
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 9 AL 15 OTTOBRE 

Lunedì 16/10 

Memoria del 
Beato Contardo 
Ferrini 
 

  7.30  S. Salvatore - defunti  
  7.30  def.ti Adalgisa e Dante Cardini 
  9.00  def.to Antonio Farina  | def.ti Ada e Marino 
18.00  def.ti fam. Ferdinando Viganò | def.ta Giulia Trabattoni 
            | def.ti Bianca e Pietro Sala 

Martedì 17 

Memoria di  
S. Ignazio 
d’Antiochia 
 

  7.30  S. Salvatore - def.ti Mario e Adele 
  7.30  def.ti Enrica e Ottavio Cabiati    
  9.00  def.ti fam. Santambrogio  |  def.ta Simona Carcano 
15.30   S. Messa all’Ospedale  
18.00  def.ta Lidia Comi Bellotti |  def.ta Gianna Villa 
            | def.ta Esperia Stucchi 

Mercoledì 18 

Festa di 
S. Luca 
evangelista 
 

  7.30  S. Salvatore - def.to don Giorgio 
  7.30  def.ti fam. Bavosa 
  9.00  def.ti fam. Regazzoni e Marchetti 
  9.20  Catechesi sulla Storia della Chiesa - 3 
18.00  def.ta Claudia Bonacina | def.ti fam. Viganò e Consonni 
20.30  S. Messa al Santuario dei Vignoli  -  def.to Carlo Denova | 
            def.to Enzo Ramponi| def.ti Angela e Angelo Dell’Orto 
            | def.to Giulio Meroni | def.ta Teresa Mauri  | def.to Feli- 
            ce Galli | def.to Giuseppe Saladino |def.to Giuseppe Pinto 

Giovedì 19 

Memoria di 
S. Paolo 
della Croce 

  7.30  S. Salvatore - defunti 
  7.30  def.ti fam. Bernasconi 
  9.00  def.ti Lidia, Agostino e Piero Parravicini 
18.00  def.to Salvatore Gallo   
            |  Luigia, Egidio e Faustino Santambrogio 

Venerdì 20 
S. Messa della 
prima settima-
na dopo la 
Dedicazione 

  7.30  S. Salvatore - def.to Mario 
  7.30  def.ti Luigi e Luigia Santambrogio 
  9.00  def.to Silvio Maggioni 
18.00  def.to Abbondio Nava | def.ta Anna Sormani 
            | secondo l’intenzione dell’offerente 

Sabato 21 

S. Messa per 
la nuova 
evangelizza- 
zione 
 

  7.30  S. Salvatore - def.to Remo 
  7.30  def.te suor Orsolinda, Pierina ed Enrichetta 
            | def.ti fam. Cabiati e Leveni 
  9.00  def.ti Annamaria e Luigi Gatti  |  def.to Sergio Giussani 
18.00  S. Messa festiva vigiliare in Basilica  
20.00  S. Messa festiva vigiliare ai Vignoli - def.ti fam. Garzoni 

Domenica 22 
I dopo la 
Dedicazione 
 
S. Giovanni 
Paolo II 

  7.30  S. Messa per la Comunità  |   8.45    
10.00  def.ti Rosetta e Giampaolo   
10.30  S. Messa all’Oratorio S. Rocco 
10.30  S. Messa a S. Salvatore - def.ti Vittorio e Massimiliana   
11.30 
15.00  Celebrazione dei Battesimi  
17.00  Vespro, lettura “Amoris Laetitia”, Benedizione Eucaristica  
18.00  

 
 
 

 

 

 
 

