
 CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S.GIUSEPPE 

Lunedì 24 
 

Memoria di San 
Benedetto Menni 

  7.30  S. Salvatore - def.ti Leone, Pasqualina e Rosanna 
  7.30  def.ti fam. Frigerio 
  9.00  def.ti Piero, Maria e Angelo Vismara 
18.00  def.to Gaetano Sambruna  |  def.ta Rosina Raimondo 

Martedì 25 
Festa di San 
Marco 
evangelista 
 

  7.30  S. Salvatore - def.to dom Ippolito 
  7.30   
  8.45  S. Messa del XXV Aprile, Festa nazionale della Liberazione,  
            con la presenza delle Autorità Civili e Militari 
15.30  S. Messa all’Ospedale - def.to Giulio Mariani 
18.00  def.to Aldo Frigerio 

Mercoledì 26 
Feria del tempo 
pasquale 

  7.30  S. Salvatore - defunti  
  7.30   
  9.00  def.ti Irma, Franco, Emma e Carlo Galbiati 
  9.25  Catechesi biblica: “Gesù Cristo morì nella disperazione?” 
18.00  def.ti Vittore e Silvia Colombo 
            | def.ti Maria e Ambrogio Monguzzi 
20.30  ai Vignoli -  | def.ta Rosetta Barni |  def.to Mario Corbetta  
            | def.ti Fam. Cabiati e Brenna  |  def.to Antonio Mambretti   
            | def.to Ambrogio Trabattoni | def.to Angelo Dell’Orto | 
             def.to Nando Arnaboldi |  def.to Luigi Cavallaro 

Giovedì 27 
Beate Caterina 
e Giuliana  
del Sacro Monte 
di Varese 

  7.30  S. Salvatore - def.to Marco 
  7.30   
  9.00  def.ti fam. Santambrogio 
18.00  def.ti Cesare, Giuditta, Sergio e  Pino Gavazzi  
            | def.to Agostino Cascella 

Venerdì 28 
Memorie di 
Santa Valeria 
e Santa Gianna 
Beretta Molla 

  7.30  S. Salvatore - defunti 
  7.30  def.ti Giovanni e Giovanna Galimberti 
  9.00  def.ta Claudia  | def.ti Renato e Ambrogio Pelucchi 
18.00  def.ti Gina, Pino, Fioralma e Mariuccia Cattaneo 
            | def.ti Rocco Potenza, Mariarosa e Mariadomenica 

Sabato 29 
Festa di 
Santa Caterina 
da Siena 
Patrona d’Italia 
e d’Europa 

  7.30  S. Salvatore - def.ta Jole 
  7.30  def.to Bruno Lecchi  
  9.00  def.ti Annamaria e Luigi Gatti  |  def.ta suor Valeria 
11.00  ai Vignoli - 50° di Matrimonio 
18.00  S. Messa festiva vigiliare in Basilica con i Battesimi 
20.00  S. Messa vigiliare ai Vignoli  

Domenica 30 
 

III di Pasqua 
 

  7.30  S. Messa per la Comunità  
  8.45  |   10.00  def.ti Camillo, Giancarlo e Rosalinda 
10.30  a S. Rocco   |   10.30  a S. Salvatore - def.ti Attilio e Elena  
11.30  S. Messa con i Battesimi 
17.00  Vesperi, lettura e commento alla “Amoris Laetitia”  
            di Papa Francesco,  Benedizione Eucaristica    
18.00   

 
 

Domenica 23 aprile 2017 – II di Pasqua 
Festa della Divina Misericordia  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
La liturgia ci propone ogni anno il secondo racconto del capitolo 20 di san Giovanni, 
che collega il giorno della resurrezione alla domenica successiva, otto giorni dopo. 
Anche noi siamo resi contemporanei, nella lettura durante la liturgia, di questo 
incontro con il Signore risorto, poiché la Domenica è la Pasqua della settimana. I 
vangeli narrano l'incontro di Gesù risorto con il gruppo degli apostoli offrendoci 
dati comuni, esso è l'evento fondamentale per la Chiesa e per il suo futuro, ma 
riletti in modo è narrato con caratteri propri, che riflettono i diversi punti di vista 
dei singoli evangelisti. In Giovanni l'incontro di Gesù risorto nel primo giorno della 
settimana è segnato anche dal dono dello Spirito Santo, precisando la cadenza 
settimana dell'incontro o manifestazione di Gesù ai suoi, sottolinea con forza la 
dimensione ecclesiale e della missione in continuità con quella del suo Signore. 
 

 don Gianmario Poretti 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2016-2017     n. 34 
 

Dal Vangelo di Giovanni (20,19-31) 

In quel tempo, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro 
di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con 
loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il 
Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e 
non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 
fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: 
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non 
sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  
 



 
 

 

 Mercoledì 26 aprile alle 20.45 l’Arcivescovo presiede la Veglia di preghiera in 
preparazione alla Festa dei Lavoratori sul tema “Un lavoro per la vita”. La Veglia 
avrà luogo presso lo stabilimento “Peg Perego” in via De Gasperi 50 ad Arcore. 
 

 Domenica 30 aprile è la 93a “Giornata dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore” a sostegno di questa importante istituzione. Per l’occasione i Vescovi 
Italiani hanno scritto un Messaggio sul tema “Studiare il mondo è già cambiarlo”.  
 

