
Tutti Protagonisti!
dentro una Comunità che valorizza ogni Vocazione

SECONDA DOPO PENTECOSTE

DOMENICA 19 GIUGNO 2022

Miei cari, si racconta che …
… Un giorno Dio decise di aprire un suo bel negozio nel-
la via centrale della città, chiamò l’Angelo più gentile che 
aveva e lo mise come commesso e iniziò a vendere ogni ben 
di Dio! Appena si sparse la notizia tutti accorsero al “Nego-
zio di Dio” per gli acquisti. Entrò un cliente e vedendo sugli 
scaffali tutta quella fantastica mercanzia, chiese all’Angelo 
se costasse molto cara. “Oh no - rispose l’Angelo - i prodotti 
di Dio sono tutti gratuiti!”. E allora il cliente si fece coraggio 
e iniziò a ordinare un po’ di perdono, un cartoccio di felicità, 
un mestolo di umorismo, un barile di coraggio e una sporta 
di speranza. Con gentilezza l’Angelo andò nel retrobottega a 
preparare tutta quella merce. Dopo un po’ ritornò al bancone 
con un pacco piccolissimo, grande quanto un cuore umano. Il 
cliente non poté fare a meno di esclamare: “Possibile? Tutto 
qui quello che io ho ordinato?”. L’Angelo allora, in modo 
gentile rispose: “Certamente mio caro! Nella bottega di Dio 
non vendiamo frutti maturi ma soltanto piccoli semi da col-
tivare!”.

Miei cari, celebrando in questo unico giorno due Feste: il 
CORPUS DOMINI e Santa Crescenzia, è bello ricordar-
ci che Dio non è una “megamamma” o un “superpapà” che 
ripete “Lascia stare, faccio io!”. Lui ci ha dato le mani per 
lavorare e tenere in ordine il mondo; ci ha dato l’intelligenza 
per salvarlo dalla stupidità; ci ha dato il cuore per evitare che 
l’umanità si raffreddi per mancanza di amore; ci ha dato la 
Comunità parrocchiale e pastorale ricca di proposte, perso-
ne e iniziative per non sentirci soli nel cammino.
Ricordare anche i 40 anni di don Roberto e i 10 anni di don 

Emiliano, i 50 anni (di vita) di Suor Blandine - per non dire 
i 72 anni di don Fausto (dicesi 72 di ordinazione sacerdo-
tale!) - diventa occasione per non dimenticare che dentro 
la Comunità ciascuno è chiamato a fare la propria parte, 
qualunque essa sia, valorizzando le capacità che possiede a 
servizio dell’insieme. Non importa che uno sia primo attore o 
semplice comparsa, addetto al suono o ai costumi, truccatore 
o regista… Ogni parte è fondamentale per la buona riuscita 
della rappresentazione.
Così è nella Comunità cristiana: ciascuno con il suo ruolo, la 
sua vocazione, le sue capacità è presenza importante. Sono 7  
anni (+ 1 con don Mario) che le nostre cinque Parrocchie 
camminano insieme come Comunità Pastorale, ed è bello 
che essa sia sempre più percepita come luogo dove ciascuno 
possa diventare protagonista della sua crescita, evitando di 
vederla solo come una “area di servizio” a cui rivolgersi per 
bisogni più o meno religiosi. Un orribile costume molto dif-
fuso in tutti gli ambiti, dai Comuni allo Stato, è sempre quel-
lo di accampare presunti “diritti” e richieste di “prestazioni” 
senza farsi mai la domanda “Io cosa posso fare?”. 

Miei cari, oggi, celebrando l’Eucaristia e domenica, parteci-
pando alla Processione del Corpus Domini, oltre a ringraziare 
il Signore Gesù della sua viva e reale presenza e ad invocare 
l’intercessione di Santa Crescenzia, ciascuno provi a chiedersi: 
“Come devo fare perché anch’io possa diventare protagoni-
sta di questa Comunità?”.
 Buona festa a tutti!
 don Giuseppe

n. 331

Don Roberto e Suor Blandine hanno festeggiato rispetti-
vamente 40 anni di ordinazione sacerdotale e il 50° com-
pleanno. A entrambi rinnoviamo i nostri auguri e il nostro 
“Grazie” per essere con noi a lavorare nella vigna del Si-
gnore, nella nostra Comunità Pastorale. 

