CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DALL’11 AL 18 MARZO 2018
Domenica 11
Quarta di
Quaresima

7.30
10.30
15.30
18.00

S. Messa per la Comunità 8.45 | 10.00 | 11.30
S. Messa all’Oratorio S. Rocco | 10.30 S. Messa a S. Salvatore
Vespri, Meditazione quaresimale, Benedizione Eucaristica
canta la Corale parrocchiale di Calò di Besana Brianza

Lunedì 12
Lunedì della
IV settimana
di Quaresima

CONTINUA LA NOVENA A S. GIUSEPPE
7.30 S. Salvatore - defunti
7.30 def.to Francesco Bonfanti | 9.00 def.to Gaetano Dell’Orto
15.30 S. Messa al Cimitero per tutti i defunti
18.00 def.ti Carla e Angelo Silva | def.ti Ambrogio e Enrica Mariani

Martedì 13
Martedì della
IV settimana
di Quaresima

PELLEGRINAGGIO CITTADINO AL SANTUARIO DI CHIAMPO
7.30 S. Salvatore - def.ta Jole
7.30 def.ti Rosy, Maria e Desiderio
9.00 ricordo dell’80° di morte del card. Dalmazio Minoretti
def.ti Antonio, Marino e Ada
15.30 S. Messa nella Chiesa dell’Ospedale
18.00 def.to Antonio Dell’Orto | def.ti Maria e Randolfo |
def.ti Virginia e Carlo Mauri

Mercoledì 14
Mercoledì della
IV settimana
di Quaresima

7.30 S. Salvatore - defunti
7.30 def.ti Mario e Giulia | 9.00 def.to Fausto
18.00 def.ti Pietro e Mario Beretta | def.to Gianni Gagliardi |
def.to Matteo
20.30 S. Messa ai Vignoli in particolare per artigiani e lavoratori def.ta Augusta D’Andrea | def.to Giuseppe Sordi |
def.ti Enrico e Mariarosa Sambruna | def.ta Piera Grassi
21.00 S. Salvatore: meditazione con i canti della Via Crucis
col Coro “Le voci di San Salvatore” e “The Savior Boys”

Giovedì 15
Giovedì della
IV settimana
di Quaresima

7.30 S. Salvatore - def.to Giovanni Gatti
7.30 | 9.00 def.ti Piero e Regina Dell’Orto
18.00 def.ti Luciana e Renzo | def.ti fam. Giovanni Brambilla |
def.to Giuseppe Caforio
20.30 Cammino di preghiera dal Lazzaretto alla chiesa
di S. Giuseppe (accanto a Villa Buttafava)

Venerdì 16
Giorno aliturgico
Magro

7.30 | 9.00 | 18.00 Celebrazione della Via Crucis in Basilica
21.00 terza tappa della Via Crucis itinerante - ritrovo alla Chiesa di
S. Salvatore e conclusione alla Chiesa di S. Anna al Pozzone

Sabato 17
Sabato della
IV settimana
di Quaresima

7.30 S. Salvatore - def.ti Giovanni e Rosina
7.30 def.to Bruno Lecchi | 9.00 def.ti Paolo e Maria
18.00 S. Messa festiva vigiliare - canta la Corale “Maria Ausiliatrice” secondo l’intenzione dell’offerente
20.00 S. Messa festiva vigiliare al Santuario dei Vignoli

Domenica 18
Quinta di
Quaresima

7.30
8.45
9.30
10.00
10.30
10.30
11.30
15.30
18.00

FESTA
PATRONALE

S. Messa per la Comunità
def.to don Paolo Morelli
Elevazione spirituale all’organo
S. Messa solenne - canta la Corale S. Cecilia
S. Messa all’Oratorio S. Rocco - def. Annamaria e Luigi Gatti
S. Messa a S. Salvatore - def.to Nando Brenna
S. Messa - canta la Corale parrocchiale di S. Carlo in Seregno
Vespri, Meditazione quaresimale, Benedizione Eucaristica
S. Messa - canta il Coro “Il Rifugio - Città di Seregno” def.ta Claudia Bonacina | secondo l’ intenzione dell’offerente

COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO
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Domenica 11 marzo 2018 - Quarta di Quaresima
Dal Vangelo di Giovanni (9,1-38)
Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi
ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha
peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Detto
questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del
cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Siloe». Quegli andò, si lavò e tornò
che ci vedeva. Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?».
Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli
occhi e mi ha detto: “Va’ a Siloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho
acquistato la vista». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da
Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore
compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo
al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli
rispose: «È un profeta!». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto
gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete
udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Da che mondo è
mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se
costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato
tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano
cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli
rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è
colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.
Non ci vuole molto a capire che il vangelo getta un sasso nella nostra coscienza e
smuove un poco le acque stantie della nostra vita interiore. Si tratta in fondo di
prendere posizione davanti a Gesù Cristo. Anche oggi. Come quel giorno. Come il cieco
nato da una parte, che è arrivato a vedere Cristo, e i farisei dall'altra che, credendosi
nella luce, finiscono per essere ciechi davanti a Cristo. Si tratta di "incontrarlo" nella vita,
prima di tutto. Incrociarlo sulle strade della nostra esistenza. Raccontare l'evento del
nostro incontro con Cristo.. Oggi, in questa modernità che ci soffoca, nel modo i cui
stiamo vivendo la nostra umanità. Gesù è il "caso serio" della nostra vita. Su di Lui siamo
chiamati, nella libertà, a prendere posizione... come nella professione di fede di quel
cieco: "Credo Signore". Oppure Lui è il fastidioso e insopportabile personaggio da
eliminare al più presto come negli atteggiamenti dei farisei? L'interrogativo resta! Forse
è quotidiano! Per ciascuno di noi. E' quello che Gesù ha posto al cieco nato: "Tu credi nel
Figlio dell'uomo?". La risposta del cieco è in realtà una proposta: un invito a fare
altrettanto. Accogliere la rivelazione di Cristo Gesù. Alla domanda del cieco: "Chi è il
Figlio dell'uomo?": il Signore risponde: "Tu l'hai visto, l'hai incontrato, ti ha guarito: colui
che parla con te è proprio lui!". L'episodio si conclude con la parola delle fede: "Io credo,
Signore".
mons. Pino Caimi

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale giovanile cittadina: oggi alle 19 in oratorio S. Rocco incontro di
condivisione per gli adolescenti e i 18/19enni al termine degli esercizi spirituale.
Mercoledì 14 alle 21 in orat. S. Valeria e giovedì 15 in oratorio S. Rocco incontro giovani.
Domenica prossima 18 marzo alle 18.45 equipe preadolescenti in oratorio S. Valeria.
Lunedì 12 marzo alle 20.45 presso la Parrocchia del Lazzaretto si riunisce il Consiglio
Pastorale della Comunità “S. Giovanni Paolo II” per trattare l’argomento del Sinodo
diocesano minore indetto dall’Arcivescovo sul tema “Chiesa dalle genti”.
Martedì 13 alle 21 presso la Parrocchia del Ceredo c’è la seconda Catechesi per gli
adulti nella quale verrà presentato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.
Martedì 13 alle 21 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77 c’è l’incontro spirituale
per persone separate sole o che vivono nuove unioni affettive.
Per gli iscritti al Pellegrinaggio cittadino in Terrasanta e Giordania da sabato 10
marzo è possibile versare il saldo in sacrestia della Basilica e ritirare il materiale.

RITIRI O GIORNATE DI SPIRITUALITÀ IN QUARESIMA
Per le coppie di coniugi
Sabato 17 marzo dalle 14.45 presso l’Istituto Pozzi in via Alfieri 8 pomeriggio di ritiro
spirituale proposto dalla Comunità Pastorale alle famiglie. Le riflessioni sono a cura
di don Francesco Scanziani, Marco e Rosy Cordioli. Segnalare la propria
partecipazione all’indirizzo mail: incontrifamiglieseregno@gmail.com

Per impegnati negli ambiti sociale, culturale, politico
Domenica 18 marzo dalle 9.30 alle 12.30 presso il Collegio Ballerini a cura della
relativa Commissione decanale. Predica don Walter Magnoni.

Per gli anziani
Proposto dal Movimento III Età, sarà a Villa S. Cuore di Triuggio giovedì 22 marzo
con partenza alle 8.30 dalle parrocchie. Iscrizioni entro il 17/3 presso i responsabili.

SABATO 24 MARZO: CONCERTO PER LA SANTA PASQUA
Sabato 24 marzo alle 21.00 in Basilica S. Giuseppe l’Orchestra Filarmonica “Ettore
Pozzoli”, il “Coro Modusnovi Ensemble” e il tenore Matteo Cammarata eseguiranno
il “Concerto per la Santa Pasqua” con brani di Tchaikovsky, Scaltritti, Elgar, Chilcott,
Bettinelli. Gjeilo, Dubra. L’ingresso è libero.
Nell’occasione del Concerto sarà a disposizione il volume di documentazione sul
lavoro di restauro dell’organo appena edito a cura di Serafino Corno e della Basilica.

A SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONE UNITALSI
Oggi davanti alle chiese è possibile dare un sostegno alle attività istituzionali e
caritative dell’Unitalsi acquistando dai volontari le piantine di ulivo.

MUSEO DIOCESANO: MOSTRA “GAETANO PREVIATI. LA PASSIONE”
A Milano presso il Museo Diocesano (p.za S. Eustorgio) è visitabile la mostra “Gaetano Previati. La Passione” aperta fino al 20 maggio. Informazioni si trovano sul sito
della Diocesi ( www.chiesadimilano.it) o del Museo (www.chiostrisanteustorgio.it)

PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE
 0362 231308 – www.basilicasangiuseppe.it
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno
Oggi alle 14.30 all’oratorio S. Rocco c’è un incontro per le famiglie dei bambini
battezzati negli anni 2016 e 2017.
Al foglio degli avvisi è allegata l’ultima scheda dei “santi segni” riguardante l’Amen
dell’assemblea liturgica a conclusione della preghiera eucaristica.
Invitiamo chi può e vuole a preparare qualche torta per il banco del dolce di
domenica prossima. Sono da portare in sacrestia entro sabato 17 marzo. Grazie!
L’offerta straordinaria di domenica scorsa è stata di 1.300 euro in 142 buste. Grazie!

IL PROGRAMMA DELLA FESTA DEL PATRONO SAN GIUSEPPE
- Continua la Novena in preparazione alla solennità di S. Giuseppe
- mercoledì 14 marzo ore 20.30 al Santuario dei Vignoli c’è la S. Messa votiva
di S. Giuseppe con invito particolare a tutti gli artigiani e ai lavoratori
- giovedì 15 marzo ore 20.30 Cammino di preghiera dalla Chiesa del Lazzaretto
alla Chiesa di S. Giuseppe in Villa Buttafava
alle 20.30 Torneo di Burraco benefico pro Santuario dei Vignoli
presso l’Istituto Pozzi in via Alfieri 8
- sabato 17 marzo ore 18 S. Messa vigiliare - canta la Corale “Maria Ausiliatrice”
- domenica 18 marzo
ore 9.30 in Basilica: elevazione spirituale con brani all’organo
ore 9.45 Corteo dalla Casa Prepositurale con la Filarmonica “Città di Seregno”
ore 10.00 in Basilica solenne Celebrazione Eucaristica della Patronale
ore 11.30 aperitivo nel cortile della Casa Prepositurale
ore 11.30 S. Messa accompagnata dalla Corale Parrocchiale di S. Carlo
ore 15.30 in Basilica Vesperi solenni, Quaresimale e Benedizione Eucaristica
ore 16.15 in piazza Concordia spettacolo per i bambini “Super Zero Show”
ore 18.00 S. Messa accompagnata dal coro “Il Rifugio Città di Seregno”
- lunedì 19 marzo ore 18 Concelebrazione Eucaristica presieduta da don Roberto
Viganò che ricorda il 35° anniversario di Ordinazione
+ dalle 9 alle 19 di domenica 18 marzo attorno la Basilica c’è la fiera “CREART”
+ sotto il colonnato della Basilica il banco delle torte casalinghe e dei fiori,
la vendita del riso a favore delle Missioni.
+ durante la Festa si raccoglieranno intenzioni di SS. Messe per i Missionari
+ sono in distribuzione i biglietti della sottoscrizione a premi.
MOSTRE
- Da sabato 10 a lunedì 19 marzo in Basilica - Aula mons. Citterio - c’è la mostra di
disegni degli alunni delle Scuole d’Infanzia e Primarie di Seregno
- Da sabato 17 marzo a lunedì 2 aprile in Sala Minoretti in via Cavour 25, a cura del
Circolo Culturale S. Giuseppe c’è la mostra “C’erano una volta i legnamée”.
Inaugurazione sabato 17 marzo alle 17.

INCONTRI E ATTIVITA’ ALL’ORATORIO S. ROCCO
Oggi alle 14.30 c’è la Cena pasquale di Gesù per i ragazzi del 3° anno e i loro genitori.
Domenica prossima 18 marzo alle 15 incontro genitori dei preadolescenti

