
 CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 15 AL 22 APRILE 2018 

Domenica 15 
 

Terza 
Domenica 
di Pasqua 

  7.30  S. Messa per la Comunità  |    8.45   
10.00  50° di Matrimonio di Giuseppe e Rosalba 
10.30  S. Messa all’Oratorio S. Rocco 
10.30  S. Messa a S. Salvatore  
11.30  50° di Matrimonio di Rosario e Grazia 
15.00  Celebrazione del Battesimo 
17.00  Vespri, lettura della “Amoris Laetitia” e Benedizione Eucaristica  
18.00  def.to don Paolo Morelli 

Lunedì 16 

Terza  
settimana del 
tempo pasquale 

 

  7.30  S. Salvatore - defunti 
  7.30    
  9.00   
18.00  def.ta Iside Giussani 

Martedì 17 

Terza  
settimana del 
tempo pasquale 

  7.30  S. Salvatore - def.ti fam. Tamara   
  7.30   
  9.00  secondo l’intenzione dell’offerente 
15.30  S. Messa all’Ospedale - def.ti fam. Monguzzi e Sacchetti   
18.00  def.ti Maria e Ambrogio Monguzzi 

Mercoledì 18 

Terza  
settimana del 
tempo pasquale 

   7.30  S. Salvatore - def.ti Attilio e Elena 
   7.30  def.to Mario Bosisio 
   9.00  def.ta Giovanna Longoni 
   9.25  Catechesi sulla Storia della Chiesa - 17 
18.00  def.ta Claudia Bonacina | def.ti Emilio e Santino e d.f. Crippa 
20.30  S. Messa ai Vignoli - def.ti Antonio Potenza, Nicolina e  
            Salvatore | def.ti Umberto e Maria | def.ta Carla Giussani 
            | def.to Antonio Mambretti | def.ti fam. Brenna e Cabiati | 
            def.to Mario Corbetta | def.to Giancarlo Marelli 
            | def.to Ambrogio Trabattoni | def.to Luciano Dell’Orto | 
            def.to Cesare De Carli  

Giovedì 19 
Terza Settimana 
tempo pasquale 

  7.30  S. Salvatore - defunti 
  7.30   |     9.00   
18.00  def.ti Nando e Bambina Dell’Orto | def.ti Franco e genitori 

Venerdì 20 
 

Terza  
settimana del 
tempo pasquale 

  7.30  S. Salvatore - def.ti fam. Tamara 
  7.30   
  9.00  def.ta Gina Silva 
18.00  def.ti Carolina e Giovanni Villa 

Sabato 21 

Terza  
settimana del 
tempo pasquale 

   7.30  S. Salvatore - defunti 
   7.30  def.ti Giuseppe, Pierina, Luigi e Luciano | d.f. Cabiati e Leveni 
   9.00  def.ti Severino e Lucia | def.ti Carlo e Emilia 
18.00  S. Messa festiva vigiliare in Basilica con presentazione dei  
            battezzandi di domenica 29 aprile 
20.00  S. Messa vigiliare ai Vignoli - def.ti fam. Giovanni Cattaneo 

Domenica 22 
 

Quarta dome-
nica di Pasqua 
 

Giornata  
di preghiera  
per le Vocazioni 

  7.30  S. Messa per la Comunità  |   8.45  |    
10.00   
10.30  S. Messa all’Oratorio S. Rocco 
10.30  S. Messa a S. Salvatore - def.ti fam. Mauri e Mapelli   
11.30   
17.00  Vespri, lettura della “Amoris Laetitia” e Benedizione Eucaristica  
18.00  def.to don Paolo Morelli 

 
 
 

 

 

 
 

