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La vita 

Estremamente limpida, estremamente graziosa. Così appare la dottoressa Gianna Beretta all’ingegnere Pietro Molla nei 
primi incontri. Si conoscono nel 1954 e si sposano a Magenta il 24 settembre 1955. Nella famiglia di lei, i Beretta mila-
nesi, i 13 figli erano stati ridotti a otto dall’epidemia di “spagnola” dopo la guerra 1915/18 e da due morti nella prima 
infanzia. Dagli otto vengono fuori una pianista, due ingegneri, quattro medici e una farmacista. Uno degli ingegneri, 
Giuseppe, si fa poi sacerdote; e due dei medici diventeranno religiosi: Madre Virginia e Padre Alberto, missionari.  
Gianna, la penultima degli otto, nata nella casa dei nonni a Magenta, è medico chirurgo nel 1949 e specialista in pedia-
tria nel 1952. Continua però a curare tutti, specialmente chi è vecchio e solo. Medico a 360 gradi. Per lei tutto è dove-
re, tutto è sacro: "Chi tocca il corpo di un paziente", dice, "tocca il corpo di Cristo". I coniugi vivono la robusta tradizio-
ne religiosa familiare (Messa e preghiera quotidiana, vita eucaristica) inserendola felicemente nella modernità. Gianna 
ama lo sport (sci) e la musica; dipinge, porta a teatro e ai concerti il marito, grande dirigente industriale sempre occu-
pato. Vivono a Ponte Nuovo di Magenta, e lei arricchisce di novità gioiose anche la vita della locale Azione cattolica 
femminile: i “ritiri” sono momenti di forte interiorità, e lei vi aggiunge occasioni continue di festa: è davvero la collabo-
ratrice della loro gioia. Vive questo incarico come la missione di medico: dopo la sua morte, il marito leggerà gli ap-
punti con cui lei preparava gli incontri, scoprendovi "una connessione indissolubile tra amore e sacrificio".  
Nascono i figli: Pierluigi nel 1956, Maria Rita (Mariolina) nel 1957, Laura nel 1959. Settembre 1961, quarta gravidan-
za, ed ecco la scoperta di un fibroma all’utero, ecco l’ospedale, la gravità sempre più evidente del caso, la prospettiva 
di rinuncia alla maternità per non morire. E per non lasciare soli tre orfani. Ma Gianna ha la sua gerarchia di valori, che 
colloca al primo posto il diritto a nascere. E così decide: a prezzo della sua vita e del dolore dei suoi, a dispetto di tut-
to, Gianna Emanuela nasce, e sua madre può ancora tenerla tra le braccia, prima di morire il 28 aprile 1962. Una mor-
te che è un messaggio luminoso d’amore. Ma ogni giorno della sua esistenza era stato già vissuto da Gianna nella luce. 
Proclamandola beata in Roma il 24 aprile 1994, Giovanni Paolo II ha voluto esaltare, insieme all’eroismo finale, la sua 
esistenza intera, l’insegnamento di tutta una vita. Così parla per lei Gianna Emanuela, la figlia nata dal suo sacrificio: 
"Sento in me la forza e il coraggio di vivere, sento che la vita mi sorride". E vuole rendere onore alla mamma, 
"dedicando la mia vita alla cura e all’assistenza agli anziani". 
E' stata proclamata santa da Giovanni Paolo II il 16 maggio 2004. 

Appunti per conferenze alle giovani di A.C. di Magenta (11 novembre 1946) 
  

«Il Signore desidera vederci accanto a Lui per comunicarci, nel segreto della preghiera, il segreto della conversione delle anime che 
avviciniamo ... Non ci dovrebbe essere nessuna giornata nella vita di un apostolo che non comprenda un tempo determinato per un po' 
di raccoglimento ai piedi di Dio. ... Sì, lavorare, sacrificarsi, non per trarne reputazione ma solo per la gloria di Dio. Seminare, gettare il 
nostro piccolo seme senza mai stancarci. Non fermiamoci troppo a considerare quello che ci sarà. E se dopo aver lavorato nel miglior 
modo possibile, ne deriva un insuccesso, accettiamolo generosamente; un insuccesso accettato bene da un apostolo, che aveva spie-

gato tutti i mezzi per riuscire, è più benefico di salvezza che un trionfo». 

Preghiera dagli Scritti di Gianna Beretta Molla 
(16 febbraio 1946) 

  

Gesù, eccomi qui. 
Gesù, entra, rimani sempre con me. 
Ho tanto bisogno che tu mi illumini, 

che mi faccia diventare migliore. 
Dammi la tua grazia, 

infiammami del tuo Amore. 

