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INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE 
Proposta pastorale anno 2020-21 

Infonda Dio sapienza nel cuore. Si può evitare di esse-
re stolti è la proposta pastorale dell’Arcivescovo, mon-
signor Mario Delpini, per l’anno 2020 - 2021. 
L’invito, rivolto a tutti i fedeli ambrosiani, è anzitutto 
quello di far emergere le   domande più profonde e in-
quietanti che questo tempo di pandemia ha suscitato 
nel cuore delle comunità cristiane della Diocesi. Ma 
domandare non basta. Così le domande possono di-
ventare l’occasione per avviare un’accorata invocazio-
ne del dono della sapienza che viene dall’alto. Atteg-
giamento di ascolto e intensamente orante non scon-
tato, dovendo mettere mano per tempo a comprensi-
bili previsioni e programmazioni pastorali. «Non è più 
tempo di banalità e di luoghi  comuni, non possiamo 
accontentarci di citazioni e di prescrizioni. È giunto il momento per un ritorno 
all’essenziale, per riconoscere nella complessità della situazione la via per rinnova-
re la nostra relazione con il Padre», scrive infatti l’Arcivescovo.  
Anche noi, comunità parrocchiale di Magnago, vogliamo accogliere l’invito dello 
Arcivescovo e metterci in stato di discernimento. In questo anno pastorale,         
segnato ancora dall’emergenza Covid, desideriamo crescere e metterci in             
discussione così da trasformare la situazione delicata che stiamo vivendo in        
occasione propizia per crescere come Chiesa.  
Nei prossimi mesi vorremmo realmente metterci al lavoro e definire insieme il 
“Progetto Pastorale Parrocchiale”. Esso vuole essere uno strumento semplice e 
agile che racchiuda le indicazioni fondamentali del nostro essere chiesa in         
cammino. Il “Progetto”, pensato e definito insieme, ci permetterà di definire me-
glio i passi da compiere e le scelte pastorali da adottare nel prossimo futuro. 
Il lavoro sul Progetto Pastorale, in realtà, è già iniziato lo scorso anno con il        
Consiglio Pastorale Parrocchiale, ora vorremmo allargare la cerchia delle persone 
coinvolte e costituire delle commissioni sui vari ambiti che caratterizzano il nostro 
agire pastorale. Esse saranno sette: Evangelizzazione, Liturgia, Carità, Cultura,    
Organizzazione eventi, Economica, Comunicazione. Le commissioni avranno il 
compito di leggere la realtà e, alla luce delle indicazioni della Diocesi e della Chiesa 
universale, definire le scelte concrete da adottare. Le Commissioni si riuniranno 
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FESTA DI TUTTI I SANTI E  

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

Causa emergenza Covid-19 quest’anno non si potranno celebrare Messe al           
cimitero e non si potranno fare processioni.  
Invitiamo tutti a partecipare alle celebrazioni che verranno svolte in Parrocchia. 

 

Orario sante messe 
 
Domenica 1° novembre: ore 8.30; 10.30; 17.30 
 
 
Lunedì  2° novembre: ore 8.30; 10.30; 20.30 

alcune sere durante l’anno. Sarà possibile prendere parte a queste Commissioni 
liberamente. Il lavoro che vorremmo fare insieme vuole essere una vera e propria 
esperienza di Chiesa, di comunione e di ascolto. Quindi invito tutti, ciascuno a suo 
modo e con le proprie competenze a mettersi in gioco e a collaborare a questo  
lavoro. 
Il primo appuntamento per avviare il lavoro delle Commissioni, in cui verrà         
spiegato meglio cosa si farà e i tempi, sarà MARTEDI 17 NOVEMBRE e si svolgerà 
in Chiesa alle 21.00. 
Come consiglio pastorale abbiamo individuato due indicazioni fondamentali che 
vorremmo tenere presente in questa rilettura della realtà e in questa                    
progettazione del futuro: l’evangelizzazione e la comunione. Vorremmo far         
diventare la nostra comunità cristiana sempre più missionaria ed espressione di 
comunione fraterna (di Chiesa). 
Durante questi mesi avremmo modo di tornare più volte su questo argomento 
senza però tralasciare il cammino ordinario in cui porremo particolare attenzione 
all’anno liturgico, alla riflessione sulla Sapienza di Dio e alla ripresa dell’Enciclica 
“Laudato sii” di Papa Francesco.  
Tanta carne al fuoco ma anche tanto desiderio di crescere insieme ed essere sem-
pre più una Chiesa viva e feconda. 