Ss. PIETRO E PAOLO:
S. MESSA 

Mercoledì 29 giugno,
alle ore 21 in Basilica,

nella Solennità dei Ss. Pietro 
e Paolo celebrerà con noi il 
suo 25° anniversario di or-
dinazione sacerdotale don 
Michele Czelusniak, in arrivo 
dalla Polonia.
Siamo tutti invitati ad essere 
presenti, ricordando il servi-
zio di don Michele presso il 
nostro Ospedale.



Miei cari,

con questa lettera desidero comunicarvi lo stato dei lavori ultimamente intrapresi dalla nostra Parrocchia, con 
i relativi impegni di spesa per realizzarli. Come sapete, anche questo è un aspetto importante della vita di una 
Comunità

Mi riferisco innanzitutto all’opera più rilevante: il restauro del Santuario dell’Assunta. Incomincio a parlarne 
con voi, ben sapendo, però, che questo bene artistico-architettonico, situato proprio al centro della nostra Città, 
è un bene di tutti e quindi tutte le parrocchie e l’intera città, dovrebbero farsi carico della sua conservazione.

Dopo la pausa imposta dalla pandemia, è ripreso il ritmo normale della vita parrocchiale e nei prossimi mesi 
speriamo di poter continuare a creare occasioni di incontro e di condivisione. 
È in questa prospettiva che abbiamo pensato di riproporre in modo più organico la raccolta delle offerte, che 
generosamente già state donando alla Parrocchia: la chiameremo “Catena di solidarietà”. 

Grazie al vostro contributo economico lo scorso anno sono stati eseguiti alcuni lavori, il più consistente dei 
quali è stato il rifacimento della facciata del Centro PAOLO VI; l’intervento ha riguardato oltre alla facciata, la 
riqualificazione della scala di sicurezza esistente, il rifacimento della copertura con installazione di un impianto 
fotovoltaico, la realizzazione di una scala di sicurezza esterna aggiuntiva al servizio dell’aula magna e l’adegua-
mento delle scale interne alle norme anti-incendio richieste dai Vigili del Fuoco. Il costo delle opere è stimato 
pari a circa 580.000 euro, di cui 280.000 già pagati nel corso del 2021. Oltre a questo importante investimento, 
la Parrocchia ha sostenuto le numerose manutenzioni ordinarie che le nostre strutture comportano per un im-
porto complessivo pari a circa 25.000 euro.

Risuoni all’orecchio e al cuore di tutti un GRAZIE sincero.

Come già annunciato, il 1° giugno è stato aperto il cantiere di restauro del Santuario dell’Assunta (2° lotto). 
Tale intervento riguarderà il restauro pittorico della volta e dell’abside, la realizzazione degli impianti elettrico, 
di illuminazione, termico e sonoro e il restauro delle vetrate “alte”. L’investimento complessivo ha una previsio-
ne di spesa pari a circa 550.000 euro, da sostenersi nell’arco del 2022 e 2023. Il cantiere dovrebbe avere una 
durata di circa un anno, a seguito del quale la chiesa potrà essere nuovamente resa al servizio di culto per la 
nostra Comunità Pastorale.

Per aderire a questa forma di sostegno economico di quota mensile stabilita da ciascuno di voi nella massima 
libertà (altre sono riportate a lato della lettera), la modalità è la seguente:
	restituzione al sottoscritto o in parrocchia del tagliando sul retro, compilato in tutte le parti
	consegna mensile al sottoscritto o in parrocchia della busta con l’offerta.

È possibile adottare anche le modalità preferite da alcune famiglie di contribuire versando un’unica offerta 
annuale, oppure utilizzando la forma del bonifico bancario sul conto corrente parrocchiale.