In un momento di sofferenza, alla sorella suor Virginia 
 

 «Si vorrebbe sempre star bene, fuggire il dolore, godere ...  
Per la salvezza delle anime non basta la preghiera, la parola, occorre unire 

qualcosa di nostro, qualche goccia del nostro sangue, un poi di noi stessi.  

Gesù sia il nostro modello.  

Portare con gioia ogni giorno la croce che Gesù ci manda, con gioia». 



Programma della settimana dall’ 8 al 22 aprile 2018 

Mercoledì 

11 
Aprile 

S. Stanislao, vescovo e martire             At 4,1-12; Sal 117; Gv 3,1-7 
 

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. 
 

Ore    8.30 :  S.Messa   

Lunedì 

9 
Aprile  

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  

Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 
 

Ecco, io vengo, Signore: per fare la tua volontà. 
 
 

Ore    8.30 :  S.Messa  

Martedì 

10 
Aprile 

Feria     At 3,1-8; Sal 102; Gv 1,43-51 
 

Benedite il Signore nell’alto dei cieli.     
        
 

Ore  8.30 : S. Messa  

Domenica  

8 Aprile 

 
 

II DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA (in Albis depositis) 

At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.      
 

OGGI : PELLEGRINAGGIO A RHO 
 

N.B. Oggi la Messa delle ore 8 è sospesa per il Pellegrinaggio   

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  10/11 :  Catechesi 3^ e 5^ elementare  

Ore  11.00 :  S. Messa (GIOVANNA CARSENZUOLA) 

Ore 16.00  :  Battesimo 

Ore  17.00 : Corso Animatori Oratorio  

Ore  18.00 :  Vesperi per Adolescenti e Giovani 

in Oratorio 

Ore 15.15:  

incontro di preghiera 

Ore 15.30/16.45: Attività  

Giovedì 

12 
Aprile  

S. Zeno da Verona, vescovo        At 4,13-21; Sal 92; Gv 3, 7b-15 
 

Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi.  
 

Ore   08.30 :  S. Messa                     Ore 18,00: S. Messa (Monzoro) 
Ore    15.00 : S. Rosario perpetuo 
ADORAZIONE: Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  ====================================== 

Bellezza della nostra missione (S. Gianna B. Molla dai Manoscritti, anni 1950-1953) 
  

«Tutti nel mondo lavoriamo in qualche modo a servizio degli uomini. Noi medici direttamente lavoriamo 
sull'uomo. Il nostro oggetto di scienza e di lavoro è l'uomo che dinanzi a noi ci dice di se stesso: 

"aiutami" e aspetta da noi la pienezza della sua esistenza. Gesù ci direbbe: chi è l'uomo. Non è solo 
corpo - in quel corpo c'è un pensiero - una volontà, che è capace di andare incontro alla sofferenza, 
altro no. C'è nel corpo uno spirito e come tale immortale. ... Cosa vi direbbe Gesù? Dovete mettere 

ogni cura su questo corpo. Dio ha così innestato il divino nell'umano che tutto ciò che facciamo assu-
me maggiore valore. Oggi c'è purtroppo superficialità anche nel nostro lavoro. […] Fare del bene: noi 
abbiamo delle occasioni che il sacerdote non ha. La nostra missione non è finita quando le medicine 

non servono più. C'è l'anima da portare a Dio e la vostra parola avrebbe autorità. […] Il grande mistero 
dell'uomo: c'è Gesù. Ci visita il malato, aiuta "me". Come il sacerdote può toccare Gesù, così noi medi-
ci tocchiamo Gesù nel corpo dei nostri ammalati: poveri, giovani, vecchi, bambini. Che Gesù si faccia 

vedere in mezzo a noi». 

Venerdì  

13 
Aprile 

S. Martino I, papa e martire         At 4,23-31; Sal 2; Gv 3, 22-30 
 

Governanti e giudici della terra, servite il Signore!  
 

Ore    20.45 :  S. Messa   

Sabato  

14 
Aprile 

Sabato  At 5,12-16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 3, 31-36//Mc 16,1-8a 
 

Gerusalemme, dimora divina, è la gioia di tutta la terra. 
 

