CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 13 AL 19 NOVEMBRE 2017
Lunedì 13/11
Memoria di
S. Francesca
Cabrini

Martedì 14
Feria della
I settimana
di Avvento

7.30 S. Salvatore - defunti
7.30 def.ta Rossella
9.00 def.ti Athos e Teresita Tagliavini |
def.te Ida e Virginia Mariani
18.00 def.ta Mariuccia | def.to Igor Della Torre |
def.ti Carlo e Giuseppina Sala
7.30 S. Salvatore - def.ta Pierina
7.30 def.ti fam. Trabattoni e Mariani
9.00 def.ta Antonia Del Conte | def.to Fausto |
secondo l’intenzione dell’offerente
15.30 S. Messa all’Ospedale
18.00 def.to Fernando | def.ti Aurelio e Luigia Cesana |
def.ti fam. Pierino e Gina Parravicini

Mercoledì 15
Memoria di
S. Alberto
Magno

7.30 S. Salvatore - def.ti Leone, Pasqualina e Rosanna
7.30 def.ti Teresa e Carlo Benigni
9.00 def.ti Ambrogio, Carolina e Lina Silva |
def.ti fam. Confalonieri e Dell’Orto
9.20 Catechesi sulla Storia della Chiesa - 6
18.00 def.ti fam. Giovanni Brambilla | def.to Ugo Ballabio |
def.to Evandro Aliprandi
20.30 S. Messa al Santuario dei Vignoli - def.ta Amelia Silva |
def.ti Amici del Circolo S. Giuseppe | def.to Vittorio Monti |
def.ti Giuseppe e Rosamaria Appennini |
def.ta Antonia Riboldi | def.ti Leonardo e Maria Terragni

Giovedì 16
Feria della
I settimana
di Avvento

7.30 S. Salvatore - defunti
7.30 def.to Gioachino Silva
9.00 def.to mons. Bernardo Citterio |
def.ti Anselmo Visconti e fam.
18.00 def.to Pietro Canzi | def.ta Bruna Maria Viganò

Venerdì 17
Memoria di
S. Elisabetta
di Ungheria

7.30
7.30
9.00
18.00

Sabato 18
Feria della
I settimana
di Avvento

7.30 S. Salvatore - def.ti fam. Ballabio e Alborghetti
7.30 def.ti fam. Trabattoni | def.ti fam. Leveni e Cabiati
9.00 def.ti dott. Angelo e Angela Pozzi |
def.ti Annamaria e Luigi Gatti
18.00 S. Messa vigiliare festiva in Basilica - def.ta Claudia Bonacina
20.00 S. Messa vigiliare ai Vignoli - def.ti fam. Mina

Domenica 19
Seconda di
Avvento
Ambrosiano

7.30
8.45
10.00
10.30
10.30
11.30
17.00
18.00

S. Salvatore - def.to Remo
def.ti Luigino e Peppino
def.ta Ernestina Citterio | def.ti Carla e Antonio Mariani
def.to Raffaele Abbiati | def.ti Bruno e fam. Galbiati

S. Messa per la Comunità
S. Messa all’Oratorio S. Rocco
S. Messa a S. Salvatore - def.to Pietro Ballabio
Vespro, lettura “Amoris Laetitia”, Benedizione Eucaristica
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Domenica 12 novembre 2017
Prima dell’Avvento Ambrosiano
Dal Vangelo di Marco (13,1-27)
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù se ne andava, gli si avvicinarono i suoi
discepoli per fargli osservare le costruzioni del tempio. Egli disse loro: «Non
vedete tutte queste cose? In verità io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su
pietra che non sarà distrutta». In disparte, gli dissero: «Di’ a noi quando
accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine
del mondo». Gesù rispose loro: «Badate che nessuno vi inganni! Molti infatti
verranno nel mio nome, dicendo: “Io sono il Cristo”, e trarranno molti in
inganno. E sentirete di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non
allarmarvi, perché deve avvenire, ma non è ancora la fine... Ma chi avrà
perseverato fino alla fine sarà salvato. Allora comparirà in cielo il segno del
Figlio dell’uomo...».
L’evangelista Marco, utilizzando un linguaggio apocalittico, sottolinea le urgenze
del tempo presente e invita a viverle in un’ottica di speranza cristiana. Gesù,
rispondendo ai discepoli che chiedono quando e quale sarà il giudizio su
Gerusalemme, ribadisce che «è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte
le nazioni» e solo «chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato». La
convinzione di essere un salvato deve sostenere il cristiano, e plasmare in lui
uno stile con cui affrontare le vicende della storia, anche quelle che portano
sofferenza a causa del Vangelo. E l’impegno di trasmettere questo messaggio di
salvezza deve essere continuamente alimentato, perché la fedeltà di Dio è
sempre all’opera, anche se inganni e persecuzioni sembrano avere la meglio. La
perseveranza va costruita irrobustendo la propria fede, con la preghiera e le
opere, per aiutarsi a superare le difficoltà e le contraddizioni della vita
quotidiana. «Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande
potenza e gloria» Il cristiano è colui che attende con fiducia il ritorno del Signore
Gesù alla fine dei tempi. L’attesa vigilante deve caratterizzare la sua
testimonianza di ogni giorno in ogni ambiente di vita. Marana tha: vieni Signore
Gesù! Con questa invocazione ogni discepolo di Cristo è chiamato a leggere la
propria storia e ad assumerla con responsabilità!
Paola Landra

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi nelle chiese della Comunità Pastorale è in distribuzione l’Amico della Famiglia
di novembre. E’ buona cosa portarlo anche a chi non può prenderlo personalmente.
Lunedì 13 novembre alle 20.45 presso la parrocchia di S. Valeria si incontra il
Consiglio Pastorale della Comunità San Giovanni Paolo II.
Martedì 14 novembre alle 21 - come ogni 2° martedì del mese - presso il Collegio
Ballerini in via Verdi 77 c’è l’incontro spirituale per persone separate sole o che vivono
nuove unioni affettive.
Giovedì 16 novembre alle 21 nell’oratorio di S. Ambrogio si ritrovano i Confratelli del
SS. Sacramento della Comunità Pastorale per il loro periodico incontro di formazione.
Ecco alcuni appuntamenti di Pastorale Giovanile cittadina:
- oggi alle 19 in oratorio S. Rocco c’è la Veglia di preghiera all’inizio dell’Avvento per
adolescenti, diciottenni e giovani
- martedì 14 novembre alle 21 in oratorio S. Rocco c’è l’equipe educatori 18/19enni
- sono aperte le iscrizioni al ritiro per giovani e 18/19enni che si terrà nei giorni 8-9
dicembre all’Eremo S. Salvatore di Erba.

RACCOLTA CARITATIVA NEL TEMPO DI AVVENTO
Come ogni anno le Parrocchie della Comunità Pastorale propongono durante il
tempo dell’Avvento un’unica raccolta caritativa. Quest’anno è finalizzata a sostenere l’accoglienza notturna dei senza-fissa-dimora della nostra città, in particolare
durante il periodo invernale, con l’operazione “Emergenza freddo”.
In ogni parrocchia c’è una cassetta per le offerte da destinare a questo scopo.

L’ARCIVESCOVO PER LE DOMENICHE DI AVVENTO
Ogni domenica di Avvento l’Arcivescovo invita alla S. Messa delle 17.30 in Duomo a
Milano diverse categorie di persone che hanno responsabilità educative o che
hanno vicinanza con la sofferenza:
- 12 novembre i nonni - 19 novembre insegnanti, studenti e personale della scuola
- 26 novembre i nati nel 1951 (coetanei di mons. Mario Delpini)
- 3 dicembre gli infermieri - 10 dicembre gli/le assistenti alle persone anziane e/o
malate (“badanti”) - 17 dicembre gli sportivi.

PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE
 0362 231308 – www.basilicasangiuseppe.it
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno

Per chi non l’avesse già preso settimana scorsa è disponibile il libretto per la
preghiera personale o familiare nel tempo dell’Avvento.
Oggi è la Giornata del Quotidiano Cattolico “Avvenire”: si può prendere alla
porta centrale della Basilica.
Mercoledì 15 novembre alle 21.00 nelle famiglie ospitanti si ritrovano i Gruppi di
Ascolto della Parola di Dio.
Oggi c’è la busta dell’offerta straordinaria mensile. Domenica 29 ottobre
l’offerta della cera è stata di 1.032 euro. Domenica 5 novembre l’offerta per la
Caritas è stata di 2.353 euro. Un vivo ringraziamento a chi ha contribuito.

VISITA PRE-NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
Ecco il calendario della seconda settimana di visita alle famiglie della parrocchia:
Lunedì 13 vie Vignoli (da via S. Rocco a c.so Matteotti), Petrarca, Montello pari da
via Reggio a viale Repubblica, Messina dispari, Corsica pari
Martedì 14 vie Settembrini pari, Diaz, Tenca, Pusiano, Galilei pari, Montorfano,
Segrino, Goldoni, Toscana, Sicilia dispari fino al n. 27, Porta dispari fino al n. 31,
Foinera dispari
Mercoledì 15 vie Settembrini dispari, Giusti pari, Bolsena, Lambro dispari, Allende,
Calamandrei, Boschina, Monti, Hugo n. 4
Giovedì 16 vie Giusti dispari, Lambro pari, Lario, Maloja, Bernina, Fogazzaro
n. 4, Gozzano n. 12, Foinera pari, Lussu
Venerdì 17 vie Tasso, Spluga, Fogazzaro rimanenti pari.

INCONTRI E ATTIVITA’ ALL’ORATORIO S. ROCCO

Domenica 19 novembre dalle ore 15.00 in via Stefano da Seregno 9 (ex-oratorio
femminile “Maria Immacolata”) insegnanti e studenti della Scuola di italiano per
stranieri “Culture senza frontiere” – espressione della Caritas cittadina –
propongono un pomeriggio di incontro e di festa aperto a tutti.
Ci saranno testimonianze, un gioco interattivo, bevande calde e dolci e multietnici.

Auguri a Raoul Guerrini, il seminarista presente il sabato pomeriggio e la domenica
all’Oratorio S. Rocco: nella Basilica del Seminario di Venegono Inferiore ha ricevuto
ieri il ministero dell’Accolitato che lo abilita alla cura del servizio liturgico e alla
distribuzione dell’Eucaristia in caso di necessità.
Agli interessati ricordiamo i seguenti appuntamenti:
- questa sera (sabato 11/11) alle 21 nella Chiesa dell’Oratorio S. Rocco c’è la
proposta dell’Adorazione Eucaristica per le famiglie
- oggi “Giornata insieme” con i ragazzi del 2° anno e 14.30 incontro coi genitori
- 19 novembre “Giornata insieme” con i ragazzi del 3° anno e 14.30 incontro
genitori.

INCONTRI E PROPOSTE IN CITTA’

“MA CHE NE SAPETE VOI?” - IN ASCOLTO DEI GIOVANI

il Circolo Culturale S. Giuseppe inizia il nuovo anno sociale con la S. Messa
in Basilica alle 8.45 e l’Assemblea annuale alle 10.00 in Sala Minoretti presso il
Centro “Mons. Ratti” in via Cavour 25.
Oggi alle 21 in Abbazia S. Benedetto il GSA propone il “Concerto per Tanguiéta”.

Venerdì 24 novembre alle 21 nella sala civica “Mons. Gandini” in via XXIV Maggio c’è una serata aperta a tutti in cui gli adulti si porranno in ascolto di cinque
giovani seregnesi che interverranno su alcune parole-chiave. Il titolo provocatorio sottolinea l’obiettivo di parlare dei giovani al di là dei facili luoghi comuni.

UN’ORA CON... THÈ

Oggi