Domenica 15 ottobre 2017 
Dedicazione del Duomo di Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mercanteggiare è l’azione che Gesù rifiuta. La sua reazione “rabbiosa” nei 
confronti dei mercanti che “mercanteggiano” all’interno del tempio appare 
immotivata agli occhi dei sacerdoti. La “rabbia” di Gesù passa subito. Con la 
guarigione dei ciechi e degli storpi, Gesù dimostra la gratuità del suo amore per 
gli uomini. L’acclamazione dei fanciulli rende ancora più evidente il contrasto fra 
l’atteggiamento dei mercanti che “vendono e comprano” all’interno del tempio 
e il gesto d’amore di Gesù che desta la meraviglia dei presenti donando 
“gratuitamente” la guarigione a coloro che hanno bisogno senza che abbiano 
esplicitamente chiesto (… Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li 
guarì…). Viene da chiedersi se il nostro pregare sia simile a quel mercanteggiare. 
Riusciamo a confidare nel sostegno gratuito dello Spirito Santo? Non è facile 
vincere le debolezze derivanti dalla nostra “umanità”, eppure le acclamazioni 
dei fanciulli dovrebbero essere fatte nostre. Ci domandiamo come e quando ai 
giorni nostri i fanciulli hanno modo di vedere esempi che facciano capire loro 
quanto sia bello sapere che Dio ci ama gratuitamente. Forse non dovremmo 
aspettare esempi positivi dagli altri, ma essere noi i primi ad amare il nostro 
prossimo … gratuitamente. 

Ivana e Claudio Pavan 
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Dal Vangelo di Matteo (21,10-17) 

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù entrava in Gerusalemme, tutta la città 
fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: 
«Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea». Gesù entrò nel tempio e 
scacciò tutti quelli che nel tempio vendevano e compravano; rovesciò i tavoli 
dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: «Sta 
scritto: “La mia casa sarà chiamata casa di preghiera”. Voi invece ne fate un 
covo di ladri». Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì. 
Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto e i 
fanciulli che acclamavano nel tempio: «Osanna al figlio di Davide!», si 
sdegnarono, e gli dissero: «Non senti quello che dicono costoro?». Gesù 
rispose loro: «Sì! Non avete mai letto: “Dalla bocca di bambini e di lattanti 
hai tratto per te una lode”?». Li lasciò, uscì fuori dalla città, verso Betania, e 
là trascorse la notte. 



 

                                                    
 

 Oggi nella nostra Comunità Pastorale di Seregno c’è il secondo turno di 
celebrazione delle Cresime a S. Valeria e Ceredo, a S. Carlo e S. Ambrogio. 
 

 Oggi è in distribuzione il nuovo numero del mensile “L’Amico della Famiglia”. 
 

 Per la Pastorale Giovanile cittadina:  
-  oggi alle 19.00 c’è l’equipe educatori dei preadolescenti in oratorio a S. Rocco 
-  giovedì 19 ottobre alle 21 c’è la catechesi per i giovani in via Cavour 25. 
 

 Lunedì 16 ottobre alle ore 21 al Santuario dei Vignoli - con la predicazione di don 
Gianluigi Frova, Rettore del Collegio Ballerini - riprendono gli incontri di “Lectio 
divina” (o “Scuola della Parola”) per gli adulti. Il tema è “Al passo di Gesù. Cinque 
istruzioni per una Chiesa in uscita”.  
 

 Domenica prossima è la Giornata Missionaria ed è anche il giorno della memoria 
liturgica di San Giovanni Paolo II, patrono della nostra Comunità Pastorale. In tutte 
le SS. Messe verrà proposta una preghiera in relazione a queste due ricorrenze. 
 

 Domenica prossima nella Chiesa del Lazzaretto la S. Messa delle ore 10 sarà 
animata dai volontari del C.A.V. (Centro Aiuto alla Vita) di Seregno. 
 

 Allegato a questo foglio di avvisi c’è un volantino che propone le occasioni di 
formazione, catechesi e spiritualità proposte dalla nostra Comunità Pastorale di 
Seregno a tutti coloro che hanno desiderio e possibilità di aderire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Domenica prossima tutte le omelie in Basilica saranno tenute dai Missionari 
Saveriani di Desio. Oltre che con la preghiera si potrà dare il proprio aiuto concreto 
alle Missioni con una libera offerta all’uscita dalle S. Messe e/o acquistando - ai 
banchi sotto il colonnato della Basilica - i sacchetti di mele e i manufatti in stoffa e 
lana preparati da molte volontarie per questa vendita benefica. 
 

