CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 14 AL 21 OTTOBRE 2018
Domenica 14
VII dopo
il Martirio di
S. Giovanni
il precursore

7.30 def.to don Paolo Morelli | 8.45 per la Comunità | 10.00
10.30 S. Messa all’Oratorio per i ragazzi delle elementari
10.30 S. Salvatore - def.ti Angelo e Piera Crippa
11.30 S. Messa degli Anniversari di Matrimonio
16.00 Celebrazione dei Battesimi
17.00 Vespri, Lettera Pastorale e Benedizione Eucaristica
18.00 def.ti Guido, Silvia e Matilde Colzani

Lunedì 15
Memoria di
Santa Teresa
d’Avila

7.30 S. Salvatore - def.ta Anna
7.30 secondo le intenzioni della fam. Albino Mariani |
def.ti Giuseppina, Lucia e Umberto
9.00 def.ti fam. Scanziani e Tremolada
def.ti Erminia e Bruno Silva | def.ta Lidia Comi Bellotti
18.00 def.to Carlo Galimberti | def.ti Anna e Franco Carlomagno

Martedì 16
Memoria del
Beato Contardo
Ferrini

7.30
7.30
15.30
18.00

S. Salvatore - def.ta Giovanna
def.ta Giulia Trabattoni | 9.00 def.ti Giuseppe e Margherita
all’Ospedale - def.ti Franco Montecotto e Mario Dell’Orto
def.to Riccardo | def.ta Lina Sala

Mercoledì 17
Memoria di
S. Ignazio
di Antiochia

7.30
7.30
9.00
9.30
18.00
20.30

S. Salvatore - def.to Attilio
def.ti fam. Mariani
def.to Silvio Maggioni | def.ta Mariarosa Consonni
Catechesi sulla Storia della Chiesa - 3
def.ta Gianna Villa | def.to Riccardo | def.to Guido Giussani
S. Messa nella chiesetta di S. Rocco (e non ai Vignoli)
def.to Raffaele Abbiati | def.ti Adele e Oreste Galliani |
def.to Carlo De Nova | def.ta Fernanda Vergani

Giovedì 18
Festa di
S. Luca
evangelista

7.30
7.30
9.00
18.00

S. Salvatore - defunti
def.ti Luigi e Luigia Bonfanti
def.ti Giuseppe, Antonietta e Paola Tagliabue
def.to Ambrogio Corti | def.ta Claudia Bonacina

Venerdì 19
Memoria di
San Paolo
della Croce

7.30 S. Salvatore - def.ta Elena
7.30 def.ti Augusto, Piero e Carlo
9.00 def.ti Lidia, Agostino e Piero Parravicini |
def.ti Luigi e Roberto | def.ta Annalisa Galimberti
18.00 def.ti Mario Judicello e familiari
| def.ti Maria Cappellini, Fina e Vincenzo Perego
19.30 Partenza del Pellegrinaggio al Santuario di Corbetta

Sabato 20
S. Messa votiva
della B. V. Maria
del S. Rosario

7.30 S. Salvatore - defunti
7.30 def.te suor Orsolinda, Enrichetta e Pierina |
def.ti fam. Cabiati e Leveni
9.00 def.ti Emilio, Silvio e Felicita Mariani | def.ta Irma Vergani |
def.to Sergio Giussani
18.00 e ore 20.00 SS. Messe festive vigiliari in Basilica

Domenica 21
Festa della
Dedicazione della Cattedrale
Giornata
Missionaria

7.30
10.30
10.30
11.30
17.00
18.00

def.to don Paolo Morelli | 8.45 per la Comunità | 10.00
S. Messa all’Oratorio per i ragazzi delle elementari
S. Salvatore - def.te Massimiliana e Vittoria
S. Messa in Basilica per preado, adolescenti e giovani
Vespri, Lettera Pastorale e Benedizione Eucaristica
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Domenica 14 ottobre 2018
VII dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Dal Vangelo di Matteo (13,24-43)
In quel tempo. Il Signore Gesù espose ai suoi discepoli un’altra parabola,
dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme
nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della
zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece
frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli
dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove
viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi
gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non
succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano.
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento
della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci
per bruciarla; il grano invece riponételo nel mio granaio”». [...] Poi congedò la
folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la
parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon
seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del
Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha seminata è il
diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come
dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del
mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo
regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno
nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti
splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».
Chi può capire, capisca che Dio/Gesù dissemina il bene, suscita persone buone; il
male, i cattivi – in modo incomprensibile (“mentre tutti dormivano”) – vengono dal
Maligno. I servi vorrebbero far sparire la zizzania dal campo, forse come i
perfezionisti di tutti i tempi che non riescono ad accettare un Dio che sta dentro un
mondo così malridotto, ma al padrone del campo sta a cuore che neppure una
piantina del buon grano finisca strappata, che tutto il grano sia riposto nel suo
granaio, che tutti i buoni siano salvati. Da questa parabola (un po’ difficile: anche i
discepoli, si avvicinarono al Maestro per dirgli: “Spiegaci la parabola della zizzania
nel campo”), viene, per chi ama la giustizia del regno di Dio, un insegnamento
luminoso di grande speranza e di incoraggiamento: a conclusione di tutto, finita la
storia, “Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro”, mentre gli
ingiusti finiranno “dove sarà pianto e stridore di denti”. Vale la pena, adesso in
questo mondo, essere buoni e fare il bene.
don Giuseppe Colombo

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi è in distribuzione il nuovo numero del mensile “L’Amico della Famiglia”.
Pastorale Giovanile cittadina: domenica prossima 21 ottobre alle 18
all’Oratorio S. Valeria c’è l’incontro dei 18/19enni.
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 prenatalizia.
Venerdì 19 ottobre c’è il pellegrinaggio serale della Comunità Pastorale al
Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Corbetta. Il ritrovo è alle 19.15, la
partenza alle 19.30. La S. Messa in Santuario sarà presieduta da don Giuseppe
Galbusera, parroco di Corbetta e già parroco del Ceredo dal 1995 al 2006.
Fin d’ora ricordiamo che da giovedì 25 a domenica 28 ottobre nelle Parrocchie
della ci saranno le Giornate Eucaristiche, cioè le tradizionali Sante Quarantore.

