
 CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S.GIUSEPPE 
Lunedì 22 

Memoria di 
Santa Rita 
da Cascia 
 

  7.30  S. Salvatore - def.ti Leone, Pasqualina e Rosanna 
  7.30  ai Vignoli - def.to Andrea 
  9.00  def.to Angelo Dell’Orto | def.ti Ambrogio e Piera Dell’Orto   
18.00  def.ti Enrico e Pietro Canzi  | def.ti Angelo e Rosa 
20.30  Rosario in via Vignoli n. 29  (è sospeso al Santuario dei Vignoli) 

Martedì 23 

Feria della VI 
settimana di 
Pasqua 

  7.30  S. Salvatore - defunti 
  7.30  ai Vignoli - def.ti Sergio e Maria 
  9.00  def.to Silvio Maggioni | def.ta Giuseppina Sala 
15.30  S. Messa all’Ospedale - def.ti Luigi e Genoveffa 
18.00  def.to Edy Ferrante 
20.30  Rosario in via Giusti 35 e in via Ronzoni 16 

Mercoledì 24 

Memoria della 
Beata Vergine 
Maria 
Ausiliatrice 
 
 

  7.30  S. Salvatore - def.ta Jole   
  7.30  ai Vignoli - def.ta Mariuccia 
  9.00  def.ti Bambina Molteni e Angelo Nespoli 
  9.25  Catechesi: “Cosa videro gli apostoli nella tomba di Gesù?“ 
18.00  def.ti Pietro Vergani e Palma Dell’Orto 
20.00  Processione nella festa di Maria Ausiliatrice (via Verdi) 
20.30  ai Vignoli - def.to Valentino Levini | def.ta Iolanda Borgonovo | 
            def.ta Elsa Villa | def.to Mario Galimberti 

Giovedì 25 

Solennità della 
Ascensione 
del Signore 

  7.30  S. Salvatore - defunti 
  7.30  ai Vignoli       |      9.00     
10.00  S. Messa con gli alunni neo-comunicati dell’Istituto Candia 
18.00  S. Messa presieduta da mons. Eugenio Coter, Vescovo in Boli- 
            via, con la presenza dell’Associazione “Carla Crippa” 
20.30  Rosario in via Carducci 16  

Venerdì 26 
Memoria della 
Madonna di 
Caravaggio 

Inizia la novena 
di Pentecoste 

  7.30  S. Salvatore - def.ti fam. Cataldi  
  7.30  ai Vignoli - secondo l’intenzione dell’offerente 
  9.00  ai Vignoli - def.to mons. Luigi Gandini 
17.30 ai Vignoli - Supplica alla Madonna di Caravaggio 
18.00  ai Vignoli - def.ti Gina, Pino, Fioralma e Mariuccia Cattaneo 
20.30  Rosario ai Vignoli e in via Leonardo da Vinci 5  

Sabato 27 

Sabato dopo 
l’Ascensione 

  7.30  def.to Bruno Lecchi 
  9.00  def.ti Annamaria e Luigi Gatti | def. Ferruccio Dell’Orto 
18.00  S. Messa festiva vigiliare in Basilica   
20.00  S. Messa festiva vigiliare ai Vignoli  
20.30  Rosario al Monastero Adoratrici via Stefano da Seregno 52 
21.00  ai Vignoli: Concerto di canti mariani “Rosa fra le Rose” 

Domenica 28 
VII di Pasqua 
 

  7.30  S. Messa per la Comunità   
  8.45  def.ti Giulio e Giuseppina Viganò 
10.00  S. Messa in Basilica con i bambini della Scuola M. Immacolata 
10.30  a S. Rocco  |   10.30  a S. Salvatore, df. Luigia e Mario Cazzaniga 
11.30  def.ta Claudia 
15 e 16  Celebrazioni dei Battesimi 
17.00  Vesperi,  lettura e commento alla “Amoris Laetitia”  
            di Papa Francesco,  Benedizione Eucaristica    
20.30  Rosario nel cortile della Casa Prepositurale in piazza Libertà 6 

 
 