 In ogni parrocchia si può iscriversi al pellegrinaggio di giovedì 11 maggio a 
Caravaggio. Mercoledì 10 maggio alle 21 ai Vignoli ci sarà una riunione per gli iscrit-
ti al pellegrinaggio a Fatima per la consegna del materiale e per il saldo della quota. 
 

 Nella nostra Comunità Pastorale di Seregno, per la Carità della Quaresima desti-
nata alla Comunità terremotata di Castelsantangelo sul Nera (Macerata) sono stati 
raccolti e spediti 12.000 euro. Grazie a quanti hanno dato il loro contributo. 

 

 
 
 
 






























 


 

 Oggi si celebra la “Festa della Divina Misericordia”. Ad ogni S. Messa in 
Basilica c’è la predicazione con l’annuncio della Settimana Mariana e la 
preghiera nell’attesa della Statua della Madonna Pellegrina di Fatima che 
sosterà a Seregno dall’1 al 7 maggio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In occasione della Festa nazionale della Liberazione, martedì 25 aprile alle 
8.45 in Basilica sarà celebrata la S. Messa con la partecipazione delle Autorità 
Civili e Militari e la rappresentanza delle diverse Associazioni. 

 
 
   
 
 
   

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE 
 0362 231308 – www.basilicasangiuseppe.it 

https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno 

 

LA MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA A SEREGNO 
dall’1 al 7 maggio, nell’anno centenario delle Apparizioni (1917-2017) 

Settimana di preghiera, di evangelizzazione e di esercizi spirituali  
 

Lunedì 1 maggio      
ore 20.30   arrivo della Statua in piazza Risorgimento, processione alla Basilica, 
S. Messa di apertura presieduta dal Vescovo mons. Roberto Busti 
 

Ogni giorno da martedì 2 a sabato 6 
SS. Messe    ore 6.30 – 9 – 18 – 21 
S. Rosario    ore 8.20 – 17.30 – 20.30    |     Adorazione  Eucaristica ore 16  
Saluto a Maria e offerta dell’incenso ore 22.15 
 

Venerdì 5 maggio 
ore 16.00    S. Messa col Sacramento dell’Unzione dei malati   
 

Sabato 6 maggio   
ore 21.00   Processione con la Statua e con i flambeaux dalla Basilica a               
S. Ambrogio, presieduta dal Vescovo mons. Luigi Stucchi; preghiera di 
affidamento della Comunità Pastorale e della Città alla Santa Vergine Maria  
 

Domenica 7 maggio  
ore 15.00   S. Messa conclusiva presieduta dal Penitenziere Maggiore del 
Duomo, mons. Fausto Gilardi; al termine, davanti alla Basilica, partenza della 
Statua della Madonna di Fatima per la Diocesi di Como. 
 

Durante la Settimana Mariana la Basilica è aperta ininterrottamente dalle 6.30 
alle 22.30; sono presenti dei sacerdoti confessori. Da sabato 29 aprile nell’Aula 
Penitenzieria della Basilica è allestita la Mostra “Fatima nel cuore della storia”. 
 

DAL 27 APRILE AL 1° MAGGIO E’ LA FESTA DI S. VALERIA 
Giovedì 27 aprile alle 20.30 si apre la manifestazione con l’omaggio floreale alla 
Madonna e la processione al Santuario. Venerdì 28 è il giorno liturgico di S. 
Valeria con la solenne concelebrazione alle ore 18.30. Domenica 30 è la Festa 
votiva. Lunedì 1 maggio è il giorno della Sagra e della Fiera di S. Valeria. 
 

SPETTACOLO AL TEATRO SAN ROCCO 
Giovedì 27 aprile alle 20.45 al Teatro S. Rocco la compagnia “Nuovo Sipario 
2000” presenta lo spettacolo dialettale “Tel chi ul pesott”.  
L’iniziativa è promossa a sostegno della ristrutturazione del Teatro S. Rocco. 



CICLO DI INCONTRI “CITTADINI DEL MONDO” 
Mercoledì 26 aprile alle 21 nella Sala Card. Minoretti interna al Centro Pastorale 
di via Cavour 25 ci sarà un incontro del ciclo di formazione socio-politica rivolto 
particolarmente ai giovani sul tema “Le sfide economiche dell’Unione Europea”. 

Preghiera in preparazione 
alla Settimana Mariana 

Beata Maria Vergine di Fatima 
nell’attesa della tua materna immagine 

che giungerà nella nostra Comunità 
uniamo la nostra voce a quella di tutte  

le generazioni che ti dicono beata. 
Siamo certi che ognuno di noi è prezioso  

ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo  
di tutto ciò che abita nei nostri cuori. 

Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: 
benedici ogni desiderio di bene, ravviva la 
fede, sostieni la speranza, suscita la carità  

e radunaci sotto la tua protezione. 
Madre e fiducia nostra  

guidaci nelle vicende quotidiane 
in un cammino di conversione e di santità 

sulle orme del tuo Figlio.  
Amen.  

 

Agli altari laterali in Basi-
lica, è disponibile il pieghevole 
col programma completo della 
Settimana Mariana. Verrà re-
capitato anche in ogni famiglia 
della Parrocchia. 

http://www.basilicasangiuseppe.it/
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno

