CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 14 AL 21 GENNAIO 2018
Domenica 14/1
Seconda
dopo
l’Epifania

7.30
8.45
10.00
10.30
10.30
11.30
16.00
17.00
18.00

S. Messa per la Comunità

Lunedì 15
Memoria di
S. Mauro abate

7.30
7.30
9.00
18.00

S. Salvatore - defunti
def.ti Camillo Muzio e Franco Formenti
def.to Gaetano, Giuseppe e Nando Dell’Orto
def.ti Luigia e Ambrogio Silva | def.to Alberto Galbiati

Martedì 16
S. Messa
per l’unità
dei cristiani

7.30
7.30
9.00
15.30
18.00

S. Salvatore - def.to Davide

Mercoledì 17
Memoria
di S. Antonio
abate

7.30
7.30
9.00
9.20
18.00

S. Salvatore - defunti

Giovedì 18
Festa della
Cattedra di
S. Pietro

7.30 S. Salvatore - def.ta Alida
7.30
9.00 def.to Silvio Maggioni
18.00 def.ta Claudia Bonacina

Venerdì 19
S. Messa
per l’unità
dei cristiani

7.30 S. Salvatore - defunti
7.30
9.00 def.ti Grazia, Sebastiano e def. fam. Ciranna
18.00 def.ti fam. Panzeri | def.to Francesco Miranda

Sabato 20
Memoria di
S. Sebastiano
martire

7.30 S. Salvatore - def.ta Jole
7.30 nella Chiesetta di S. Rocco - def.ti fam. Cabiati e Leveni
9.00 S. Messa col “rito del faro”
con la presenza del Corpo di Polizia Locale
18.00 S. Messa festiva vigiliare in Basilica
20.00 S. Messa festiva vigiliare al Santuario dei Vignoli
21.00 in Basilica: Concerto per Organo e Pianoforte

Domenica 21
Terza
dopo
l’Epifania

7.30
10.00
10.30
10.30
11.30
17.00
18.00

(S. Agnese)

def.ti Giancarlo, Camillo e fam. Mariani
S. Messa all’Oratorio S. Rocco
S. Messa a S. Salvatore - def.to Renato Sanvito
Celebrazione dei Battesimi
Vespri, lettura “Amoris Laetitia”, Benedizione Eucaristica

def.ti Enrico e Francesca Viganò
S. Messa all’Ospedale - def.to Severino Gambirasio
def.ta Enrica Mariani | def.to Ettore Larghi

def.ta Elena Bellizzi
Catechesi sulla Storia della Chiesa - 12
def.ti Fina e Vincenzo Perego |
def.to Vittorino Cattaneo e def. fam. Dell’Oca
20.30 S. Messa al Santuario dei Vignoli - def.te Graziella e Daniela |
def.te Marta e Rosa |def.ti Vanda, Cesare e Roberto Anzani |
def.to Antonio Tagliabue | def.ta Ernesta Brevi |
def.ta Anna Troisi

S. Messa per la Comunità | 8.45
def.ta Egidia Cilento
S. Messa all’Oratorio S. Rocco
S. Messa a S. Salvatore - def.ti Maria e Luigi Consonni
Vespri, lettura “Amoris Laetitia”, Benedizione Eucaristica

COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO
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Domenica 14 gennaio 2018
Seconda dopo l’Epifania
Dal Vangelo di Giovanni (2,1-11)
In quel tempo. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua
madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei
anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna
da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le
anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e
portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come
ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il
quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano
preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino
buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu
invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea,
fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi
discepoli credettero in lui.
“Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea”. Con tutte le situazioni tragiche, le
lebbre, le morti, le croci che c’erano in Israele, Gesù comincia quasi giocando
con dell’acqua e del vino. Dev’esserci qualcosa di molto importante, se proprio
da qui vuol cominciare, ed è questo: Dio viene come festa! Lui benedice la vita!
Cana è un invito a gustare i momenti di gioia vera: un amore, un’amicizia, la
nascita di un figlio, il ritrovarsi, ma anche i piccoli piaceri: un té con le amiche,
sentire il corpo sano, incantarsi davanti alla bellezza di un tramonto o di un
quadro o di una musica… In quei momenti c’è dentro il Signore. Le nozze sono il
nodo germinale della vita, il luogo dove l’amore celebra la sua festa. Ed è lì che
Gesù pone il primo dei segni: il primo segnale da seguire nelle strade della vita è
l’amore, forza capace di riempire di miracoli la terra.
Aurora Fisicaro

