CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 7 AL 14 OTTOBRE 2018
Domenica 7
VI dopo
il Martirio di
S. Giovanni
il precursore
Giornata del
Santo Rosario

PRIMA E DOPO OGNI S. MESSA VIENE RECITATO IL ROSARIO
7.30 S. Messa per la Comunità
8.45 def. Giulio Mariani | 10.00 def.to Antonio Inguaggiato
10.30 S. Messa all’Oratorio | 10.30 S. Messa a S. Salvatore
11.30 S. Messa in Basilica per preadolescenti, adolescenti e giovani
def.to don Paolo Morelli
11.30 al Santuario dei Vignoli: Supplica alla Madonna di Pompei
15.30 Celebrazione della Cresima (2° gruppo)
17.00 Vespri, Lettera Pastorale e Benedizione Eucaristica
18.00 S. Messa con presentazione dei battezzandi del 14 ottobre

Lunedì 8
S. Messa per
la concordia

7.30
7.30
9.00
18.00

S. Salvatore - defunti
secondo le intenzioni di Fabio
def.to Gaetano Dell’Orto
def.ti Angela, Paolo e Enrico Vismara |
def.ti Rosalia, Giuseppe, Antonina e Matteo

Martedì 9
S. Messa per la
Evangelizzazione
dei popoli

7.30
7.30
9.00
15.30
18.00

S. Salvatore - def.to Attilio
def.to Emilio Picchiotini
def.ti Giacinto, Adele e Sergio | def.ti Giulio e Anna
S. Messa all’Ospedale - def.ti Rosina e Giacomo
def. Felice Galli | def. Angelo Galliani | def. Giuseppe Pigazzi

Mercoledì 10
Memoria di
S. Daniele
Comboni

7.30
7.30
9.00
9.30
18.00

Giovedì 11
Memoria di San
Giovanni XXIII

7.30
7.30
9.00
18.00

Venerdì 12
S. Messa per la
nuova evangelizzazione
Sabato 13
Memoria di
S. Margherita
Maria Alacoque

7.30 S. Salvatore - defunti
7.30 def.ti Giuseppina, Lucia e Umberto | 9.00 def.ta Irma Viganò
18.00 def.ta Cesarina Molteni |
def.to Marcello Antonino Cangeli (Ordine di Malta)

Domenica 14
VII dopo
il Martirio di
S. Giovanni
il precursore

7.30
10.30
10.30
11.30
16.00
17.00
18.00

S. Salvatore - def.to Remo
def.to Francesco Bonfanti
def.ti fam. Tremolada | def.ti Antonietta e Alessandro Villa
Catechesi sulla Storia della Chiesa - 2
def.to Carlo Mariani | def.ta Giuseppina Pozzi |
def.ta Maria Rosa Pegoraro | def.to Daniele Luzzini
20.30 S. Messa nella chiesetta di S. Rocco (e non ai Vignoli)
def.to Pietro Biffi | def.ta Amalia Milanesi |
def.ta Francesca Losa | def.to Giuseppe Pinto
S. Salvatore - def.to Leandro
def.to padre Mario Mariani (Camilliano)
def.ti Antonio e Carla Mariani
def.ti Giovanna, Laura e Carlo | def.ta Franca Citterio