LECTIO DIVINA O SCUOLA DELLA PAROLA PER GLI ADULTI
Riprende lunedì 15 ottobre alle 21 nella chiesa parrocchiale di S. Carlo l’iniziativa
cittadina della “Scuola della Parola” per gli adulti. E’ una preziosa oasi di ascolto, di
silenzio e di preghiera aperta e possibile a tutti. La Lectio Divina quest’anno sarà
sulla Lettera di S. Paolo agli Efesini, verrà proposta da don Emilio Beretta e curata
dall’Azione Cattolica della nostra Comunità Pastorale. Le date successive saranno:
19 novembre, 10 dicembre, 14 gennaio, 18 febbraio.

21 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti” è il tema dell’annuale Giornata
Missionaria Mondiale di domenica prossima 21 ottobre. Ogni parrocchia della
nostra Comunità Pastorale proporrà diverse iniziative per celebrarla nella
preghiera, nella riflessione e nell’aiuto concreto alle Missioni.

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. Alle 19.30 in Sala Gandini dopo un piccolo rinfresco ci
sarà la presentazione del programma pastorale dell’anno 2018-19 “Vedo un
mandorlo fiorito”. Sono attesi tutti gli collaboratori dei vari ambiti pastorali delle
Parrocchie. Seguirà alle 21 in Basilica la Concelebrazione Eucaristica presieduta dal
nostro Vicario Episcopale, mons. Luciano Angaroni. Siamo tutti invitati e attesi.

INCONTRI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI

Papa Paolo VI è santo! Per esprimere la gioia e la riconoscenza oggi alle ore 12
suonano a festa le campane di tutte le chiese. Fino al 21 ottobre in Aula Mons.
Citterio si può visitare - negli orari di apertura della Basilica - una mostra fotografica
delle visite a Seregno tra il 1954 ed il 1963 dall’Arcivescovo Montini, poi Paolo VI.
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.

PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE
 0362 231308 – www.basilicasangiuseppe.it
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno
Oggi in Basilica nella S. Messa delle 11.30 si festeggiano 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. Ecco le date successive: 14 novembre - 12 dicembre - 16 gennaio
- 13 febbraio - 13 marzo - 10 aprile - 5 giugno (conclusione). Altre indicazioni si
trovano su “L’amico della Famiglia” che esce oggi.
Sabato 20 alle 21 in Basilica c’è un Concerto d’organo in onore di San Giovanni
Paolo II, patrono della nostra Comunità Pastorale di Seregno. Suonerà il polacco
Karol Mossakowski, organista a Notre Dame de la Treille a Lilla.
Domenica prossima, in occasione della Giornata Missionaria, in tutte le SS.
Messe festive terrà l’omelia un Missionario dei Padri Saveriani di Desio. Oltre che
con l’ascolto e la preghiera si potrà dare il proprio aiuto alle Missioni con una libera
offerta all’uscita dalle S. Messe e/o acquistando - ai banchi sotto il colonnato della
Basilica - i sacchetti di mele e i manufatti in stoffa e lana preparati lungo l’anno da
molte volontarie per questa vendita benefica.
Grazie per l’offerta della prima domenica del mese: 1357 euro in 142 buste.
Grazie anche alle famiglie dei cresimati: 1.600 euro in 66 buste.
La Festa della Basilica di fine settembre ha dato il risultato netto di euro 18.874.
Il Prevosto esprime un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito e a
quanti hanno fattivamente collaborato nell’organizzazione delle feste.

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO E DELLE MISSIONI
In questo mese siamo invitati a pregare col Rosario personalmente o in famiglia e
particolarmente per le Missioni della Chiesa nel mondo. Ricordiamo che in Basilica il
Rosario c’è ogni giorno feriale alle ore 8.25 e alle 17.25. Si può pregare anche con
l’aiuto di Radio e TV: alle 6, alle 8, alle 15.30 e alle 20 con Radio Mater; alle 7.30,
16.40, 20.25, 23.50 con Radio Maria; alle 18 e alle 20 con TV2000 (canale 28); alle
10.55, alle 13, alle 17.30 e alle 20.45 con TelePadrePio (canale 145).

IL MOVIMENTO III ETA’ AL SANTUARIO DELLA NOCE
Giovedì 18 ottobre con partenza alle 14.30 dalla piazzetta S. Rocco il Movimento
Terza Età propone un pellegrinaggio al Santuario “Santa Maria della Noce” a
Inverigo. Oltre la S. Messa ci sarà la visita guidata e un momento conviviale. Le
iscrizioni si fanno presso le persone incaricate.

INCONTRI E ATTIVITA’ ALL’ORATORIO S. ROCCO
Oggi alle 11.30 c’è l’incontro per i genitori dei ragazzi del 4°anno della IC. Domenica prossima
21 ottobre alle 15 c’è l’incontro genitori ragazzi 2°anno della IC. Domenica prossima 21
ottobre si svolgerà il DUM, la raccolta carta e ferro organizzata dall'oratorio.

