministranti, Ministri Straordinari, catechisti, operatori della 

carità e tutti coloro che hanno a cuore le nostre cinque parrocchie.

NOVENA DI NATALE
Venerdì 16 dicembre comincerà la Novena di Natale.

Alle ore 17 (16.30 a Pontevecchio e Pontenuovo)
in ogni parrocchia della nostra Comunità

si terrà un momento di preghiera speciale per i bambini e i ragazzi.

SABATO 17 DICEMPRE
ore 21

chiesa parrocchiale di 
Pontenuovo

Coro polifonico “San Giuseppe” di Pontenuovo
Paolo Terzoli, violino - Carlo Tunesi, organo e direzione

Musiche di Autori vari e della tradizione natalizia  - ingresso libero

ASPETTANDO NATALE IN PREGHIERA PER I GIOVANI
Ecco i momenti di preghiera per adolescenti, 18/19enni e giovani prepara-
ta dal gruppo giovani. 
Venerdì 16, Lunedì 19, Martedì 20, Mercoledì 21
alle ore 21 preghiera nella Cripta di S. Famiglia;
Sabato 17 ore 16.15 l’invito per tutti ad accogliere la Luce di Betlemme 
durante la Veglia in Basilica;
Domenica 18 ore 21 in Basilica S. Messa animata dal gruppo giovani;
Venerdì 23 ore 21 Adorazione Eucaristica in chiesa a Pontevecchio.

SAN MARTINO

dal 17/12 al 24/12 ore 9-11.30 /15-19
(eccetto la domenica)
Giovedì 22 ore 21-23 anche per adolescenti e giovani
Sabato 24 dalle 20.30

SANTI CARLO E LUIGI Sabato 24 ore 9-12 /15-18

SAN GIUSEPPE LAVORATORE Sabato 24 ore 9-12 /15-18

SAN GIOVANNI BATTISTA
E SAN GIROLAMO EMILIANI 

Venerdì 23 ore 9-11 /18-19.30
Sabato 24 ore 9-12 /15-19

SACRA FAMIGLIA Sabato 24 ore 9-12 /15-19

CONFESSIONI

CONFESSIONI 5a elementare e medie 
San Martino martedì 20 ore 17.30

Santi Carlo e Luigi venerdì 23 ore 10 (5a e.) e ore 11 (medie)

San Giuseppe Lavoratore venerdì 23 ore 17.15 (5a e.) e ore 18 (medie)

San Giovanni B e San Girolamo E mercoledì 21 ore 17.30

Sacra Famiglia giovedì 22 ore 17.30
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Domenica 11
Gv 1, 6-8. 15-18

V DOMENICA DI AVVENTO 
AMBROSIANO

Il Precursore

Centro Paolo VI,ore 15:
corso diocesano cerimonieri

Centro Gerico, ore 19:
Gruppo Giovani

Ore 16 lavoretti di Natale
per tutti i bambini

del catechismo

PV  ore 11:
incontro ragazzi 2ª media Festa per la Terza Età

Ore 15,30
in oratorio

Domenica Insieme
Laboratorio presepe

(vedi programma)

Lunedì 12
Mt 21,33-46

Centro Gerico, ore 21:
programmazione

gruppi preadolescenti

Martedì 13
Mt 22,15-22

Sacra Famiglia, ore 21:
Consulta UPG

Mercoledì 14
Mt 22, 23-33

S. Giovanni della Croce

Refettorio
S. Francesco e S. Chiara, ore 21:
S. Messa per operatori pastorali

e scambio degli auguri

Giovedì 15
Mt 23,1-12

BASILICA, ORE 20-23:
SERA DI EMMAUS

Venerdì 16
Mt 1,18b-24

Commemorazione 
dell’annuncio

a San Giuseppe

S. Famiglia - Cripta, ore 21:
Momento di preghiera
per adolescenti, 18enni,

giovani e adulti

Basilica, ore 17:
NOVENA del NATALE
per bambini e ragazzi

PN - PV Chiesa, ore 16.30:
NOVENA del NATALE
per bambini e ragazzi

Chiesa ore 17:
NOVENA del NATALE
per bambini e ragazzi

Chiesa ore 17:
NOVENA del NATALE
per bambini e ragazzi

Sabato 17
Lc 1,1-17

I FERIA PRENATALIZIA 
DELL’ACCOLTO

Basilica, ore 16.15:
Veglia per accogliere
la Luce della Pace

da portare nelle nostre case

Basilica, ore 9/11.30 15/19:
Confessioni natalizie

PN ore 21:
concerto Corale S. Giuseppe

PV ore 21.15:
concerto del Corpo Musicale

S. Cecilia

Ore 15-17:
Confessioni

Ore 17-18.15:
Confessioni

Domenica 18
Lc 1,26-38a

DELL’INCARNAZIONE
o della Divina

Maternità della Beata 
Vergine Maria

Basilica, ore 21:
S. Messa animata dai giovani

nel contesto
della Novena di Natale

I bambini e ragazzi, dopo
la S. Messa delle 9.30 (PV)

e nel pomeriggio (PN)
porteranno la Luce della Pace 

agli ammalati
delle rispettive parrocchie

Cappella dell’oratorio,
ore 15:

Adorazione organizzata
dall’Apostolato della Croce

Mercatino natalizio
Gruppo Missionario

Allestimento presepe
dopo S. Messa 10.30

www.comunitapastoralemagenta.it