7.30 S. Salvatore - def.ta Rosina
7.30 def.ti Rosina, Baldomero e Maria
9.00 def.to Fausto | def.ti fam. Libertino e Figini |
def.ti Stella, Federico e Angelina Drogo
18.00 e ore 20.00 SS. Messe festive vigiliari in Basilica
def.to don Paolo Morelli | 8.45 per la Comunità | 10.00
S. Messa all’Oratorio per i ragazzi delle elementari
S. Salvatore - def.ti Angelo e Piera Crippa
S. Messa degli Anniversari di Matrimonio
Celebrazione dei Battesimi
Vespri, Lettera Pastorale e Benedizione Eucaristica
def.ti Guido, Silvia e Matilde Colzani
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Domenica 7 ottobre 2018
VI dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Dal Vangelo di Matteo (20,1-16)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di
casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si
accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi
verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e
disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi
andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e verso le tre, e fece altrettanto.
Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro:
“Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché
nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella
vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i
lavoratori e da’ loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti
quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando
arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi
ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il
padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati
come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il
padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai
forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio
dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che
voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno
primi e i primi, ultimi».
In questa parabola del Regno qual è il particolare che non mi aspetto? La bontà del
protagonista, diversa dalla nostra mentalità legalistica e calcolatrice. Devo sforzarmi
per dire che questo padrone ha fatto bene a dare un denaro anche a chi ha lavorato
un’ora sola, risultando ingiusto agli occhi di chi si è affaticato per tutta la giornata.
Forse quest’uomo ha voluto ricompensare gli operai delle cinque dell’umiliazione
del non essere stati presi a giornata. Nel suo stile c’è qualcosa di non calcolato, ma
che è frutto della logica del dono, che non è quella del dovuto e del meritato. Dio
dona senza misura, perché è capace di una bontà immensa. E noi, a piccoli passi,
per grazia, possiamo vivere della stessa logica, lasciando da parte anche ciò che a
prima vista sembra più giusto. Ricordiamo oggi al Signore i ragazzi e le ragazze che
nel sacramento ricevono lo Spirito Santo: chiediamo a Dio per loro il dono di
avventurarsi con gioia alla ricerca del Regno, che va ben oltre ogni nostra attesa.
Paola Monti, ausiliaria diocesana

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
- Oggi alle 19.00 all’oratorio S. Carlo c’è l’equipe educatori preadolescenti
- Da domani in tutte le parrocchie della città inizia la catechesi dell’iniziazione cristiana e
quella dei preadolescenti.
- Mercoledì 10 ottobre alle 21 all’oratorio di S. Ambrogio si riunisce la commissione
cittadina della iniziazione cristiana.
- Sabato 13 ottobre dalle 15 alle 16 nella chiesa dell’Istituto Pozzi riprende il “Time-out”
delle Catechiste: è un’ora di adorazione a cadenza mensile aperta anche ad altri
educatori negli oratori della Comunità Pastorale di Seregno.
Giovedì 18 ottobre alle 20.30 in Casa prepositurale, piazza Libertà 5, sono attesi i
laici visitatori delle famiglie di ogni parrocchia in vista della prossima visita pre-natalizia.
Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio cittadino del 19 ottobre a Corbetta.
Domenica prossima è la festa della Parrocchia “B. Vergine Addolorata” al Lazzaretto.

FESTA DI S. GIOVANNI PAOLO II, PATRONO DELLA COMUNITA’
Lunedì 22 ottobre è la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II, patrono della
nostra Comunità Pastorale. Sabato 20 alle 21 in Basilica c’è un Concerto d’organo in
suo onore. Lunedì 22 alle 19.30 in Sala Gandini sono attesi tutti gli collaboratori
pastorali per la presentazione del programma dell’anno; alle 21.00 in Basilica c’è la
S. Messa presieduta dal nostro Vicario Episcopale, mons. Luciano Angaroni.

INCONTRI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI
Giovedì 11 ottobre alle 21 al Collegio Ballerini il rettore don Guido Gregorini
terrà un incontro su “La fede di Paolo VI” il Papa che sarà canonizzato il 14 ottobre.
 Venerdì 12 ottobre alle 21 in sala Minoretti al Centro Ratti in via Cavour 25 il
Movimento per la Vita e il Circolo S. Giuseppe propongono una serata su “Le DAT,
Disposizioni Anticipate di Trattamento, aspetti antropologici, culturali e morali”
con l’intervento di mons. Angelo Riva, docente di teologia morale a Como.
 Lunedì 15 ottobre alle 21 nella chiesa di S. Carlo inizia la Scuola della Parola per
gli adulti. La Lectio Divina sarà proposta da don Emilio Beretta.
Lunedì 15 alle 20.15 in Basilica mons. Francesco Braschi presiede la S. Messa in
ricordo di p. Romano Scalfi. Seguirà alle 21 in Sala Gandini una serata organizzata
da Russia Cristiana “Uomini liberi, la cultura del samizdat” con la partecipazione di
Giovanna Parravicini, Adriano Dell'Asta, Elena Žemkova, Konstantin Oboznyj.




