CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 16 AL 23 SETTEMBRE 2018
Domenica 16
III dopo
il Martirio di
S. Giovanni
il precursore

Lunedì 17
Memoria di
San Satiro

7.30 S. Messa per la Comunità
8.45 def.to don Paolo | 10.00
9.00 S. Messa all’Istituto Pozzi nella festa di S. Vincenzo De Paoli
10.30 Riprende la Messa all’Oratorio per i ragazzi delle elementari
10.30 S. Salvatore - def.ti Carlo e fam. Brivio
11.30 50° Matrimonio Carmela e Giuseppe Rinallo
15.00 e 16.00 Celebrazione dei Battesimi
17.00 Vespri, Lettera Pastorale e Benedizione Eucaristica | 18.00
7.30 S. Salvatore - def. fam. Mauri e Mapelli
7.30 | 9.00 def.ti Giuseppe, Elvira e figli Parravicini
15.30 S. Messa al Cimitero
18.00 def.ti Amedeo e Mariacristina Duroni | def.to Giuseppe
Mammoliti | def.ti Lino, suor Antonia, Emilia e Oreste Acquati

Martedì 18
Memoria di
S. Eustorgio I

7.30
7.30
9.00
15.30
18.00

S. Salvatore - defunti
def.ti Francesco e Angela Bonfanti
secondo l’intenzione dell’offerente
S. Messa all’Ospedale
XXV di Matrimonio di Francesco e Michela Conti
| def.to Mario Ielpo | def.ta Claudia Bonacina |
def.ti fam. Vismara, don Giuseppe e padre Angelo

Mercoledì 19
S. Messa
per la
Chiesa locale

7.30
7.30
9.00
18.00
20.30

Giovedì 20
Memoria dei San
ti Andrea Kim e
Paolo Chong

7.30
7.30
18.00
20.30
7.30
7.30
15.30
18.00
20.30
7.30
7.30
11.15
18.00
20.00

S. Salvatore - def.to Elvezio
def.ti Giuseppe e Gigi Meroni
def.to Silvio Maggioni
df. Luigi, Maria, Antonio Villa |df. Gianrico Ottavio Maccabeo
S. Messa ai Vignoli - def.ta Loredana Sironi
| def.ti Oscar e Adele | def.ta Virginia Toppi
S. Salvatore - def.ta Rosina
def.to Carlo
| 9.00
def.ti Mario, Anna e Elena Carlini
Preghiera del Rosario nel cortile della Casa Prepositurale
S. Salvatore - defunti
def.ti Piera e Alifer | 9.00
Adorazione della Santa Croce
def.ti Anna e Tommaso | def. Antonino, Michela, Carlo e fam.
S. Messa in onore di S. Pio da Pietrelcina (con Protez. Civile)
S. Salvatore - def.ta Anna
e 9.00 Anniversario di consacrazione della Basilica
S. Messa di inizio anno scolastico all’Istituto “M. Candia”
S. Messa festiva vigiliare in Basilica con i battezzandi
S. Messa festiva vigiliare al Santuario dei Vignoli

7.30
10.00
10.30
10.30
11.30
16.00
17.00
18.00
20.30

S. Messa per la Comunità | 8.45 def.to don Paolo Morelli
S. Messa solenne presieduta da d. Francesco Scanziani (25°)
S. Messa all’Oratorio per i ragazzi delle elementari
S. Salvatore - def.ti fam. Zappa
S. Messa in Basilica per preado, adolescenti e giovani
Consegna del Crocifisso ai bambini del 1° anno di catechesi
Vespri, Lettera Pastorale e Benedizione Eucaristica
S. Messa accompagnata dal Coro “Il Rifugio Citta di Seregno”
Preghiera di Compieta e Processione col S. Crocifisso