Domenica 15 aprile 2018  -  Terza di Pasqua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La tensione era palpabile: i dodici avevano capito che quella Pasqua dai gesti 
tanto inusuali non sarebbe stata come le altre, che qualcosa sarebbe 
cambiato. “Dove vado io, voi non potete venire” aveva detto loro Gesù poco 
prima (Gv 13,33). Riviviamo insieme a loro un grande smarrimento: “Signore, 
come faremo senza di te? Dove dobbiamo andare? Cosa dobbiamo fare?” 
sembrano domandare anche per conto nostro i discepoli a quel Gesù che li 
aveva chiamati, li aveva invitati a scommettere le loro vite su di lui, e che 
adesso diceva loro che li avrebbe lasciati per precederli presso il Padre (Gv 
13,36). Ma Egli li conforta, e gli ricorda che anche se lui non è più fisicamente 
presente in mezzo a loro per accompagnarli, essi già hanno tracciata la 
strada da percorrere: “Io sono la Via, la Verità e la Vita”, afferma. E anche 
oggi per noi risuona l’eco di questa affermazione: camminiamo dunque sulla 
sua strada seguendo il suo esempio, certi di essere accompagnati sempre dal 
suo Spirito (Gv 14,18).  

Marco Cattazzo 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 
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Dal Vangelo di Giovanni (20,19-31) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Non sia turbato il 
vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa 
del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a 
prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. 
E del luogo dove io vado, conoscete la via». 
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. 
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, 
conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto». 
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: 
«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha 
visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non 
credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, 
non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue 
opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me». 
 



                                                   
 
 

  Oggi è l’annuale Giornata dell’Università Cattolica del S. Cuore che, anche in vista 
del prossimo Sinodo sui giovani, avrà come tema: “Eredi & innovatori. Giovani 
protagonisti della storia”.  
 

 Oggi è disponibile in ogni parrocchia il mensile “L’Amico della Famiglia” di aprile. 
 

 Pastorale giovanile cittadina: oggi alle 19 all’oratorio di S. Rocco c’è il “Laboratorio 
di pensiero” sulla pastorale giovanile. 
 

 In ogni Parrocchia è possibile iscriversi al pellegrinaggio serale della Comunità 
Pastorale di Seregno al Santuario di Caravaggio di venerdì 11 maggio prossimo. 
 

 Domenica prossima 22 aprile - IV domenica di Pasqua, detta del “Buon Pastore” -  in 
tutta la Chiesa Cattolica è la 55

a
 Giornata di preghiera per le Vocazioni sul tema 

“Ascoltare, discernere, vivere la chiamate del Signore”. La parola di Papa Francesco per 
questa occasione si può trovare nel sito internet  w2.vatican.va nel settore “messaggi”. 
 

 Giovedì 26 aprile inizia la Festa di S. Valeria con l’omaggio floreale alla Madonna e 
l’apertura della Sagra. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
 

 Oggi riprende l’iniziativa diocesana di spiegazione delle parole e dei segni della 
Santa Messa. In questo ultimo ciclo verranno presentati i tre grandi testi di 
preghiera dell’assemblea liturgica: il Gloria, il Credo e il Padre nostro. A questo 
foglio di avvisi è allegata la prima scheda di approfondimento.  
 

 Martedì 17 aprile alle 21 in Sala Minoretti ci sarà la presentazione del volume di 
documentazione - con oltre 230 fotografie - dell’operazione di restauro dell’organo 
della Basilica eseguito dalla Ditta organara dei fratelli Corno. Sarà possibile anche 
l’acquisto del volume stesso. 
 

 Mercoledì 18 aprile dopo la S. Messa delle ore 9.00 riprende la catechesi sulla 
Storia della Chiesa. Il tema di questo incontro è “La Chiesa del IV secolo. I primi 
grandi Concili ecumenici”.  
 

 Mercoledì 18 aprile alle 21 nelle famiglie ospitanti c’è l’incontro dei Gruppi di 
Ascolto della Parola di Dio. 
 

 Rioni, vie, cortili e caseggiati che desiderano ospitare la preghiera del Rosario in 
una sera del prossimo mese di maggio lo segnalino quanto prima in sacrestia. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

         PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE 
              0362 231308 – www.basilicasangiuseppe.it 

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

 

“PER EDUCARE CI VUOLE UNA VITA” 
Sabato 21 aprile alle 21 nell’Auditorium di p.za Risorgimento a Seregno gli studenti 
del Collegio Ballerini presentano un racconto teatrale di don Guido Gregorini sulla 
figura di don Lorenzo Milani: “Per educare ci vuole una vita”. L’ingresso è libero.  
 