                                            Il vostro parroco don Marco 
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BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL NATALE 

Causa emergenza Covid-19 le benedizioni delle famiglie quest’anno non verranno 

svolte.  

Raggiungeremo comunque tutte le famiglie con una lettera con i nostri  auguri e le pa-

role del nostro Vescovo. 

Inviteremo tutti a partecipare ad una messa il mercoledì sera alle 20.30 nel periodo 

dell’avvento. Ogni mercoledì sarà invitato in modo particolare un rione o un quartie-

re.  

Sarà quella l’occasione per affidare a Dio tutti i defunti di quel rione. Nella lettera che 

invieremo a tutte le famiglie daremo tutte le indicazioni utili.  

PER PREPARARSI  AL NATALE 

GIORNO ORARI 

Sabato 19 dic. 

dalle 9.00 alle 11.00 

Lunedì 21 dic. 

dalle 17.30 alle 18.30 

Martedì 22 dic. dalle 9.00 alle 11.00 

Mercoledì 23 dic. dalle 10.00 alle 11.30 

Giovedì 24 dic. dalle 9.00 alle 11.30 

Disponiamo il nostro cuore ad accogliere il Signore che viene nel Natale, purificando 

il nostro cuore e accogliendo la Grazia dello Spirito nel Sacramento della               

Riconciliazione. 

Raccomando di distribuirsi nei vari giorni previsti e di non arrivare tutti alla Vigilia. 

Grazie      don Marco 

NOVENA DAL 19 AL 23 DICEMBRE ORE 17.30 IN CHIESA PARROCCHIALE 

CONFESSIONI NATALIZIE 
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INCONTRI DI LECTIO DIVINA 
Rilettura biblica dell’enciclica Laudato Sì attraverso i salmi 

a cura di Suor Paola Resta 
 

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2020 ore 21.00 
Salmo 8: Laudato Si' 1-2-14-82 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2020 ore 21.00 
Salmo 19 (18): Laudato Si' 12-84-85-86 

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2021 ore 21.00 
Salmo 148: Laudato Si' 12-72-73-75 

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2021 ore 21.00 
Salmo 33 (32): Laudato Si' 76-77-78-81 

GIOVEDÌ 15 APRILE 2021 ore 21.00 
Salmo 24 (23): Laudato Si' 91-92-93-94-228-229-230-231 
 
La rilettura biblica della Laudato sì attraverso i salmi  vuole offrire sugge-
stioni, spunti di riflessione, stimoli per ascoltare con amore la Scrittura e  
leggere con interesse e apertura di cuore il documento del Papa. 
Il metodo della Lectio divina, favorirà una lettura esistenziale e coinvolgente 
della Parola: non ci fermeremo all’esegesi, ma permetteremo al testo biblico, 
che rimanda a passi del documento del Papa, di interpellare il nostro cuore, 
perché la nostra vita si incammini su sentieri di maggiore consapevolezza e di 
conversione.  
 
 

Gli incontri saranno nella chiesa di San Michele Arcangelo, piazza Pio IX 
a Magnago. 

 

Un caloroso invito è rivolto a tutti. 
 