 Con gratitudine,
  don Giuseppe

Parrocchia di San Martino Vescovo

CONTRIBUTO PER LE OPERE PARROCCHIALI

Catena di solidarietà 2022
Magenta, 19 Giugno 2022



 Cognome

 Nome

 Indirizzo: via n. Città 

 e-mail

 Telefono

Desidero contribuire con la cifra mensile di €

                Modalità di versamento  contanti

      bonifico bancario (Causale Catena solidarietà)
      IBAN IT88 N 05034 33324 000000003523

COME PROVVEDERE
ALLE NECESSITÀ ECONOMICHE DELLA PARROCCHIA

(alcune modalità possibili)

1. Offerta di ogni domenica nella colletta della S. Messa (ricordando che non è l’elemosina fatta alla 
chiesa, ma il modo di esprimere la propria partecipazione e appartenenza alla vita della comunità nei suoi 
risvolti materiali).

2. Offerte con intenzione per i defunti alle Ss. Messe (ribadendo che la S. Messa non si paga).

3. Offerta nelle occasioni festose e dolorose (battesimi, matrimoni, funerali): ricordiamoci che i Sa-
cramenti sono gratuiti!

4. Offerta della Prima Domenica del Mese.

5. Catena di solidarietà (versamento di una quota mensile stabilita - vedi tagliando sottostante).

6. Offerte libere o donazioni - in particolare alla Onlus “PIETRE VIVE PER MAGENTA”
 per il restauro Chiesa ASSUNTA, IBAN  IT11 U030 6909 6061 0000 0145143
 (tali donazioni sono deducibili ai fini fiscali nella propria dichiarazione dei redditi).

7. Sostegno all’attività dell’oratorio e del Centro Paolo VI
 (con l’utilizzo delle sale per incontri e compleanni).

8. Ricordandosi della parrocchia nelle eredità.

Il Signore ama chi dona con gioia

SPECIALE SAN MARTINOSPECIALE SAN MARTINO

tagliando Catena di solidarietà






... da consegnare a don Giuseppe o in parrocchia, se possibile entro il 30 giugno.



L ITURGIA
Domenica 19 - Mt 6, 25-33. Seconda dopo Pentecoste
Lunedì 20 - Lc 5, 1-6
Martedì 21 - Lc 5, 12-16 S. Luigi
Mercoledì 22 - Lc 5, 33-35
Giovedì 23 - Lc 5, 36-38
Venerdì 24 - Lc 15, 3-7 Sacratissimo Cuore di Gesù
Sabato 25 - Lc 1, 57-68 Natività di san Giovanni Battista
Domenica 26 - Mt 1, 20b-24b Terza dopo Pentecoste
Solennità della settimana: Sacratissimo Cuore di Gesù. La solennità del Sacro 
Cuore di Gesù cade il venerdì dopo la seconda domenica dopo Pentecoste.
La devozione al Sacro Cuore è apparentemente tardiva nella storia della Chiesa, 
in quanto non si configura come tale che alla fine del XVII secolo, in seguito alle 
rivelazioni di santa Margherita Maria Alacoque, religiosa della Visitazione, e al 
movimento che ne seguì. Ma le sue radici sono molto più antiche. I Padri della 
Chiesa, principalmente in Occidente, sviluppano il tema della Chiesa come la 
nuova Eva che nasce dal costato di Cristo, vedendo nel sangue e nell’acqua che 
escono dalla ferita aperta dalla lancia del soldato l’annuncio del battesimo e 
dell’eucaristia. I mistici del XII secolo passarono poi dalla contemplazione delle 
piaghe di Gesù a quella del suo Cuore divino: tutto l’amore di Dio ha fatto battere 
il cuore di un uomo-Dio, quello di Gesù. San Bernardo scrive: “Il segreto del suo 
cuore appare a nudo nelle piaghe del suo corpo; si vede allo scoperto il mistero 
dell’infinita bontà”. Nel XIII secolo, secondo la sensibilità dell’epoca, coltivano 
l’esperienza dell’umanità di Gesù alcune espressioni della mistica femminile 
come santa Metilde e santa Geltrude, monache cistercensi di Helfta.
La devozione poi si diffonde tra i figli di san Francesco e gli altri ordini religiosi, 
finché nel 1856 la festa è estesa alla Chiesa universale. 

