CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 10 AL 17 GIUGNO 2018
Domenica 10

7.30
10.00
10.30
10.30
11.30
17.00
18.00

def.to don Paolo Morelli | 8.45 S . Messa per la Comunità
S. Messa con Battesimi
S. Messa all’Oratorio S. Rocco
S. Messa a S. Salvatore - def.to Alessandro Mariani
S. Messa con Battesimo
Vespri, lettura della “Amoris Laetitia” e Benediz. Eucaristica

Lunedì 11
Memoria di
S. Barnaba
apostolo

7.30
7.30
9.00
18.00

S. Salvatore - defunti
secondo l’intenzione dell’offerente
def.ti don Giuseppe Busnelli e sorella Adele
def.ti Ines e Tino

Martedì 12
S. Messa per
l’educazione
cristiana

7.30
7.30
9.00
15.30
18.00

S. Salvatore - def.to Giorgio
def.ti fam. Dell’Orto
def.to Gaetano Dell’Orto
S. Messa nella Chiesa dell’Ospedale
def.to Angelo Citterio

Mercoledì 13
Memoria di
S. Antonio
di Padova

7.30 S. Salvatore - def.to Ambrogio
7.30 def.to Bruno Beccalli
9.00 def.ti Carla e Antonio Mariani | def.ti Antonio, Ada e Marino
9.25 ultima Catechesi sulla Storia della Chiesa - 24
18.00 def.to Giuseppe Galimberti | def.te Renata e Elisa Villa
20.30 S. Messa ai Vignoli - def.ti Angelo e Giuseppina Dell’Orto |
def.to Fortunato Sgueglia | def.to Marco Lazzarini |
def.to Pierluigi Terragni | def.ta Andreina Colombo |
def.to Bruno Ardemagni | def.ta Elena Vigoni | def. Elsa Viannini

Giovedì 14
S. Messa per il
Sinodo minore

7.30
7.30
9.00
18.00

S. Salvatore - defunti
def.ti Adele e Giacinto | def.ti Anna e Giulio
def.to Fausto
def.ta Enrica Mariani

Venerdì 15
Memoria del
Beato Clemente
Vismara

7.30
7.30
9.00
18.00

S. Salvatore - def.ta Elena
def.ti Oliviero, Demetrio e Amelia
secondo l’intenzione dell’offerente
def.ti del “Cortile del Liet”

Sabato 16
S. Messa votiva
della Beata
Vergine Maria

7.30 S. Salvatore - def.ti Enrico, Angelo e Piera
7.30 def.ti Giovanni e Mariuccia
9.00 def.ti Maran Romeo, Natalina e Giuseppe
18.00 S. Messa festiva vigiliare in Basilica
20.00 S. Messa festiva vigiliare al Santuario dei Vignoli

Domenica 17

7.30 S. Messa per la Comunità
8.45
10.00 S. Messa con presentazione dei battezzandi del 24 giugno
10.30 S. Messa all’Oratorio S. Rocco
presiede don Gaudenzio Santambrogio nel 20° di sacerdozio
10.30 S. Messa a S. Salvatore - def.ti Luigia e Mario Cazzaniga
11.30 def.to don Paolo Morelli
17.00 Vespri, lettura della “Amoris Laetitia” e Benedizione Eucaristica
18.00
20.30 Processione di S. Luigi Gonzaga nel rione S. Rocco

Terza
dopo la
Pentecoste

Quarta
dopo la
Pentecoste
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Domenica 10 giugno 2018
III dopo Pentecoste
Dal Vangelo di Marco (10,1-12)
In quel tempo. Partito di là, il Signore Gesù venne nella regione della Giudea
e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli
insegnava loro, come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e, per
metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la
propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?».
Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa
norma. Ma dall’inizio della creazione “li fece maschio e femmina; per questo
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due
diventeranno una carne sola”. Così non sono più due, ma una sola carne.
Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli
lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la
propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei,
ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».