CONSULTORIO FAMILIARE DI SEREGNO
A Seregno presso il Centro Ratti in via Cavour 25 ha sede il Consultorio Familiare di
ispirazione cristiana. Vi si può trovare consulenza gratuita nell’area sociale,
psicologica, sanitaria, di prevenzione e educazione alla salute (tel. 0362 234798).

GRUPPO ACOR: “IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO”
Riprende - come già negli anni scorsi - il gruppo “Acor”: uno spazio di incontro nella
fede rivolto a persone separate, sole o in una nuova unione. Gli incontri si tengono
il 2° martedì di ogni mese alle ore 21 presso il Collegio Ballerini, in via Verdi 77, sul
tema “Il Vangelo della misericordia”. Il primo incontro è martedì 9 ottobre.

PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE
 0362 231308 – www.basilicasangiuseppe.it
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno
In Basilica sabato 6 ottobre alle 15.30 e domenica 7 ottobre alle 15.30 si celebrano le
Cresime presiedute da mons. Fausto Gilardi, Penitenziere maggiore del Duomo.
Oggi alle 11.30 al Santuario dei Vignoli c’è la Supplica alla Madonna di Pompei.
Iniziano da lunedì 8 ottobre i lavori di restauro al Santuario dei Vignoli. Per tutta la
durata del cantiere: la S. Messa vigiliare del sabato alle 20 verrà celebrata in Basilica e
quella del mercoledì alle 20.30 nella chiesetta dei Ss. Rocco e Sebastiano, in via S. Rocco.
Il mercoledì dopo la S. Messa delle ore 9 è già ripresa la Catechesi per gli adulti sulla
Storia della Chiesa. Questo secondo anno presenterà le vicende dal V al XV secolo.
Domenica prossima 14 ottobre nella S. Messa delle 11.30 si festeggeranno gli
Anniversari di Matrimonio. Alla celebrazione seguirà l’aperitivo per i festeggiati e i
familiari nel cortile della Casa Prepositurale.
Mercoledì 17 ottobre riprendono i Gruppi di Ascolto della Parola di Dio nelle
famiglie ospitanti. Indicazioni più precise si troveranno su “L’amico della Famiglia”.

PER LA CANONIZZAZIONE DI PAPA PAOLO VI
Domenica prossima alle ore 12 suoneranno a festa le campane di tutte le chiese.
Da oggi fino al 21 ottobre in Aula Mons. Citterio (in Basilica a destra dell’altare) è
visitabile – negli orari di apertura della Basilica stessa - una mostra fotografica, che
ripercorre la visite compiute a Seregno tra il 1954 ed il 1963 dall’Arcivescovo
Giovanni Battista Montini, poi Papa Paolo VI. La rassegna è promossa dalla
Comunità Pastorale con la collaborazione del Circolo culturale San Giuseppe, della
Biblioteca Capitolare Paolo Angelo Ballerini e de I Quaderni della Brianza.

FESTA DELLA MADONNA DEL SANTO ROSARIO
Oggi è la Festa della Madonna del Rosario. In occasione di questa popolare ricorrenza mariana all’uscita di ogni S. Messa viene distribuita una pagellina utile per ben
recitare la corona del Rosario. Prima e dopo ogni S. Messa si pregherà con il S. Rosario a cui verranno aggiunte, come ha chiesto Papa Francesco, queste due preghiere:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le
suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine
Gloriosa e Benedetta.
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiuto contro la malvagità
e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe
della Milizia Celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell’inferno Satana
e gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.
Questa “giornata del Santo Rosario” è un invito a riprendere personalmente o in famiglia la preghiera mariana tramandata e vivamente raccomandata dalla tradizione.

INCONTRI E ATTIVITA’ ALL’ORATORIO S. ROCCO
Domenica 14 ottobre alle 11.30 incontro dei genitori dei ragazzi del 4°anno
dell’iniziazione cristiana.