MOSTRA ITINERANTE “SULLA CURA DELLA CASA COMUNE” 
La mostra raccoglie la sfida di riconoscere che esiste un problema, e 
cerca, nel modo più chiaro possibile, di darne una visione poliedrica.  
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PER QUESTO NATALE 

E PER OGNI ALTRA 

OCCASIONE SPECIALE 

ti consigliamo un  

REGALO SOLIDALE 
Ti proponiamo un gesto pensato per far riscoprire il valore e il sapore della      
sobrietà. 
Scegliendo i nostri biglietti di auguri solidali avrai la possibilità di offrire un soste-
gno concreto ai progetti che accompagniamo. 
E’ una scelta di solidarietà che può dare speranza, e può contribuire a cambiare 
la vita a tanti bambini, donne e uomini, che soffrono. 
Oltre a testimoniare il tuo impegno etico e sociale, con questo regalo virtuale 
farai felici due persone, chi riceverà in dono il biglietto solidale e chi riceverà il 
contributo. 
Ci auguriamo di averti al nostro fianco anche in questa occasione per condivide-
re l’impegno a favore dei nostri fratelli più poveri. 
 

Notizie e aggiornamenti dal Gruppo 

STIAMO ACCOMPAGNANDO I SEGUENTI PROGETTI: 
 

VENEZUELA: dove Suor Genoveffa ha avviato la costruzione della CITTADELLA 
CASA-FAMIGLIA per accogliere bambini orfani. 
Al momento, data la grave situazione nazionale, gli aiuti che ci vengono richiesti 
e che faticosamente riusciamo ad inviare sono per lo più FARMACI e ALIMENTI 

TANZANIA: dove Padre Johntin sta inviando aiuti per la costruzione di una   cap-
pellina. 
PRO SENEGAL: di cui fa parte Antonella Ferracini.  Associazione attiva nella    
zona rurale di Mboro a circa 150 km da Dakar. In ambito sanitario si occupa delle 
strutture, il personale sanitario dell'associazione collabora con il personale loca-
le nei dispensari e coopera con i ginecologi durante gli interventi presso l'ospe-
dale di Tivaouhane. Acquista farmaci e materiale sanitario e sostiene la             
formazione di infermieri.   
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Sostiene le scuole locali e costruisce aule fornendo banchi e materiale scolastico.   
Tramite le botteghe del mondo, la vendita  di prodotti tessili confezionati in loco, 
sostiene un centro di attività per giovani, dove si svolgono corsi di alfabetizzazio-
ne, attività scolastiche e ludiche.  
 

 
 Riassunto del messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria 
 

In questo anno, segnato dalla sofferenza, il Santo ci invita ad uscire dalle nostre 
paure, amore di Dio, e pronunciare le parole di Isaia: 
“Eccomi, manda me” 
La chiesa continua nella storia la missione di Gesù, e ci invia dappertutto, perché 
con la nostra testimonianza, Dio continui a manifestare il Suo amore. 
Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma     
nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicenda. 
E così, ci siamo accorti che per andare avanti, dobbiamo stare distanti, ma insie-
me nella missione di annunciare il vangelo, tu ti muovi perché lo spirito ti spinge 
e ti porta (senza di Lui, non possiamo fare nulla). 
Tutti siamo chiamati ad essere figli di Dio. La vita umana nasce dall’amore e tende 
verso l’amore. Dio ha vinto il peccato e la morte. Per Dio il male diventa una sfida 
ad amare sempre di più. 
La chiesa continua nella storia la missione di Gesù, e ci invia dappertutto ad          
annunciare il vangelo. 
La missione è una risposta libera e consapevole alla chiamata di Dio. Noi          
dobbiamo prepararci ad accogliere la presenza dello Spirito Santo nella nostra 
vita. Questa disponibilità interiore è molto importante per poter rispondere a 
Dio: “Eccomi Signore, manda me”. 
Non dobbiamo aumentare la diffidenza e l’indifferenza, ma dobbiamo renderci 
più attenti a relazionarci con gli altri. La preghiera ci apre ai bisogni di amore,     
dignità e libertà dei nostri fratelli. 