Ancora una volta i farisei cercano di mettere Gesù in difficoltà con una
domanda che sembra contrapporre la legge di Mosè al suo insegnamento.
Gesù, però, spiega loro che quella legge fu data per la durezza del cuore
dell’uomo che si allontanava dal piano buono di Dio. Se ci allontaniamo da
Dio niente ha più senso. Così tra l’uomo e la donna, creati da Dio per essere
in relazione tra di loro e in comunione con Lui, diventa lecito ciò che non è
bene. L’uomo non amerà più la moglie come se stesso e la moglie non sarà
più rispettosa del marito.
Ma Gesù, nel suo parlare, afferma l’indissolubilità del matrimonio tra uomo
e donna, creati “a sua immagine”, uniti da un legame profondo. Un legame
fatto da Dio, in Dio, e che nessuno può separare. Il gusto del per sempre che
tende, nell’amore tra l’uomo e la donna, all’eternità nel Padre.
Gemma Santagata

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi alle 14 dalla piazzetta davanti a S. Rocco partono i pullman del pellegrinaggio
alla Madonna della Croce a Crema.
Oggi nell’Abbazia benedettina di via Stefano da Seregno alle ore 11 dom Mark Maria
Ntrakwah celebra la sua Prima Messa solenne, dopo l’Ordinazione avvenuta ieri in
Duomo a Milano. Accompagniamolo con la preghiera e l’augurio.
Sabato 16 giugno dalle 9.45 alle 12 nel Salone Pio XII, via S. Antonio 5 a Milano, viene
presentato l’itinerario 2018-19 per i Gruppi di Ascolto della Parola di Dio nelle famiglie.
Lunedì 18 giugno alle 21 nella sala parrocchiale di S. Ambrogio viene presentato il
Progetto Pastorale della nostra Comunità “S. Giovanni Paolo II”. L’incontro è aperto a
tutti, particolarmente sono attesi i collaboratori in ogni attività parrocchiale.
Pastorale Giovanile cittadina: domenica prossima alle 15 all’oratorio S. Valeria
Incontro genitori 2° turno vacanze; alle 16 all’oratorio S. Rocco incontro genitori 1°
turno vacanze e alle 17 Incontro genitori 3° turno vacanze.

IL NUOVO VICARIO PER LA ZONA PASTORALE DI MONZA
L’Arcivescovo mons. Mario Delpini ha nominato Vicario Episcopale per la Zona
Pastorale di Monza - di cui fa parte anche la nostra comunità Pastorale di Seregno don Luciano Angaroni, 57 anni, finora parroco a Milano. Sostituirà mons. Patrizio
Garascia che assume l’incarico di superiore dei Padri Missionari di Rho.
A chi termina e a chi comincia il nostro augurio e la nostra preghiera.

INIZIA L’ORATORIO FERIALE ESTIVO
Lunedì 11 giugno inizia in ogni parrocchia l’oratorio feriale estivo. A tutti coloro che
vi saranno coinvolti auguriamo di vivere una esperienza positiva e bella. Lo facciamo
con questo stralcio del messaggio rivolto dall’Arcivescovo ai giovani educatori.
“Io sono alla ricerca di ragazzi ‘improbabili’, per seminare speranza nella città, per
irradiare gioia nei paesi, per condividere sogni con tutti.
I ragazzi e le ragazze improbabili sono quelli che, mentre i luoghi comuni parlano dei
giovani d’oggi come privi di ideali e di motivazioni, allergici al sacrificio,
inconcludenti e viziati, loro, i ragazzi e le ragazze improbabili, si impegnano, amano
le cose fatte bene, sono servizievoli e fieri di essere utili, cercano di usare bene il
tempo, sono gente di cui ti puoi fidare.
Ecco: io cerco questi ragazzi perché sono un motivo di speranza per il mondo, sono
carichi di entusiasmo e di generosità, hanno difetti e limiti, come tutte le
generazioni, ma sono simpatici e volonterosi, sono capaci di ridere e di piangere, di
pensare e di parlare, vivono amicizie limpide e costruttive.
Cerco questi ragazzi e queste ragazze per dire loro: vi benedico, vi incoraggio, vi
voglio bene, vi invito a diventare grandi nella persuasione che la vostra vita è una
vocazione alla gioia e all’amore, vi assicuro che Dio è alleato del vostro bene e che la
Chiesa è la comunità che vi accoglie e che ha stima di voi”.

