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Miei cari,
nella luce del Santo Natale abbiamo iniziato questo nuovo 
anno 2017, che per noi è Anno della Santità. A tutti l’augurio 
di crescere in questo grande dono di Dio, che è la Santità!
Nei primi giorni dell’anno, precisamente il 7 gennaio, in una 
bella e intensa Celebrazione Eucaristica abbiamo ricordato il 
secondo Centenario della presenza in mezzo a noi di Santa 
Crescenzia. Ascoltando la Parola di Dio proclamata in quel 
giorno, Festa del Battesimo di Gesù, abbiamo tutti scoperto 
che Dio, il Santo, fonte della santità, è a noi molto, molto 
vicino: da qui l’invito a cercarlo con la certezza di poterlo 
trovare.
Buon cammino!
Il Vangelo ci ha poi ricordato il progetto che il Padre ha su 
ogni uomo e donna, in Cristo Gesù, ovvero quello di essere 
fi gli sempre amati (anche quando noi non Lo amiamo), che 
tanta gioia sanno offrire al Signore.
Che gioia!
In Gesù (il Figlio amato) abbiamo scoperto che Egli è venuto 
in mezzo a noi per annunciare e donare la pace ai vicini e ai 
lontani, perché Lui stesso è la nostra pace.
Guardando a Gesù, a tutti auguri di pace!
Alla luce della Parola abbiamo contemplato la nostra Patrona 

Santa Crescenzia e, per sua intercessione, abbiamo chiesto al 
Padre la grazia di essere Vangelo di pace e di intraprendere 
una missione di riconciliazione. 
Siamo Vangelo di pace mediante la nostra vita fraterna, il 
nostro volerci bene, il perdonarci, la volontà di aiutarci, di 
superare i malintesi e lo sforzo per comprenderci sempre di 
più. È quell’amore fraterno vissuto nella gioia, che sa essere 
un segno per credenti e non credenti.
Siamo Vangelo di pace se proclamiamo con tutta la nostra 
vita il primato assoluto di Gesù. Dobbiamo distinguerci per-
ché noi vogliamo bene a Gesù, vogliamo crescere nell’ami-
cizia con Lui. Vogliamo che Lui solo sia al centro, ricono-
scendolo nelle tre “P”: Cristo Parola, Cristo Pane spezzato, 
Cristo nel sacramento del Povero.
Siamo Vangelo di pace con una partecipazione intima al Sa-
crifi cio di Gesù. La vita e la morte di Gesù, il martirio di 
sangue di Santa Crescenzia sono un invito a non escludere 
mai dalla nostra vita la dimensione della Croce. Penso che 
anche le sofferenze (dei nostri ammalati), se unite all’offerta 
di Cristo, sono un modo misterioso per realizzare il nostro 
Vangelo di pace.

don Giuseppe

LA GRAZIA DI ESSERE “VANGELO DI PACE”

CHIESA DI SAN ROCCO
A partire dal 7 gennaio 2017, la parrocchia di San Martino Vescovo 
in Magenta (titolare della Chiesa di San Rocco), in comunione con 
le altre quattro parrocchie cittadine e dopo l’approvazione dell’Arci-
vescovo, ha offerto questo suo bene alla Comunità dei nostri fratelli 
cristiani ortodossi.
Per rispondere ad alcune domande che mi sono state rivolte, desi-
dero ricordare i seguenti punti:
 la Chiesa di San Rocco è – e rimane – proprietà della Parrocchia 

di San Martino, che la concede in comodato d’uso gratuito, per 
alcuni anni, a questi nostri fratelli.

 Con riferimento a questa chiesa, verrà a costituirsi prossima-
mente una Parrocchia di rito ortodosso che prenderà il nome di
“San Nicola Vescovo”.

 In questa medesima chiesa continueremo a celebrare in rito 
cattolico: Sante Messe (al sabato sera, qualora fosse possibile 
riprendere tali celebrazioni, la Vigilia di Natale, nei giorni attor-
no alla Festa di San Rocco…), eventuali Matrimoni e Funerali 
ecc.; processione con il Crocione il Venerdì Santo; Santo Rosario 
in alcuni giorni del mese di Maggio; preghiera dei Vesperi nella 
solennità di Tutti i Santi. Si continuerà inoltre ad allestire il tradi-
zionale Presepe di Natale. 

Inoltre San Rocco manterrà aperte le sue porte alla devozione po-
polare magentina, come sempre, al mattino.

