CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 13 AL 20 MAGGIO 2018
Domenica 13
Settima domenica di Pasqua

7.30
10.30
10.30
11.30
15.00
17.00
18.00
20.30

S. Messa per la Comunità | 8.45 | 10.00 def. Michele Perfetto
S. Messa all’Oratorio S. Rocco
S. Messa a S. Salvatore - def.ti Alessio, Franco e Aldo Santi
def.to Enrico
Celebrazione dei Battesimi
Vespri, lettura della “Amoris Laetitia” e Benedizione Eucaristica
def.to don Paolo Morelli
S. Rosario alla Madonna di Fatima in via Bologna

Lunedì 14
Festa di
San Mattia

7.30
7.30
9.00
18.00

S. Salvatore - defunti
def.ti Luigia e Nicola Zampicchiatti
def.ti fam. Brambilla e Mariangela | def.to Fausto
def.ti Adriana e Valerio Nobili | def.ti Linda e Luigi Villa

Martedì 15
Tempo pasquale
dopo
l’Ascensione

7.30 S. Salvatore - def.ti fam. Ballabio e Alborghetti
7.30 def.ti fam. Mariani
9.00 def.ti fam. Corbetta | def.to Antonio Confalonieri |
secondo l‘intenzione dell’offerente
15.30 S. Messa nella Chiesa dell’Ospedale - def.ti Paola e Giovanni
18.00 def.ta Gemma e def.ti fam. Polini

Mercoledì 16
Memoria di
San Luigi Orione

7.30 S. Salvatore - defunti
7.30 def.ti Giovanni e Battistina
9.00 def.to Mario Mantoan | def.ti Giovanni e Lucia Perego
9.25 Catechesi sulla Storia della Chiesa - 20
18.00 def.ta Bambina e def.ti fam. Dell’Orto
def.ti Raffaela, Cecilia, Salvatore e Cosimo
20.30 S. Messa ai Vignoli - def.to Marco Mariani | def.to Angelo
Citterio | def.ti Stella, Federico e Angelina Drogo |
def.to Valeriano Dell’Orto | def.to Romano Mariani

Giovedì 17
Tempo pasquale
dopo
l’Ascensione

7.30
7.30
9.00
18.00
7.30
7.30
9.00
18.00

Madonna di
Fatima

Venerdì 18
Tempo pasquale
dopo
l’Ascensione

S. Salvatore - def. fam. Mauri e Mapelli
S. Messa ai Vignoli: Novena alla Madonna di Caravaggio
60° Matrimonio di Piera e angelo
def.to Alberto Mottadelli
S. Salvatore - def.ta Pierina
S. Messa ai Vignoli
def.ti Emilio e Ernestina Citterio
def.ti Celestina e Vincenzo Mariani | def.ta Claudia Bonacina
| def.to Pietro Gavazzi | def.ti Mario e Giulia Sala

Sabato 19
Tempo pasquale
dopo
l’Ascensione

7.30 S. Salvatore - def.to Renato
7.30 S. Messa ai Vignoli - def.to Bruno Lecchi
9.00 def.te Adele e Erminia Dell’Orto | def.ti Maria e Natale
Borgonovo | def.ti Umberto Izzo e Antonio Vaiani
18.00 S. Messa festiva vigiliare in Basilica
20.00 S. Messa festiva vigiliare ai Vignoli