Ore  9.30/10.30 :  Catechesi 4^ elementare  

Ore 16.30    :  Gruppo Medie 

Ore  18.00    :  S. Messa prefestiva  (GIANCARLO MARMONTI, GUIDO, GIUSEPPA e MADDALENA;  

                DIONISIO e  SETTIMIA; DINO BALOSSI; GIUSEPPE e CLAUDIO CARSENZUOLA)  

=================================================================================== 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30               Ore 20.45 : S. Rosario               



Lunedì 

16 
Aprile 

Feria   At 8, 5-8; Sal 77; Gv 5, 19-30 

 Diremo alla generazione futura la parola del Signore.         
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì 

18 
Aprile 

S. Galdino, vescovo At 8, 18-25; Sal 32; Gv 6,1-15 
 

Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo. 
 
 

Ore    8.30 :  S.Messa   

Martedì 

17 
Aprile 

Feria    At 8, 9-17; Sal 67; Gv 5, 31-47 
 

Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra  
salvezza.     

        

Ore  8.30 : S. Messa (GIUSEPPINA, LUIGIA, GINA) 

Venerdì  

20 
Aprile 

Feria    At 9, 10-16; Sal 31; Gv 6, 22-29    
 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa.     

Ore    20.45 :  S. Messa        

 
Sabato  

21 
Aprile 

S. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa    
At 9, 17-25; Sal 65; 1Cor 12, 21-27; Gv 6,30-35//Lc 24,9-12      

Grandi sono le opere del Signore.        

Ore   9.30/10.30 : Incontro di Catechesi 4^ Elementare 

Ore   16.30     : Gruppo Medie 

Ore   18.00     : S. Messa (GIUSEPPE BIANCHI) 
==================================================================================================== 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30                 Ore 20.45 : S. Rosario  

Domenica  

15 Aprile 

 
 

III DI PASQUA  

At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 1,1-11a 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.      
 

Ore    8.00 :  S. Messa  (SERENA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  10/11 :  Catechesi 3^ e 5^ elementare  

Ore  11.00 :  S. Messa  

NB:  dalle 15.30 alle 17.30    OPEN DAY   

per la presentazione delle attività estive  

(Oratorio Feriale - Settimana in Montagna) 

in Oratorio 

Ore 15.15:  

incontro di preghiera 

Ore 15.30/16.45: Attività  

Giovedì 

19 
Aprile  

Feria   At 9, 1-9; Sal 26; Gv 6, 16-21 

Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore.  
 

Ore   08.30 :  S. Messa (ROBERTO FONTANA)      Ore 18,00: S. Messa (Monzoro) 

ADORAZIONE :  Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  

 
Il suo segreto  (S. Gianna B. Molla dai Manoscritti, anni 1946-1949) 

  

«Le vie del Signore sono tutte belle,  
purché il fine sia sempre quello: salvare la nostra anima,  

e riuscire a portare tante altre anime sante in paradiso, per dare gloria a Dio».  
«Sorridere a Dio, da cui ci viene ogni dono. 

Sorridere ai genitori, fratelli, sorelle,  
perché dobbiamo essere fiaccole di gioia, 

anche quando ci impongono doveri che vanno contro la nostra superbia. 
Sorridere sempre, perdonando le offese. 

Sorridere in società, bandendo ogni critica e mormorazione. 
Sorridere a tutti quelli che il Signore ci manda durante la giornata.  

Il mondo cerca la gioia ma non la trova, perché lontano da Dio.  
Noi, che abbiamo compreso che la gioia viene da Gesù,  

con Gesù nel cuore portiamo la gioia. 
Egli sarà la forza che ci aiuta». 

AGLI UOMINI E ALLE DONNE DI OGGI 
  

«Le vie del Signore sono tutte belle, purché il fine sia sempre quello: salvare la nostra 
anima, e riuscire a portare tante altre anime sante in paradiso, per dare gloria a Dio».  

«Sorridere a Dio, da cui ci viene ogni dono. Sorridere ai genitori, fratelli, sorelle, perché dobbiamo essere fiaccole di gioia, 
anche quando ci impongono doveri che vanno contro la nostra superbia. Sorridere sempre, perdonando le offese. Sorridere 
in società, bandendo ogni critica e mormorazione. Sorridere a tutti quelli che il Signore ci manda durante la giornata. Il mon-
do cerca la gioia ma non la trova, perché lontano da Dio. Noi, che abbiamo compreso che la gioia viene da Gesù, con Gesù 

nel cuore portiamo la gioia. Egli sarà la forza che ci aiuta». 
(dai Manoscritti, anni 1946-1949) 



INTENZIONI SS. MESSE 

Domenica  

22 Aprile 

 
 

IV DI PASQUA  At 20,7-12; Sal 29; 1Tim 4,22-16; Gv 10,27-30 

Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato.      
 