Venerdì 21
Festa di
San Matteo
apostolo
Sabato 22
Anniversario di
Consacrazione
della Basilica
di San Giuseppe
Domenica 23
IV dopo
il Martirio di
S. Giovanni
il precursore
Festa del
S. Crocifisso
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Domenica 16 settembre 2018
III dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Dal Vangelo di Giovanni (3,1-13)
In quel tempo. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei
Giudei. Costui andò dal Signore Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che
sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che
tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se
uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodèmo:
«Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda
volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità
io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio.
Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito.
Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. Il vento soffia dove
vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è
nato dallo Spirito». Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli
rispose Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose? In verità, in
verità io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che
abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato
di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo?
Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio
dell’uomo».
Quel Nicodemo, così sinceramente teso alla ricerca della verità, rappresenta bene tanti
uomini e donne di ogni luogo e di ogni tempo che non si accontentano né di qualcosa di
sentito dire né di risposte banali preconfezionate: il tema della verità è sempre decisivo,
ed è necessario indagarlo con tutte le forze a propria disposizione. Quando si rivolge a
Gesù, il Signore intuisce subito la sua buona disposizione e gli propone un compito più
preciso e più arduo: "rinasci!". Ed è così anche per ognuno di noi: in ogni età della vita
siamo chiamati come minimo a rinnovarci, e in alcuni passaggi addirittura a rinascere
come nuovi. Tanto più se alle spalle c'è qualche grossa delusione o qualche grande
fallimento. E' lo stesso Battesimo che abbiamo ricevuto a dirci che tutto, nella nostra
esistenza cristiana, va letto nelle dinamica della morte-risurrezione: l'opera dello Spirito
di Dio sa generare vita anche laddove nessuno oserebbe più sperare. La verità cristiana
è che c'è sempre vita, se c'è fede e c'è speranza.
don Mauro Mascheroni

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi è la festa nelle parrocchie del Ceredo e di S. Carlo; è festa di inizio negli Oratori
S. Rocco e S. Valeria; domenica prossima è la festa della Basilica e del Santo Crocifisso.
Oggi in tutte le chiese si può ritirare il nuovo numero de “L’Amico della Famiglia”, il
mensile della Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno.
Lunedì 17 settembre alle 20.45 in “Sala Ratti” all’Oratorio di S. Ambrogio si riunisce il
Consiglio Pastorale con la presenza del nuovo Vicario Episcopale don Luciano Angaroni
che presenterà la Lettera dell’Arcivescovo per l’anno 2018-19.
Martedì 18 settembre c’è il pellegrinaggio cittadino al Santuario del Bambino Gesù
ad Arenzano (Genova) e alla Madonna della Guardia a Tortona. Ecco gli orari delle
partenze: alle 6.15 da S. Valeria, alle 6.20 da S. Carlo, alle 6.30 da S. Ambrogio.
A S. Rocco ritrovo alle 6.30 e partenza alle 6.45.
Sono aperte inoltre le iscrizioni per il pellegrinaggio cittadino serale di venerdì 19
ottobre al Santuario di Corbetta. Per l’adesione rivolgersi alle parrocchie.
Sabato 22 settembre dalle 15 alle 16.30 in Duomo a Milano l’Arcivescovo incontra i
laici Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica. Si potrà accedere al Duomo a
partire dalle ore 13.00 presentando il tesserino personale.
Sono iniziati in settimana i Corsi biblici del Centro Culturale S. Benedetto. Sabato 29
settembre alle 20.45 nella chiesa dell’Abbazia l’Arcivescovo mons. Mario Delpini terrà
la prolusione su “La Bibbia: fondamento e nutrimento per una ‘ricostruzione sulla roccia’
sia del rapporto Dio-uomo sia della relazione con le genti”.

OGGI E’ LA FESTA DI S. VINCENZO DE’ PAOLI ALL’ISTITUTO POZZI
Domenica 16 settembre ore 9 S. Messa nella Chiesa dell’Istituto; ore 10 colazione e
apertura degli stands; ore 11.30 aperitivo dell’Istituto; ore 14 riapertura degli stands
e giochi. Giovedì 27 settembre ore 21 S. Messa in onore di S. Vincenzo De Paoli.

UNA SERATA SU PAPA PAOLO VI
Mercoledì 19 settembre alle ore 21.00 in Sala Minoretti (via Cavour 25) a cura del
Circolo Culturale S. Giuseppe, c’è una serata su “Paolo VI, un Papa santo”, in
preparazione alla canonizzazione che sarà il 14 ottobre a Roma. Parlerà il teologo e
pubblicista prof. Marco Vergottini, autore di diversi testi su Papa Montini.

DIACONI 2018: “SIATE LIETI NELLA SPERANZA”
Sabato 29 settembre alle 9 in Duomo a Milano l’Arcivescovo ordinerà 16 nuovi
diaconi che diventeranno preti il prossimo 8 giugno. Tra loro c’è anche il seregnese
Giovanni Calastri (parrocchia di S. Ambrogio) che ricordiamo nella preghiera.