MOSTRA: “DOV’È MORTE IL TUO PUNGIGLIONE?” 
Dal 21 aprile al 5 maggio nella sala “Claudio Consonni” in parrocchia al Ceredo si 
potrà visitare una mostra sul tema “Dov’è morte il tuo pungiglione?” con 
riferimento a due celebri dipinti: “Il Trionfo della Morte” di Clusone e la “Danza 
Macabra” di Pinzolo. Informazioni: www.parrocchiaceredo.it  

 

INCONTRI E ATTIVITA’ ALL’ORATORIO S. ROCCO  
Oggi alle 15 c’è l’incontro dei genitori dei ragazzi del 2° anno dell’iniziazione 
cristiana. Domenica prossima alle 15 c’è l’incontro dei genitori dei ragazzi del 
4°anno. Mercoledì 25 aprile c’è il ritiro per i ragazzi della Prima Comunione con i 
loro genitori. 
 

IN VISTA DEL SINODO: LA CHIESA IN ASCOLTO DEI GIOVANI  
È online il portale www.velodicoio.it, un progetto messo a punto dal Servizio 
Nazionale per la pastorale giovanile per esplorare ambizioni, speranze e paure delle 
giovani generazioni e offrire loro una opportunità di espressione in vista della XV 
Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, che si terrà dal 3 al 28 ottobre 
2018 sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». 
Non si tratta di un sondaggio, ma di uno strumento che vuole favorire un confronto 
di gruppo - a scuola, in università, nei gruppi parrocchiali e in quelli informali - su 
alcune tematiche centrali nella vita dei giovani, raccolte intorno a dieci parole 
chiave: ricerca, fare casa, incontri, complessità, legami, cura, gratuità, credibilità, 
direzione, progetti. 
 

GIORNATA DECANALE: “IN CAMMINO PER VOCAZIONE” 
Domenica 22 aprile a Cesano Maderno - come già l’anno scorso a Seregno e l’anno 
prima a Seveso - ci sarà un pomeriggio insieme per giovani e adulti del nostro 
decanato. Le Parrocchie della Comunità Pastorale di Seregno si ritroveranno alle 
15.00 in p.za Facchetti (piazza del mercato) da dove partirà il cammino che si 
concluderà nella chiesa di S. Stefano. Nelle parrocchie ci si iscrive per il pullman. 

IN SILENZIO PER LA SIRIA, IN SILENZIO PER LA PACE 
Sabato 14 aprile alle 18.45 in piazza Concordia (davanti alla Basilica S. Giuseppe) 
diversi Gruppi, Associazioni, Movimenti di Seregno - con l’adesione della Comunità 
Pastorale - invitano tutti ad un gesto semplice e laico per provare a stare vicino al 
popolo siriano in silenzio e per intercedere. 

Come diceva il Card. Carlo Maria Martini "intercedere non vuol dire semplicemente 
pregare per qualcuno, come spesso pensiamo, ma etimologicamente significa fare 
un passo in mezzo, fare un passo in modo da mettersi nel mezzo di una situazione… 
Non si tratta quindi solo di articolare un bisogno…stando al riparo. Intercedere è 
stare là, senza muoversi, senza scampo…”. 
Sarà un “cerchio di silenzio” che si stringerà attorno a tutte le vittime siriane. 
Auspichiamo che questo tempo favorisca una maggiore assunzione di responsabilità 
e la consapevolezza che il mondo (e quindi anche la Siria) è nelle nostre mani. 
 

“Gospel night” a sostegno del progetto “Dopo di noi” 
Segnaliamo la serata di venerdì 20 aprile alle 21.00 al Teatro S. Rocco con il “Rejoice 
Gosple Choir” a sostegno del progetto “Dopo di noi” per la residenzialità di persone 
disabili. Apriranno la serata i ragazzi della Cooperativa L’Aliante. 

http://www.vatican.va/
http://www.basilicasangiuseppe.it/
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno
http://www.parrocchiaceredo.it/
http://www.velodicoio.it/