Domenica 20
Solennità di
Pentecoste

7.30
10.00
10.30
10.30
11.30
17.00
18.00

S. Messa per la Comunità | 8.45 def. don Paolo Morelli
S. Messa di Prima Comunione - def.ti fam. Ferrua e Robaldo
S. Messa all’Oratorio S. Rocco
S. Messa a S. Salvatore - def.ti fam. Turati Sergio
S. Messa di Prima Comunione
Vespri, lettura della “Amoris Laetitia” e Benedizione Eucaristica
S. Messa con presentazione dei battezzandi del 27 maggio
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Domenica 13 maggio 2018
Settima di Pasqua - domenica dopo l'Ascensione
Dal Vangelo di Giovanni (17,11-19)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Padre, io non sono più nel mondo; essi
invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo
nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi.
Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li
ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della
perdizione, perché si compisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico
questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della
mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi
non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga
dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. Essi non sono del mondo,
come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità.
Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo;
per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella
verità».
Gesù sta per compiere l’ultimo atto della sua vita terrena che si manifesterà nel
dono di tutto se stesso per la salvezza degli uomini. In questo contesto di addio,
Gesù, svelando l’intima e profonda relazione di amore tra Figlio e Padre, prega
per i suoi discepoli che gli sono rimasti fedeli fino all’ultimo, poiché non potrà
più custodirli come quando era sulla terra. Gesù li ama immensamente ed in
modo concreto, perciò li consegna al Padre, affinché li custodisca nel suo nome:
uniti e santi. Nella preghiera Gesù li presenta come coloro che sono stati
strappati da tutto ciò che è opposizione a Dio: “il mondo”. Gesù prega il Padre
per coloro che hanno accolto la sua Parola e non prega per il mondo
ottenebrato, perché tale mondo si è autoescluso dalla salvezza, rifiutando la
rilevazione del Figlio di Dio. Mentre Egli torna al Padre, i suoi discepoli vivranno
nel mondo per proclamare la sua Parola e per mezzo della propria
testimonianza, illuminata dallo Spirito Santo, renderanno gloria a Cristo. Per
questa finalità, Gesù chiede la protezione divina affinché i discepoli rimangano
nella fede e nella verità.
Ida Galimberti

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale giovanile cittadina:
- oggi alle 19 in oratorio S. Rocco c’è l’incontro per gli educatori dei preadolescenti
- lunedì 14 alle 21 in oratorio S. Rocco c’è la Commissione iniziazione cristiana
- giovedì 17 alle 21 in oratorio S. Rocco c’è l’incontro cittadino per i giovani.
Oggi a S. Ambrogio si celebra la festa compatronale della Madonna di Fatima.
In onore alla Madonna di Fatima questa sera c’è una fiaccolata con la preghiera del
Rosario partendo alle 20.30 dal parcheggio in via Piave 20 e percorrendo le vie Piave,
Tagliamento, Locatelli, per concludere davanti all’edicola sacra della Madonna di Fatima
che si trova in via Bologna (zona S. Valeria).
Lunedì 14 maggio alle 15 a S. Ambrogio il Movimento Terza Età della Comunità
Pastorale prega col santo Rosario. Segue un momento di fraterna convivialità.
Lunedì 21 maggio alle ore 9.00 nella chiesa del Collegio Ballerini l’Arcivescovo mons.
Mario Delpini celebrerà la S. Messa di conclusione dell’anno scolastico.
Fai d’ora avvisiamo che martedì 5 giugno alle 21.00 nella sala parrocchiale al Ceredo
ci sarà la serata delle foto e dei ricordi del pellegrinaggio in Terrasanta e Giordania.
Oggi è in distribuzione il mensile l’ “Amico della Famiglia” del mese di maggio.

I PELLEGRINAGGI DELLA COMUNITA’ PASTORALE DI SEREGNO

A fine maggio terminano le iscrizioni al viaggio estivo (16-23 agosto) che
toccherà Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina con visite a Zagabria, Belgrado,
Sarajevo, Mostar, Medjugorie, Spalato ecc.
 Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio di domenica 10 giugno pomeriggio al
Santuario di S. Maria della Croce a Crema, con visita guidata al centro e al Duomo.

AL CENTRO PASTORALE DI SEVESO LA MOSTRA “CHIESA DALLE GENTI”
La mostra vuole essere un contributo per approfondire i cambiamenti avvenuti in
questi decenni nelle nostre comunità per la presenza di cristiani provenienti da altri
Paesi, di lingue e culture diverse. Resterà aperta fino a domenica 20 maggio con
questi orari: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica 9-12 e 15-19.
Di particolare rilevanza sarà la serata del 20 maggio alle ore 21 con interventi e
testimonianze in occasione della chiusura della mostra. Sarà presente mons. Luca
Bressan, Presidente della Commissione per il Sinodo Minore.

GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE
 0362 231308 – www.basilicasangiuseppe.it
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno
Oggi, in occasione della “Festa della Mamma”, sotto il colonnato della Basilica sono
in vendita le torte a favore dei lavori di restauro del Santuario dei Vignoli.
Continua la Novena di preparazione alla solennità di Pentecoste: ad termine di ogni
S. Messa si canta o si recita l’inno “Discendi Santo Spirito”.
Giovedì 17 maggio inizia la Novena alla Madonna di Caravaggio con la S. Messa
feriale delle 7.30 al Santuario dei Vignoli e la preghiera serale alle 20.30.
Domenica prossima, 20 maggio, è la solennità di Pentecoste. In Basilica alle 10 e alle
11.30 ci saranno le Sante Messe di Prima Comunione per 150 ragazzi.
Oggi esce per la prima volta la nuova rivista settimanale “Maria con te” delle
edizioni Paoline. Si può acquistare in sacrestia al costo di 1 euro.
L’offerta della prima domenica di maggio è stata di 1202 euro in 140 buste.
MESE DI MAGGIO COL SANTO ROSARIO QUOTIDIANO

“Maria, donna dell’ascolto e madre di ogni vocazione”
Ogni giorno: 17.45 Rosario alla Chiesa delle Suore Adoratrici; 20.30 Rosario ai
Vignoli (da lunedì a venerdì; il mercoledì alle 20.15 Rosario seguito dalla S. Messa
per i defunti); 20.30 Rosario alla chiesa di Don Orione (da lunedì a venerdì); 20.45
Rosario alla Madonna della Campagna (da lunedì a sabato).
Domenica 13 in occasione della Festa della Madonna di Fatima alle ore 20.30 Fiaccolata e Rosario da via Piave alla Madonna di Fatima in via Bologna
lunedì 14
ore 20.30 Rosario in via S. Rocco 71
martedì 15 ore 20.30 Rosario in Oratorio (3° anno della Iniziazione cristiana)
mercoledì 16 ore 20.30 Rosario in via Messina 30
giovedì 17
ore 20.30 Rosario in via Valassina 40 A
venerdì 18
ore 20.30 Rosario in via Leonardi da Vinci 5 (gruppo preado 2-3)
sabato 19
ore 20.30 Rosario in via Carlo Porta 23
domenica 20 ore 20.30 Rosario in via Montello 105.

INCONTRI E ATTIVITA’ ALL’ORATORIO S. ROCCO
- Oggi c’è l’ Operazione DUM, raccolta di carta e rottami a sostegno delle iniziative
oratoriane. Oggi alle 15.00 c’è l’incontro per i genitori dei preadolescenti

a

Si celebra oggi nella Chiesa la 52. Giornata delle Comunicazioni Sociali sul tema “La
verità vi farà liberi - Fake news e giornalismo di pace”. La parola del Papa al riguardo
si può leggere nel sito w2.vatican.va nel settore “Messaggi”.

INCONTRI E CONCERTI

Mercoledì 16 maggio alle 21 in Sala Mons. Gandini il circolo Culturale San
Giuseppe in collaborazione con “Un mondo di libri” invita alla presentazione di “Ne
vale sempre la pena” di Momcilo Jankovic.
Sabato 19 maggio alle 21 al Teatro San Rocco l’Associazione “Ettore Pozzoli”
invita al concerto “Beethoven, il titano della musica” (Sinfonia n. 7).

IL CENTENARIO DELL’ISTITUTO “CABIATI RONZONI”
Sabato 19 maggio si festeggeranno i cento anni della Fondazione dell’Istituto
educativo “Cabiati Ronzoni” che si trova a Seregno in via S. Benedetto 49.
Il programma prevede:
ore 10.30 nella Chiesa dell’Istituto S. Messa concelebrata dal Prevosto mons. Bruno
Molinari e dall’Abate degli Olivetani Michelangelo Tiribilli
ore 11.30 saluti e relazioni ufficiali; nell’occasione ci sarà anche una rappresentanza
delle Suore Sacramentine che hanno guidato l’Istituto fino al 2016.
ore 12.15 rinfresco; sarà possibile visitare la mostra allestita per il Centenario.