INVITO ALL’ADORAZIONE EUCARISTICA AL MONASTERO
+ Ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 nella Chiesa del Monastero delle Suore
Sacramentine (via Stefano da Seregno 52) c’è un’Adorazione guidata e aperta a tutti
coloro che desiderano sostare in preghiera davanti a Gesù Eucaristico.
+ Ogni venerdì e sabato la Chiesa del Monastero rimane aperta tutta la notte per
l’adorazione personale.

PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE
 0362 231308 – www.basilicasangiuseppe.it
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno
Oggi è la festa di apertura all’Oratorio S. Rocco: ore 10.30 S. Messa col Mandato
a
educativo e Professione di fede dei ragazzi di I superiore; ore 11.30 Cerchio di gioia; ore
12.30 pranzo; ore 15-18 Pomeriggio di animazione, Incontri con i genitori (ore 15 2°
anno, 15.45 3° anno, 16.30 4° anno, 17.15 preado II-III media, 18 adolescenti I-II-III
superiore); ore 18.30 foto e video delle vacanze estive; alle 19 apericena per tutti.
Oggi nella Diocesi Ambrosiana è la “Giornata del Seminario”. Dopo ogni S. Messa in
Basilica, è possibile dare il proprio contributo per questo benefico scopo.
Invitiamo chi può a preparare torte caserecce per il banco dei dolci di domenica
prossima. Sono da consegnare in sacrestia sabato mattino o pomeriggio, possibilmente
corredate da un semplice biglietto con gli ingredienti usati nella preparazione.

17-23 SETTEMBRE: FESTA DEL SANTO CROCIFISSO E DELLA BASILICA
Lunedì 17/9
ore 15.30 S. Messa al Cimitero per tutti i defunti
Mercoledì 19
ore 21.00 in via Cavour 25, serata su “Paolo VI, un Papa santo”
Giovedì 20
ore 20.30 S. Rosario nel cortile della Casa Prepositurale
Venerdì 21
ore 15.30 in Basilica: Adorazione della Santa Croce
ore 20.00 apertura della cucina e pesca di beneficienza
ore 20.30 S. Messa in onore di S. Pio da Pietrelcina (Protezione Civile)
ore 21.00 Serata musicale in collaborazione con l’Associazione AVIS
Sabato 22 Anniversario della Dedicazione della Basilica
ore 7.30 - 9.00 SS. Messe nell’anniversario di Consacrazione (1881)
ore 16.00 spettacolo per i bambini con “Superzero Show”
ore 17.00 al Centro “Ratti” a cura del “Circolo Culturale S. Giuseppe”
apertura della “Mostra collettiva di pittura, scultura, grafica”
ore 17.00 apertura della cucina e pesca di beneficienza
ore 17.00 Vespri d’organo
ore 18.00 S. Messa vigiliare in Basilica
ore 18.45 in Basilica esposizione della restaurata tela “S. Carlo Borromeo in
adorazione del Santissimo Sacramento”
ore 21.00 in piazza Libertà: serata musicale
Domenica 23 Solennità del Santo Crocifisso
ore 9.45 Elevazione spirituale all’Organo
ore 10.00 S. Messa solenne di don Francesco Scanziani nel suo 25°
ore 12.00 apertura della cucina
ore 16.00 Preghiera e consegna del Crocifisso ai bambini del 1° anno di cat.
ore 17.00 canto del Vespero e Benedizione Eucaristica
ore 18.00 S. Messa col coro “Il Rifugio Città di Seregno”
ore 20.30 Canto di Compieta e Processione col Santo Crocifisso presieduta
dall’Abate Michelangelo Tiribilli (percorso: p.za Concordia, via S. Giovanni
Bosco, piazza Risorgimento, corso Matteotti, via Cavour, Piazza Vittorio
Veneto, via Vincenzo da Seregno, e conclusione in piazza Concordia).
ore 21.30 trattenimento con l’Accademia Musicale Città di Seregno
estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi.
Sotto il colonnato, nelle piazze adiacenti la Basilica e nel cortile della Casa Prepositurale ci sono banchi-vendita, stands della beneficenza e bancarelle.