Domenica 21 maggio 2017  
Sesta di Pasqua  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tra i tanti attributi con cui si definisce lo Spirito Santo troviamo anche 
questo: il Paraclito, cioè il Consolatore. Non è facile consolare – lo sappiamo 
bene – perché significa condividere, comprendere, sostenere, accompagnare 
la sofferenza e il disagio dell’altro. La consolazione porta nuova speranza 
perché si coglie una vicinanza, una prossimità: non ci si sente più soli.  
È uno dei “compiti” dello Spirito Santo farci cogliere la prossimità, la 
vicinanza, la solidarietà del Signore nelle situazioni della nostra vita. Egli può 
consolare perché ci apre alla speranza che nasce dalla fede nel Signore 
risorto. Neppure la morte, la nostra paura più grande e profonda, è riuscita a 
tenerlo rinchiuso nella tomba. Questa è la grande, la buona notizia del 
vangelo! 
Oggi, pur con tutte le conquiste della scienza e della tecnica, non siamo 
immuni da timori e paure… sicurezza, stabilità, affetti, pace, sono di 
frequente causa di così tanta preoccupazione da spingerci al pessimismo e 
alla chiusura, cercando spesso consolazione e speranza là dove non 
possiamo trovarla. 
La Parola di Dio invece ci indica la sorgente della consolazione e della 
speranza, che non è solo nelle nostre abilità o nella forza della tecnologia, 
ma primariamente nella fiducia nel Dio di Gesù, nel Dio dell’Alleanza, nel Dio 
che si è dato tutto all’uomo senza se e senza ma. 
Eppure raramente ci ricordiamo di invocare proprio il Consolatore. 

don Sergio Dell’Orto 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
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Dal Vangelo di Giovanni (14,25-29) 
In quel tempo, Gesù disse: «Queste cose vi ho detto quando ero ancora 
tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la 
do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito 
che vi ho detto: Vado e tornerò a voi; se mi amaste, vi rallegrereste che 
io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto 
adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate». 
 



 
 

 

 E’ tempo di iscrizioni agli Oratori Estivi che ogni parrocchia di Seregno proporrà a 
partire dal 9 giugno (oratorio S. Rocco e Lazzaretto) o dal 12 giugno (S. Ambrogio, S. 
Carlo, S. Giovanni Bosco e S. Valeria). Lo slogan è “DettoFatto – Meravigliose le tue 
opere” e il filo conduttore dell’esperienza è il racconto biblico della Creazione. 
 

 Sono già aperte le iscrizioni al pellegrinaggio pomeridiano di domenica 25 giugno al 
Santuario della Madonna Incoronata di Lodi, con visita al Duomo e alla Basilica di Lodi 
Vecchio. Rivolgersi alla propria Parrocchia o in Basilica entro il 18 giugno. 










































 


 

 Oggi c’è la S. Messa della Prima Comunione Solenne in tre celebrazioni: alle 18 
di sabato, alle 10 e alle 11.30 di domenica. Preghiamo perché i nostri ragazzi vivano 
con fede e con gioia questo incontro col Signore Gesù. 
 

 Oggi dopo le SS. Messe delle 7.30, 8.45 e 18  e domani dopo la S. Messa delle ore 
9, nella memoria di S. Rita da Cascia, verranno benedette le rose che si possono 
prendere come segno devozionale.  
 

 Continua la Novena alla Madonna di Caravaggio con la S. Messa delle 7.30 al 
Santuario dei Vignoli e alle 20.30 il Rosario e le Litanie mariane. Venerdì 26 maggio 
in occasione della Festa della Madonna di Caravaggio tutte le celebrazioni saranno 
al Santuario dei Vignoli. Venerdì 26 ha inizio anche la Novena di Pentecoste col 
canto dell’inno allo Spirito Santo ad ogni S. Messa. 
 

 Auguri alla seregnese suor Piera Turati delle “Suore operaie della S. Casa di Na-
zareth” che sabato 27 maggio a Botticino Sera ricorderà il 50° Professione Religiosa.  
 
 

 

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

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

 

VIAGGIO CITTADINO IN UNGHERIA 16-22 AGOSTO 2017 
Sono gli ultimi giorni utili per iscriversi al viaggio cittadino in Ungheria che si 
svolgerà da mercoledì 16 a martedì 22 agosto. Le principali località toccate dal tour 
sono: Lubiana, Maribor, Sopron, Gyor, Pannonhalma, Vezprem, Budapest, lago 
Balaton, Thiany, Graz, Aquileia. Informazioni e iscrizioni presso la sacrestia della 
Basilica S. Giuseppe. Serata di presentazione 5 luglio alle 21 al Santuario dei Vignoli. 

PROPOSTE CULTURALI 
In questa settimana ci sono diverse occasioni di incontri e approfondimenti. 
 