Ore    8.00 :  S. Messa   

       (GIANFRANCO CARSENZUOLA; FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  10/11 :  Catechesi 3^ e 5^ elementare  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  17.00 : Adolescenti  

Ore  18.00 :  Vesperi per Adolescenti e Giovani 

in Oratorio 

Ore 15.15:  

incontro di preghiera 

Ore 15.30/16.45: Attività  

CERCASI URGENTEMENTE ANIMATORI 

Pe le attività dell’Oratorio  (festivo ed estivo). 

Rivolgersi a don Germano  

… E COLLABORATORI ADULTI 

per le varie attività oratoriane (bar, cucina, pulizie, 

segreteria, manutenzione,….)  

e per la Chiesa (Sagrestano) 

Si avvicinano delle scadenze che ci obblighe-
ranno a fare delle scelte in base alla disponibili-
tà o meno di Collaboratori 

NB: Chi desidera prenotare le SS. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o la segrete-
ria parrocchiale. 

In uno dei quaderni del diario tenuto durante la prima persecuzione subita a opera di uomini di Chiesa, tra la fine degli anni 20 e l’inizio degli 
anni 30, il frate di Pietrelcina fa spiegare da Gesù stesso che cosa sia la Messa.  

«Pensate che il sacerdote che mi chiama tra le Sue mani ha un potere che neanche a Mia Madre concessi; riflettete che se, invece di un 
sacrestano, servissero il sacerdote i più eccelsi serafini, non sarebbero abbastanza degni di stargli vicino; domandatevi se,  nonostante la 
preziosità del dono che vi fo, è ancora degno starsene alla messa pensando altro che a me. Piuttosto sarebbe giusto che, umil iati e ricono-
scenti, palpitaste a me dintorno e con tutta l’anima mi offriste al Padre delle Misericordie; piuttosto sarebbe giusto considerare l’altare non per 
quello che lo hanno fatto gli uomini, ma per quello che vale, data la mia presenza mistica ma reale. Guardate l ’Ostia, in cui ogni specie è 
annientata, e vedrete Me umiliato per voi; guardate il Calice in cui il Mio Sangue ritorna sulla terra ricco com ’è di ogni benedizione. Offritemi, 
offritemi al Padre, per questo Io torno tra voi. 

Se vi dicessero: “Andiamo in Palestina a conoscere i luoghi santi dove Gesù ha vissuto e dove è morto”, il vostro cuore sussulterebbe, è 
vero? Eppure l’Altare sul quale Io scendo ora è più della Palestina, perché da questa me ne sono partito venti secoli fa e sull ’altare Io ritorno 
tutti i giorni vivo, vero, reale, sebbene nascosto, ma sono Io, proprio Io che palpito tra le mani del Mio ministro, Io torno a voi, non simbolica-
mente, oh no, bensì veramente; ve lo dico ancora; veramente […]. Getsemani, Calvario, Altare! Tre luoghi di cui l’ultimo, l’Altare, è la somma 
del primo e del secondo; sono tre luoghi, ma uno soltanto è Colui che vi troverete. […] Io ritorno, sull’Altare Santo dal quale io vi chiamo, 
portate i vostri cuori sul corporale santo che sorregge il Mio Corpo, tuffatevi, o anime mie dilette, in quel Calice divino che contiene il Mio 
Sangue. È lì che l’Amore stringerà il Creatore, il Redentore, la vostra Vittima ai vostri spiriti; è lì che celebrerete la gloria Mia nell ’umiliazione 
infinita di Me stesso. Venite all’Altare, guardate Me, pensate intensamente a Me…»”                                                                                                   

(da A. Gnocchi, M. Palmaro, L’ULTIMA MESSA DI P. PIO, pp. 73-74)  

OPEN DAY 

DOMENICA 15 APRILE DALLE 15.30 ALLE 17.30 in Oratorio saranno 

presentate le proposte per l’Estate 2018 (Oratorio Estivo, Settimana 

Insieme a Ceresole, i giorni dello Spirito) 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Si celebreranno DOMENICA 10 GIUGNO Festa patronale dei Santi Fermo e Rustico.  

Iscrizioni c/o la Segreteria. 
1Vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, 2con ogni 
umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore,3cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del 
vincolo della pace. (Ef. 4,1-3) 