Martedì 17 gennaio, ore 21, al Centro Paolo VI si terrà un incontro con 
medici e infermieri, operatori nel campo sociale, amministrativo e della media-
zione culturale, che vogliono conoscere e collaborare al nascente ambulatorio 
medico per i poveri. Sono attesi anche altri volontari che desiderano e possano 
dare un aiuto.

“Cresceva in età sapienza e grazia”
Martedì 24 gennaio, ore 21, CinemaTeatroNuovo in occasione della 
Settimana dell’educazione la Pastorale giovanile della Comunità di Magenta 
organizza una tavola rotonda cui sono invitati genitori e � gli preadolescenti e 
adolescenti, educatori, allenatori, catechisti e tutti coloro che svolgono e hanno a 
cuore l’educazione e la crescita dei ragazzi. Si parlerà di fede, scuola e sport con i 
seguenti relatori: Rocco Persampieri, ex calciatore professionista, preparato-
re federale e dirigente sportivo; Suor Maridele Sandionigi, impegnata nella 
formazione professionale; Mauro Colombo, direttore del Centro di Formazione 
Professionale Salesiani Arese. Modera Danilo Lenzo, giornalista e scrittore.

GIORNATA PER LA VITA E FESTA DI SAN GIROLAMO 
Domenica 5 Febbraio, nella parrocchia San G.Battista e San Girolamo Emilia-
ni, si celebrerà la Giornata per la vita e la Festa di san Girolamo. Nel pomeriggio 
ore 16 in oratorio su terrà un incontro genitori e � gli per i bambini da 0 a 6 anni.
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Domenica 15
Gv 2,1-11
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Centro Paolo VI, ore 15:
CORSO CERIMONIERI

Centro Paolo VI, ore 16.30:
Corso biblico sul vangelo di Marco 

(replica)

Centro Gerico, ore 19:
Catechesi giovani

Basilica S. Martino, ore 15:
PRIMA CONFESSIONE

PV - PN ore 14.30:
riapre l’oratorio domenicale
PN/PV: Pontenuovo, ore 15

PRIMA CONFESSIONE
PN ore 10 / PV ore10.45: 

ragazzi 2a media, incontro in oratorio

Mini-ritiro
gruppo prima Confessione

dalle ore 10 alle 16

Lunedì 16
Mc 3,7-12

ore 21 in ogni parrocchia
Catechismo adolescenti

Riprende S. Messa feriale
ore 7 in S. Biagio

(Canossiane)

Ore 18, Oratorio,
incontro 3a media

PN ore 20.30:
S. Messa

Martedì 17
Mc 3,22-30

S. Antonio abate

PV ore 21:
Falò di S. Antonio

Ore 17:
Catechesi 4a elementare

ore 20.30:
Falò di S.Antonio

Mercoledì 18
Mt 16,13-19 

Cattedra di
san Pietro apostolo

Ore 6.30 S. Messa
in Sacra Famiglia

per studenti e lavoratori

Ore 19.00, Oratorio:
incontro 1a media e pizzata

Ore 20.30, Oratorio:
incontro 2a media

Ore 21, Oratorio
riunione per preparare il Carnevale

PN ore 20.30:
ragazzi 3a media

incontro in Oratorio

Ore 21, Oratorio
riunione per preparare il Carnevale

Ore 21, Oratorio
riunione per preparare il Carnevale

Giovedì 19
Mc 4,1-20

BASILICA, ORE 20-23:
SERA DI EMMAUS

PV Oratorio ore 16.30:
catechesi 5a elementare

PV Oratorio ore 21:
assemblea parrocchiale

Ore 18.30 Oratorio:
incontro ragazzi 2a media

Venerdì 20
Mc 4,10b. 21-23

INIZIO SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE
Ore 21.00 Paolo VI:

Corso biblico sul vangelo di Marco

Centro Gerico, ore 21:
Catechesi 18/19enni

Ore 20 Oratorio:
incontro ragazzi 2a media

Ore 17.45 Oratorio:
incontro ragazzi 3a media

Sabato 21
Mt 10,1-10
Mc 16,1-8a

Domenica 22
Lc 9,10b-17
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Centro Paolo VI, ore 16:
Corso biblico sul vangelo di Marco 

(replica)

PN ore 10 / PV ore10.45:
in Oratorio

incontro ragazzi 2a media: 

Ore 15:
PRIMA CONFESSIONE

Ore 15:
PRIMA CONFESSIONE

www.comunitapastoralemagenta.it