Proposta: 
Rosario missionario, giovedi 29 ottobre 2020, ore 20,45, presso la 
chiesa di S. Michele 
 

GRAZIE DAL GRUPPO MISSIONARIO DI MAGNAGO 
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IMMINENTE APERTURA NELLA NOSTRA PARROCCHIA 

 

La CARITAS promuove il servizio del CENTRO D’ASCOLTO per contribuire ad 

aprire alla dimensione dell’accoglienza la nostra comunità cristiana. 

L’intento è quello di costituire un luogo dove le persone in difficoltà, possano  

incontrare dei volontari preparati e disponibili ad ascoltarli ed aiutarli ad           

affrontare la propria situazione. Un primo percorso formativo per i volontari ha 

già avuto luogo a gennaio organizzato dalla Caritas Decanale; a breve seguirà 

un altro “Corso avanzato” che si terrà qua a Magnago il 5 e 19 novembre. 

Il Centro Ascolto Caritas, potrà essere utile a tutte le persone che si trovano in 

difficoltà di vario tipo, che si sentono sole e non sanno a chi rivolgersi. 

Operiamo momentaneamente con questi contatti 

mail: caritasmagnago@gmail.com 

cellulare:  3534169220 

PERCORSO IN  

PREPARAZIONE AL  

SACRAMENTO DEL  

MATRIMONIO CRISTIANO 

  

Inizierà LUNEDI’ 

 18 gennaio 

Per informazioni rivolgersi  

a Don Marco 

 

Sabato 28 Novembre 
giornata della 

Colletta Alimentare 
 

Causa COVID-19 non potrà       

svolgersi come di consuetudine 
Chi volesse aiutare concretamente  

Rivolgersi a Luca Palugan 3271217226 

Per informazioni 

CENTRO ASCOLTO CARITAS 

mailto:caritasmagnago@gmail.com
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NOVEMBRE 2020 