Giovedì 25 maggio ore 15.30 in Sala Minoretti, via Cavour 25: “La riforma della 
Chiesa”  con mons. Patrizio Garascia, a cura del Movimento Terza Età e del Circolo 
Culturale S. Giuseppe 
 

Giovedì 25 maggio ore 21 in Sala Minoretti: “Ariberto da Intimiano, un Vescovo 
brianzolo dimenticato” con Lidia Pirola Viganò (Circolo S. Giuseppe) 


Giovedì 25 maggio ore 21 in Sala Gandini, via XXIV Maggio: “Una vita nuova, 
oggi – L’esperienza delle Missionarie di S. Carlo Borromeo” a cura del Circolo 
Culturale L’Umana Avventura 


Venerdì 26 maggio ore 21 in Sala Gandini: presentazione del libro “Nati per 
vivere. Il Paradiso può attendere” a cura del Circolo L’Umana Avventura 
 

Sabato 27 maggio ore 21  al Santuario dei Vignoli: il coro Kalòs Concentus 
presenta “Rosa fra le rose”, canti a Maria nella Spagna del XIII secolo  
 

Sabato 27 maggio ore 21 in Abbazia Benedettina: la Compagnia Teatrale “Carlo 
Rivolta” propone una  “Lettura drammatizzata del Libro della Sapienza” 


Domenica 28 maggio dalle 15 alle 17 al Centro Ratti in via Cavour 25 un 
pomeriggio dedicato alla storia e cultura dell’Ucraina, con musica popolare eseguita 
da una violinista ucraina, con presentazione del libro “Una capra e due pagnotte” 
da parte dell’autrice Tamara Senchuck. 

 “IL MIO CUORE IMMACOLATO SARÀ IL TUO RIFUGIO” 
Con questo tema continua la preghiera serale del Mese di maggio: 
ore 20.30 Rosario al Santuario dei Vignoli (da lunedì a venerdì); il mercoledì  

    alle 20.15 Rosario seguito dalla S. Messa per i defunti)  
ore 20.30 Rosario alla chiesa di Don Orione (da lunedì a venerdì) 
ore 20.45 Rosario alla Madonna della Campagna  (da lunedì a sabato).      
 

Inoltre nei seguenti giorni della prossima settimana: 
domenica 21 ore 20.30 Rosario in via Montello 105 
lunedì 22 ore 20.30 Rosario in via Vignoli n. 29  (sospeso in Santuario) 
martedì 23 ore 20.30 Rosario in via Giusti 35 e in via Ronzoni 16 
mercoledì 24 ore 20.00 Processione dal rione Consonno al Don Orione 
giovedì 25 ore 20.30 Rosario in via Carducci 16  
venerdì 26 ore 20.30 Rosario in via Leonardo da Vinci 5 
sabato 27 ore 20.30 Rosario al Monastero di via Stefano da Seregno  52 
domenica 28  ore 20.30 Rosario alla Casa Prepositurale in piazza Libertà 6 
 

Un firma sulla dichiarazione fiscale: l’8xmille alla Chiesa Cattolica 
Con una semplice firma sulla dichiarazione fiscale (che al contribuente non costa 
nulla) si può sostenere la missione della Chiesa Italiana per:   
 interventi di carità  progetti di culto e pastorale   sostegno dei sacerdoti. 
A questo foglio di avvisi trovate allegati: 
-  un pieghevole che spiega il significato le modalità dell’operazione 8xmille  
-  un modulo per la destinazione dell’8xmille che può essere utilizzato da chi non ha 
ricevuto il modello CU (ad esempio pensionati e lavoratori dipendenti che seppure 
esonerati dalla dichiarazione dei redditi possono legittimamente e opportunamente 
esprimere la loro scelta).  

AL “DON ORIONE” C’E’ LA FESTA DI MARIA AUSILIATRICE  
L’istituto “Don Orione” e il Santuario dedicato a Maria Ausiliatrice sono in festa. 
Dell’ampio programma segnaliamo i seguenti appuntamenti: 
-  mercoledì 24 maggio   ore 20 Processione mariana dal Consonno (incrocio tra  
              via Verdi e via Valassina) alla Chiesa di Don Orione  
-  venerdì 26 maggio  ore 15.30 S. Messa del Malato 
-  domenica 28 maggio  ore 11 S. Messa solenne presieduta dal Prevosto 
-  lunedì 29 maggio  ore 16.30 Benedizione dei bambini e delle mamme. 

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