 Per i “Venerdì dell’Assistente” il 20 ottobre alle 21 presso il Circolo Culturale S. 
Giuseppe in via Cavour 25 don Mauro Mascheroni propone un incontro - aperto a 
soci e simpatizzanti - di approfondimento su “Il fenomeno dell’immigrazione”. 
 

 La Festa della Basilica di fine settembre ha dato il risultato netto di euro 17.843. 
Domenica scorsa, in occasione degli Anniversari di Matrimonio, sono stati offerti 
3.650 euro. Il Prevosto esprime un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno con-
tribuito e a quanti hanno fattivamente collaborato nell’organizzazione delle feste.  
 
 
 

 

 
 
 

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

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

 

PER PARTECIPARE ATTIVAMENTE AL CORTEO DEI MAGI  
Il prossimo 6 gennaio si svolgerà in città la 47a edizione del “Corteo dei Magi” 
con la presenza di centinaia di figuranti. Chi desidera partecipare attivamente 
può prendere contatto con la segreteria dell’oratorio S. Rocco segnalando la 
propria adesione (0362 241756).  
 

IN MEMORIA DI DOM GIORGIO PICASSO 
La Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II condivide spiritualmente con l’Abate 
e i Monaci Olivetani il dolore per la morte di dom Giorgio Picasso - cittadino 
onorario di Seregno - che per tanti anni ha vissuto nell’Abbazia Benedettina e ha 
donato alla nostra città la sua spiritualità, saggezza e cultura. Dom Picasso fu 
Professore e Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica 
di Milano e nel 2002 fu insignito di Medaglia d’oro dal Presidente della Repub-
blica come “benemerito della cultura”. I funerali sono stati celebrati a Camogli. 
 

“Camminavano insieme”  (cfr. Lc 24,15) 

Da giovedì 26 a domenica 29 ottobre nella  Comunità Pastorale di Seregno 
vivremo la Giornate Eucaristiche (le tradizionali Sante Quarantore) 
come invito all’adorazione del Santissimo Sacramento dell’Altare.  

 

INCONTRI E ATTIVITA’ ALL’ORATORIO S. ROCCO  
-  Domenica 15 ottobre alle ore 15 don Samuele incontra i genitori dei bambini 
del 2° anno dell’Iniziazione Cristiana. 
-   Domenica 22 alle ore 15 don Samuele incontra i genitori dei ragazzi del 3° 
anno dell’Iniziazione Cristiana. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO NELLE FAMIGLIE 
Mercoledì 18 ottobre alle 21 riprendono anche per quest’anno 2017-18 gli 
incontri sulla Parola di Dio nelle famiglie. Le case ospitanti saranno:  Colzani in 
via Buonarroti 20,  Crippa in via Carroccio 36,  Mariani in via Stefano da Seregno 
25, Pontiggia in via Carducci 17, Tagliabue in via Carlini 15, Tagliabue in via Me-
dici da Seregno 28. E’ una semplice e bella occasione di ascolto aperta a tutti. 

MOSTRA FOTOGRAFICA SU PADRE ROMANO SCALFI 
Domenica 15 ottobre in sala Minoretti al Centro Pastorale di via Cavour 25 si 
può visitare la mostra su padre Romano Scalfi, fondatore di “Russia Cristiana”. 
E’ una proposta dal Circolo Culturale “Umana Avventura” con la collaborazione 
del Circolo S. Giuseppe e di altre Associazioni culturali della Brianza. 

GIORNATA FAI (Fondo Ambiente Italiano) 
Nell’occasione della “Giornata FAI” (Fondo Ambiente Italiano) oggi la chiesa dei 
SS. Rocco e Sebastiano in Largo Ratti è aperta dalle 8.30 alle 19.00. 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: “LA MESSE E’ MOLTA” 
Sabato 21 ottobre alle ore 20.30 in Duomo a Milano ci sarà la tradizionale Veglia 
Missionaria. Domenica 22 in ogni parrocchia verranno proposte iniziative per 
sensibilizzare alla Missione e occasioni per dare qualche aiuto concreto.   

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