SERATA DECANALE CARITAS
Venerdì 15 giugno nel salone della Parrocchia Madonna di Fatima di Meda c’è
l’incontro conclusivo dell’anno 17/18: ore 19 preghiera e riflessione, ore 20 cena.
L'invito è rivolto agli operatori Caritas e ai volontari delle Associazioni del Decanato.

PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE
 0362 231308 – www.basilicasangiuseppe.it
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno
Lunedì 11 giugno alle 20.30 c’è il Rosario in via Vignoli 29 (Cortile Giovenzana).
Mercoledì 13 giugno in Basilica dopo la Messa delle 9 c’è l’ultima catechesi sulla
storia della Chiesa. Riprenderà per il secondo anno all’inizio del prossimo ottobre.
In sacrestia è disponibile il libretto estivo per la preghiera “La Parola ogni giorno”.
Grazie per l’offerta mensile di domenica scorsa: 1.070 euro in 130 buste.

FESTA DI S. LUIGI ALL’ORATORIO S. ROCCO
Domenica 10 giugno
ore 10.30 Santa Messa nella Chiesa del Sacro Cuore e mandato agli
animatori dell’Oratorio Estivo 2018; nel pomeriggio per i bambini:
Macchinine a pedali, Truccabimbi, Palloncini, Laboratorio “Siamo
in vacanza“, Spettacolo di bolle di sapone
ore 21
Musica dal vivo con la band “Cherry Pop & The Red Shoes”
Venerdì 15 giugno
ore 21
serata per tutti a cura degli educatori e animatori dell’Oratorio
Estivo 2018 con il Quiz dei piccoli geni
Sabato 16 giugno
a
dalle 16 V edizione del “Derby del cuore” per ricordare i nostri amici
ore 21
Musica dal vivo con la band “Forever Young”
Domenica 17 giugno
ore 10.30 S. Messa in Chiesa del Sacro Cuore in ricordo di tutti gli amici
e i benefattori dell’Oratorio celebrata da Don Gaudenzio Santambrogio
nel 20° anno di Ordinazione sacerdotale
ore 12
Cucina aperta a pranzo
nel pomeriggio: Gonfiabili, Truccabimbi, Palloncini, Laboratorio “Shark”
a cura delle mamme del “lab-oratorio”
ore 17
Concerto del Coretto dell’oratorio
ore 20.30 Compieta e processione con la statua di San Luigi per le vie S. Rocco,
D’Azeglio, Circonvallazione, Cavour, S. Rocco
ore 21.30 Premiazione del concorso fotografico ”Cartoline da Seregno”
promosso dal Circolo Culturale “Seregn de la memoria”
o
Dal 7 al 17 giugno 26 Torneo di calcio “S. Luigi” organizzato da ASD S. Rocco.

FESTA DEL RIONE S. SALVATORE E DELLA SCUOLA OTTOLINA-SILVA
Domenica 24 giugno sarà la Festa del rione San Salvatore e della Scuola d’Infanzia
“Ottolina Silva”. Il programma è già esposto alle porte della Basilica, della Chiesa di
San Salvatore e della Scuola. La festa inizierà con la S. Messa giovedì 21 giugno.

RASSEGNA CORALE “CITTA’ DI SEREGNO”
Sabato 16 giugno alle 20.45 nella Chiesa di Maria Ausiliatrice (Don Orione) il Coro “Il
Rifugio” propone l’annuale Rassegna Corale.