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi - in occasione della Giornata del Migrante nel nostro Decanato di SeregnoSeveso viene celebrata la S. Messa alle 11 nella Parrocchia Madonna di Fatima a Meda.
Oggi in tutte le Chiese della Comunità Pastorale è in distribuzione il nuovo numero
del mensile “L’Amico della Famiglia”.
Lunedì 15 gennaio alle 18 in Abbazia Benedettina l’Arcivescovo mons. Mario Delpini
presiede la Celebrazione Eucaristica nella ricorrenza di san Mauro Abate.
Lunedì 15 alle 21 al Santuario dei Vignoli con don Gianluigi Frova c’è la proposta
mensile della “Lectio Divina” o “Scuola della Parola” per gli adulti.
Lunedì 16 alle 21.00 inizia il percorso in preparazione al Matrimonio nella
Parrocchia del Ceredo. Per l’iscrizione rivolgersi direttamente (tel. 0362 238382).
Martedì 16 gennaio alle 20.45 nella chiesa S. Maria Nascente a Meda l’Arcivescovo
mons. Delpini incontra i Consigli Pastorali di tutte le Comunità del Decanato. Nella
serata ci sarà una relazione teologica di don Francesco Scanziani sul tema “Ecclesiologia
in evoluzione nel percorso storico di una Chiesa sinodale, in particolare dal Concilio
Ecumenico Vaticano II a oggi”.
Martedì 16 gennaio al Centro Pastorale di via Cavour 25 inizia il Corso di
preparazione alla Cresima per gli adulti. Iscrizioni in sacrestia della Basilica.
Giovedì 18 gennaio alle 21 all’Oratorio S. Rocco c’è un incontro cittadino per le
catechiste della Iniziazione cristiana. La stessa sera alle 21 all’Oratorio di S. Ambrogio
c’è il periodico incontro formativo cittadino per i Confratelli del SS. Sacramento.
Sabato 20 gennaio dalle 10 alle 12 presso il Centro Pastorale di Seveso ha inizio un
ciclo di incontri di aggiornamento per i laici ministri straordinari della Comunione
Eucaristica. Proseguirà il 27 gennaio, il 3 e il 10 febbraio.
In preparazione alla Festa della Famiglia sabato 20 gennaio alle ore 18 all’Oratorio S.
Rocco per tutta la Comunità Pastorale c’è una veglia di preghiera per le famiglie.
Lunedì 22 gennaio alle 21 presso la Parrocchia S. Ambrogio c’è la manifestazione
“Dialoghi di Pace”: lettura del messaggio del Papa in occasione della Giornata della
Pace, con intervalli musicali dell’Accademia Filarmonica Città di Seregno.
Per la “Carità di Avvento” finalizzata alla “Emergenza freddo” - per l’accoglienza dei
senza tetto della nostra città - nelle parrocchie sono stati raccolti 10.700 euro. Grazie!

CAMMINO SINODALE “CHIESA DALLE GENTI”
Oggi alle ore 16 nella Basilica di S. Ambrogio a Milano ha inizio il cammino sinodale
“Chiesa dalle genti” indetto dall’Arcivescovo mons. Mario Delpini. Questo “Sinodo
minore” è convocato per riflettere sui cambiamenti generati dalla presenza nella
Diocesi Ambrosiana di moltissimi credenti che arrivano da altri paesi e culture.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio si celebra la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani sul
tema “Potente è la tua mano, Signore”. Ad ogni S. Messa feriale In ogni chiesa della
Comunità Pastorale viene letta la preghiera appositamente preparata allo scopo.
Nella nostra zona pastorale giovedì 18 alle ore 20.45 ci sarà una Celebrazione
ecumenica della Parola a Monza nella Chiesa di Tutti i Santi (via Guarenti 11).
Giovedì 25 alle 21 ci sarà la preghiera di conclusione della Settimana ecumenica al
Santuario della Madonna delle Grazie a Monza.

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

Mercoledì 17 gennaio alle 21 si ritrovano per il quarto incontro i Gruppi di
Ascolto nelle famiglie ospitanti.
Sabato 20 gennaio è la festa di S. Sebastiano:
- la S. Messa delle 7.30 sarà celebrata nella chiesetta dei Ss. Rocco e Sebastiano
- alla S. Messa delle 9 ci sarà il “rito del faro” con la presenza del Corpo di Polizia
Locale di cui il santo martire è patrono.
In segreteria parrocchiale (piazza Libertà 5) e/o in sacrestia si possono fare o
rinnovare gli abbonamenti ai giornali e riviste della “Buona Stampa”.
Domenica 21 è la Giornata Diocesana della Solidarietà col mondo del lavoro.
Domenica prossima a tutte le SS. Messe, durante gli avvisi, il Prevosto
comunicherà il breve rendiconto economico annuale della Parrocchia.
L’offerta straordinaria mensile, domenica scorsa, è stata di 1.545 euro in
170 buste. Anche quest’anno sarà destinata ai restauri del Santuario dei Vignoli.

ARANCE PER IL SANTUARIO DEI VIGNOLI
Sabato e domenica prossima sotto il colonnato della Basilica si potranno
acquistare sacchetti di arance il cui ricavato sarà per i restauri del Santuario
della Madonna dei Vignoli.

PER FESTEGGIARE SANT’AGATA
Lunedì 5 febbraio le donne sono invitate a festeggiare la loro patrona S.
Agata. Ecco il programma: ore 10.15 ritrovo in piazzetta a S. Rocco; 10.30
partenza; 11 S. Messa al Santuario di Bevera, 12.30 pranzo al Ristorante “Il
Peschereccio”; nel pomeriggio la visita alle memorie di S. Agostino a Cassago
Brianza. Iscrizioni in sacrestia fino a esaurimento dei posti disponibili.

INCONTRI E ATTIVITA’ ALL’ORATORIO S. ROCCO
- Oggi alle 15 incontro dei genitori del 2° anno della Iniziazione Cristiana
- Domenica 21 gennaio alle 15 incontro dei genitori del 3° anno della I.C.
alle 18.30 il tradizionale Falò di S. Antonio.

CONCERTO PER ORGANO E PIANOFORTE
Sabato 20 gennaio alle 21.00 in Basilica ci sarà il Concerto d’organo e
pianoforte - con Claudia Termini e Riccardo Risaliti - già in programma il 28
settembre scorso. Saranno eseguiti brani musicali di Bach, Pozzoli e Franck.