S.Martino Basilica Ss. Carlo e Luigi 
Pontevecchio

San Giuseppe
Pontenuovo

Ss. Giovanni B.
e Girolamo E. Sacra Famiglia San Luca

ospedale
lunedì 8.30 - 18 8.30 - 8.30 8.30 17
martedì 8.30 - 18 8.30 - 18 8.30 17
mercoledì 8.30 - 18 - 8.30 8.30 8.30 17
giovedì 8.30 - 18 8.30 - 18 8.30 17
venerdì 8.30 - 18 - 8.30 8.30 8.30 16 - Don Cuni

sabato 8.30
e 18 vigiliare

20.30
vigiliare

18
vigiliare

17.30
vigiliare

18.30
vigiliare

20
vigiliare

DOMENICA 9 - 10.30
18 - 21 9.30 11 8 - 10.30

17.30
8.30 - 10.30

18.30 -
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SPECIALE ORATORIO
GITE E USCITE: 

1a / 4a elementare
Martedì 21 giugno: pomeriggio in piscina a Magenta
Martedì 28 giugno: cerimonia apertura olimpiadi presso il
                                campo da calcio di PV
Martedì 5 luglio: gita di mezza giornata al parco di Marcallo
Martedì 12 luglio: pomeriggio in piscina
NB: mercoledì mattina, attività di animazione all’interno
 del  parco di Villa Colombo a cura degli educatori
 di Pazzanimazione.

5a elementare e medie
Martedì 21 giugno: gita ad Acquatica di Milano
Martedì 28 giugno: cerimonia di apertura delle olimpiadi al
                                campo da calcio di PV
Martedì 5 luglio: gita al parco avventura Jungle Ride Park
                            di Civenna
Martedì 12 luglio: gita in piscina a Magenta 

SERATE SPECIALI
ED EMOZIONI RITMATE

Giovedì 30 giugno alle ore 21 presso l’oratorio San Mar-
tino si terrà una serata di sport paraolimpici aperta a tutti. 
Sabato 2 luglio sarà organizzata all’oratorio di Sacra Fami-
glia una serata benefica, a tema anni ’80 e ‘90. L’ingresso 
è libero, e sarà attivo un servizio griglia e bar a partire dalle 
ore 19. Insieme a quello della serata organizzata lo scorso 
18 giugno, il ricavato di queste serate andrà interamente 
per inserire una giostrina inclusiva nel parco giochi dell’ora-
torio di Sacra Famiglia e per la realizzazione di progetti le-
gati all’inclusione di persone con bisogni educativi speciali.
È solo uno dei passi compiuti nel percorso di Emozioni Rit-
mate, progetto che mette al centro disabilità e inclusione. 
È un’idea dei giovani della Comunità Pastorale magentina, 
coordinati da don Emiliano Redaelli, che ha già svolto atti-
vità dedicate. 
Tra queste, le attività ludico-ricreative per ragazzi disabili 
e normodotati realizzate con scadenza mensile con il sup-
porto dell’Associazione di famiglie La Quercia di Magenta. 
Le nuove iniziative comprenderanno anche la pet therapy. 
Inoltre sarà avviata una rassegna cinematografica gratuita 
presso il cinemateatroNuovo di Magenta.
Si creerà un orto didattico presso l’oratorio Sacra Famiglia 
con la partecipazione sia di ragazzi disabili che di ragazzi 
normodotati di diverse età.
Non mancheranno poi attività outdoor e di laboratorio 
teatrale.

Incontro ABIO
Venerdì 24 giugno alle ore 16.30 al centro Paolo VI si terrà 
un incontro di presentazione dell’Associazione ABIO Ma-
genta, Associazione per il Bambino in Ospedale. È un in-
contro utile a incontrare coloro che sono interessati a sa-
perne di più sulle attività svolte dai volontari e, in futuro, ad 
ampliare il servizio ABIO presso la Pediatria dell’Ospedale 
“Fornaroli” di Magenta. L’incontro è gratuito. Per partecipa-
re è necessario iscriversi.
Per info: cell. 340 6530537; email: segreteia@abiomagenta.org.