1 DOM TUTTI  I SANTI 

2 LUN COM. DEFUNTI  Messe in Chiesa alle ore 8.00, 10.30 e 20.30  

3 MART  

4 MERC  

5 GIOV  

6 VEN  

7 SAB Dalle 15.30 alle 18.00 confessioni 

8 DOM Incontro genitori Primo anno Iniziazione cristiana ore 15.30 in Chiesa 

9 LUN  

10 MART Incontro Giovani (19-30 anni) ore 21.00 in Oratorio 

11 MERC  

12 GIOV Incontro sulla “Laudato Sii” per adulti e giovani ore 21.00 in Chiesa 

13 VEN  

14 SAB Dalle 15.30 alle 18.00 confessioni 

15 DOM I DOM. AVVENTO  Battesimi Incontro Genitori Terzo anno Iniziazione cristiana  

16 LUN  

17 MART Ore 21.00: Incontro di presentazione Commissioni Progetto Pastorale in Chiesa 

18 MERC  

19 GIOV  

20 VEN  

21 SAB Dalle 15.30 alle 18.00 confessioni 

22 DOM II DOM. AVVENTO   Domenica Comunitaria  ore 14.45 in Oratorio 

23 LUN  

24 MART Incontro Giovani (19-30 anni) ore 21.00 in Oratorio 

25 MERC  

26 GIOV  

27 VEN  

28 SAB Dalle 15.30 alle 18.00 confessioni 

29 DOM III DOM. AVVENTO  Incontro Genitori Secondo anno Iniziazione cristiana  

30 LUN  
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DICEMBRE 2020 

1 MART  

2 MERC  

3 GIOV  

4 VEN  

5 SAB Dalle 15.30 alle 18.00 confessioni 

6 DOM IV DOM. AVVENTO  Incontro Genitori Quarto anno Iniziazione cristiana  

7 LUN  

8 MART IMMACOLATA  Giornata rinnovo tessere Azione Cattolica 

9 MERC  

10 GIOV Incontro sulla “Laudato Sii” per adulti e giovani ore 21.00 in Chiesa 

11 VEN  

12 SAB Concerto di Natale del Corpo Santa Cecilia di Magnago in Chiesa, ore 21.00 

13 DOM V DOM. AVVENTO  Battesimi  

14 LUN  

15 MART Consiglio Pastorale Parrocchiale 

16 MERC Novena di Natale 

17 GIOV Novena di Natale 

18 VEN Novena di Natale 

19 SAB  

20 DOM Divina Maternità Prime Confessioni   

21 LUN Novena di Natale 

22 MART Novena di Natale 

23 MERC Novena di Natale 

24 GIOV  

25 VEN Santo NATALE 

26 SAB Santo Stefano 

27 DOM  

28 LUN  

29 MART  

30 MERC  

31 GIOV  
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Mi sembra doveroso fare il punto della situazione della condizione          

economica della nostra parrocchia. Lo scorso anno abbiamo provveduto a 

realizzare la prima parte dei lavori di ristrutturazione dell’Oratorio per    

permettere di poter svolgere il prezioso servizio educativo con i nostri      

ragazzi. I lavori di questa prima fase (ce ne sarà una seconda altrettanto 

onerosa) si sono conclusi a ottobre 2019. I fornitori sono stati al momento 

quasi del tutto pagati ma permane un debito in banca di circa 40.000 € che 

speriamo di estinguere nei prossimi mesi.  

Nel frattempo, sono emersi altri lavori urgenti da fare: la    

sostituzione delle luci in Chiesa perché le attuali si stanno 

esaurendo e la sostituzione della caldaia 

della Chiesa che al momento è ancora a 

gasolio. Oltre a  questi interventi          

riguardanti lo stabile della Chiesa ci sarebbero da fare 

altri lavori al Cinema-Teatro dell’oratorio per poterlo 

riaprire non appena le condizioni della pandemia ce lo 

consentiranno. 

Purtroppo la situazione economica - finanziaria attuale 

non è molto rosea per nessuno e lo comprendiamo 

molto bene. Convinti però che la Parrocchia è la casa di tutti noi e che tutti 

noi ci teniamo affinché si possano continuare a fare le varie attività         

pastorali, facciamo appello alla vostra generosità. Non importa quanto ma 

se ognuno partecipa, come può, sicuramente riusciremo a raggiungere tutti 

gli obiettivi. 

Grazie ancora per la generosità e la vostra partecipazione. 
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L’oratorio nel rispetto delle attuali norme anti-Covid rimarrà 

aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 

18.30. Per poter accedere all’oratorio i minorenni devono avere 

consegnato il Patto di Corresponsabilità firmato dai propri ge-

nitori. In oratorio sarà sempre presente una educatrice e alcu-

ni adulti. E’ possibile portare i compiti e  giocare insieme mante-

nendo i vari protocolli anti-Covid. 
 

Appuntamenti 
 

Dalla metà ottobre sono ripartiti anche gli incontri formativi 

per le varie fasce d’età: 

Iniziazione cristiana: sabato mattina 

Preadolescenti (scuole secondare di primo grado)  

il venerdi pomeriggio dalle 18.00 alle 19.30 

Adolescenti (scuole superiori)  

la domenica sera dalle 18.30 alle 20.00 

Giovani (dai 19 ai 30 anni)  

ogni quindici giorni il martedì sera dalle 21.00 alle 22.30 
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Vinci Tommaso   28/06/2020 

Mancuso Anna   28/06/2020 

Perilongo Kate Brunella 05/07/2020 

Cucchetti Matilde   05/07/2020 

Salvati Ludovica   13/09/2020 

Antonacci Giulia Grace 13/09/2020 

Porta Federico    13/09/2020 

Accomando Nathan  13/09/2020 

Gallo Alexandra Luigia 26/09/2020 

Pani Margherita   18/10/2020 

Mariotto Filippo Leo  18/10/2020 

  

  Uniti nella casa del Signore 
 
 

Perotta Edoardo e Casali Rossella Judth  03/09/2020 
Quagliata Francesco e Lombardi Anna   12/09/2020 
Verbi Ivano e Zanovello Angelica    10/10/2020 
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Milani Mario 
27/02/2020 

Mantoan Remo  03/03/2020 

Marta Angelo   17/03/2020 

Valvassori Battistina 19/03/2020 

Brusa Filappo   20/03/2020 

Mainini Carlo   20/03/2020 

Colombo Virginio  07/04/2020 

Ghirardi Alberto  10/04/2020 

Stramare Giuseppina 11/04/2020 

Paganini Giancarlo 16/04/2020 

Scampini Cristina  17/04/2020 

Tarabelli Fortunata  24/04/2020 

Fogliani Dannunzio 06/05/2020 

Scampini Pietro  07/05/2020 

Trombetta Vanda  06/06/2020 

Reguzzoni Giovanna 09/07/2020 

Feré Anna   30/07/2020 

Ferrario Giuseppe  20/08/2020 

 

Fattoretto Severino 
10/04/2020 

Pititto Domenico 
09/06/2020 

De Biasi Agata 
14/06/2020 

Minuz Marianna 
16/06/2020 

Missaggia Luciana 
29/06/2020 

Zambon Ruver 
01/07/2020 

Sorte Giovanni Battista 
03/07/2020 

Ferrario Cesarina 
07/07/2020 

Picco Enrico 
07/08/2020 

Pariani Maria Carmen 
08/09/2020 

Pariani Luigi 
14/09/2020 

Colombo Gianfranco 
18/09/2020 

Ferrario Luigi Carlo 
21/09/2020 
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Roveda Rina Maria 
28/09/2020 

Mazzaro Maria 
30/09/2020 

Moroni Anna 
30/09/2020 

Robattini Giuseppe 
01/10/2020 

Gagliardi Claudio 
03/10/2020 

Panizza Ancilla 
07/10/2020 

Castelli Mainini Franca 
12/10/2020 

Molteni Luigia Rosa 
19/10/2020 

 

DOMENICHE COMUNITARIE 

Continua l’esperienza delle domeniche comunitarie a cui sono invitati tutti i   par-
rocchiani, famiglie e adulti. Gli incontri saranno la domenica pomeriggio dalle 
14.45 alle 17.00 in Oratorio o via Zoom.  

E’ tempo di scelte! 
Lectio del Discorso della montagna (Mt 5-7) 

 

PROSSIME DOMENICHE  
25 Ottobre-2020 e  22 Novembre-2020 
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PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 

Piazza Pio IX MAGNAGO (MI) 
Segreteria parrocchiale: 0331.658262; 333.3919589 

mail: sanmichael@libero.it  
sito: www.parrocchiadimagnago.it 

 
Parroco: don Marco Basilico 

347.4125160 
mail: donmarcobasilico@gmail.com 

ORARI S. MESSE e CONFESSIONI 
 

Lunedì:  

 ore 8.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

Martedì:  

 ore 8.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

Mercoledì:  

 ore 8.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

 ore 20.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

Giovedì:  

 ore 8.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

 (al termine adorazione Eucaristica fino alle 10.00 con la possibilità delle 

 Confessioni) 

Venerdì:  

 ore 8.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

Sabato:  

 ore 8.00 S. Messa solo nel mese di maggio a S. Maria  

 dalle ore 15.30 alle 18.00: Confessioni in Chiesa Parrocchiale 

 ore 18.30 S. Messa Prefestiva in Chiesa Parrocchiale 

Domenica: 

 ore 8.30; 10.30; 17.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 


