CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 4 ALL’11 NOVEMBRE 2018
Domenica 4/11
II dopo la
Dedicazione
Ricorrenza civile
del IV Novembre
Lunedì 5
Solennità di San
Carlo Borromeo
Martedì 6
S. Messa
per gli infermi

7.30 per la Comunità | 8.45 def.to don Paolo Morelli
10.00 S. Messa per la ricorrenza civile del “IV Novembre” con la
presenza delle Autorità civili e militari e del Coro “Il Rifugio”
10.30 S. Messa a S. Salvatore | 10.30 S. Messa all’Oratorio
11.30 S. Messa in Basilica con presentazione dei battezzandi
17.00 Vespri, Lettera Pastorale e Benedizione Eucaristica | 18.00
7.30 S. Salvatore - def.to Remo
7.30 S. Messa nella chiesa di S. Rocco per l’Ottava dei defunti
9.00 def.to Silvio Carcano | def.ti Ambrogio e Enrica Mariani
18.00 Sacerdoti defunti della Comunità Pastorale di Seregno
7.30 S. Salvatore - def.ta Rosanna
7.30 S. Messa nella chiesa di S. Rocco per l’Ottava dei defunti
9.00 def.ti Carmela, Giuseppe e Dante | def.to Giovanni Cabiati
15.30 S. Messa all’Ospedale
18.00 def.ti Pierina, Giuseppe, Luigi e Luciano | def.ti Carlo e Enrica

Mercoledì 7
S. Messa votiva
di S. Giuseppe

7.30 S. Salvatore - defunti
7.30 S. Messa nella chiesa di S. Rocco per l’Ottava dei defunti
9.00 def.to Edoardo | def.ti fam. Dell’Orto
9.30 Catechesi sulla Storia della Chiesa - 6
18.00 def.ti Pietro e Mario Beretta
20.30 S. Messa nella chiesetta di S. Rocco - def.to Vittorio Monti |
def.ta Emma Canali Cassago | def.ti Giuseppe e Rosamaria Appennini | def. fam. Giovenzana, Barzaghi e sr. Davidina Caspani
| def.ti Gianni Malberti, Nuccia, Antonio e Rosetta Citterio

Giovedì 8
S. Messa per la
Chiesa
universale

7.30
7.30
9.00
18.00

S. Salvatore - def.to Leandro
S. Messa nella chiesa di S. Rocco per l’Ottava dei defunti
def.ti Carla e Antonio Mariani | def. ti Paolo e Orsola Mariani
def.ti Luciano, Valfredo e Malvina Pontiroli |
def.ti Giuseppe e Rina Marocchi

Venerdì 9
Festa della Dedicazione della Basilica Lateranense

7.30
7.30
9.00
18.00

S. Salvatore - defunti
S. Messa nella chiesa di S. Rocco per l’Ottava dei defunti
def.to Gaetano Dell’Orto | def.ti Carlo Vismara e Sandro Ratti
def.ti m° Ettore Pozzoli e Gina Gambini |
def.ti Gianni Rosetta e Giampaolo

Sabato 10
Memoria di
S. Leone Magno

7.30 S. Salvatore – defunti | 7.30 def.ti Onelia e Martino Beccalli
9.00 def.ti fam. Riboldi e Pellucchi |
def.ti Nando, Giuseppe e Gaetano Dell’Orto
18.00 e 20.00 SS. Messe festive vigiliari in Basilica - def.ti fam. Mina
21.00 Concerto in Basilica

Domenica 11
Solennità di
Cristo Re
dell’Universo
Giornata
Diocesana
della Caritas

7.30 per la Comunità
8.45 S. Messa con mandato agli operatori della carità
Inizio dell’anno sociale del Circolo Culturale S. Giuseppe
10.00 def.to don Paolo Morelli
10.30 S. Salvatore - def.ti Natale, Ferruccio, Sergio
10.30 S. Messa all’Oratorio per i ragazzi delle elementari
11.30 S. Messa in Basilica per preadolescenti, adolescenti e giovani
16.00 Celebrazione dei Battesimi
17.00 Vespri, Lettera Pastorale e Benedizione Eucaristica
18.00

COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO

Notiziario settimanale
Anno pastorale 2018-2019

n. 10

Domenica 4 novembre 2018
II dopo la Dedicazione
Dal Vangelo di Luca (14,15-24)
Un sabato il Signore Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei. Uno dei
commensali gli disse: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio!». Gli rispose: «Un
uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All’ora della cena, mandò il suo
servo a dire agli invitati: “Venite, è pronto”. Ma tutti, uno dopo l’altro, cominciarono
a scusarsi. Il primo gli disse: “Ho comprato un campo e devo andare a vederlo; ti
prego di scusarmi”. Un altro disse: “Ho comprato cinque paia di buoi e vado a
provarli; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: “Mi sono appena sposato e perciò non
posso venire”. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il
padrone di casa, adirato, disse al servo: “Esci subito per le piazze e per le vie della
città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi”. Il servo disse: “Signore, è
stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto”. Il padrone allora disse al servo:
“Esci per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico: nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena”.
Un banchetto è spesso occasione di amicizia e anche di riconciliazione tra i
partecipanti; una cena può essere ancora di più: la cena favorisce la familiarità, l’intesa
dei cuori. Gesù – affermano i vangeli – partecipò più volte a un banchetto o a una cena.
Il vangelo di oggi ci insegna che Dio desidera che tanti uomini, possibilmente
tutti, partecipino alla Sua cena speciale, quindi alla Sua amicizia (“Un uomo fece una
grande cena”). Dio vuole che tutti gli uomini vivano in vera familiarità, in comunione tra
loro e con Lui. L’amore di Dio non ha confini, è davvero a 360 gradi, e non si accontenta
che gli uomini siano felici solo un po’: la ‘grande’ cena del vangelo odierno esprime
piena felicità. E per tutti!
Invece rattrista il rifiuto, le scuse degli invitati: sono tutti fermi al proprio interesse
personale, e li rende indifferenti agli altri, al bene della comunità. Le motivazioni che i
singoli portano per non accettare l’invito sono varie, ma sempre limitate a se stessi. Il
primo addirittura porta una scusa materiale (“Ho comprato un campo”); il secondo
porta un scusa meno materiale (“Ho comperato cinque paia di buoi”). Il terzo pare più
giustificabile (“Mi sono appena sposato”). Il vangelo insiste: tre volte quell’uomo
rivolge il suo invito ad altre persone; arriva al punto di invitare… gli ultimi (“… e lungo
le siepi”). E aggiunge: “Costringili ad entrare”). Esprime la necessità che ogni invitato
risponda all’invito, partecipi alla cena; l’uomo ha il dovere di ‘condividere’ l’amicizia, la
familiarità, la comunione con li altri e con Dio. Quella dell’uomo deve essere una
risposta libera, anche se esigente. Altrimenti: “Nessuno di quelli che erano stati invitati
gusterà la mia cena”.
mons. Luigi Schiatti

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
- oggi alle 18.00 in oratorio S. Valeria incontro 18/19enni e alle 21.00 in oratorio S.
Rocco catechesi giovani
- sabato 10 novembre alle 15 nella Parrocchia di S. Carlo c’è il “Time-out” per le
catechiste; domenica 11 novembre alle 18.00 c’è l’equipe preadolescenti a S. Valeria
Sabato 10 novembre alle 19.15 in Oratorio S. Rocco si incontra il Gruppo familiare.
Domenica 11 novembre dalle 17 alle 19 al Ceredo c’è il Gruppo familiare giovani.
Domenica prossima è la “Giornata Diocesana della Caritas” ed anche la “Giornata
dei poveri” istituita da Papa Francesco.
In preparazione venerdì 9 novembre alle 21 nella sala parrocchiale del Ceredo la Caritas
cittadina propone il film “Pane dal cielo” con la presentazione del progetto “Emergenza
freddo 2018-19” per la nostra città.
Lunedì 12 novembre alle 20.45 in Casa Prepositurale della Parrocchia S. Giuseppe ci
sarà la riunione del Consiglio della Comunità Pastorale di Seregno. Verrà affrontato il
tema dell’anno pastorale 2018-19 su “La cura della Comunità cristiana per i giovani”,
particolarmente in relazione alle fasce di età dei preadolescenti e degli adolescenti.

INIZIA L’ANNO SOCIALE DEL CIRCOLO CULTURALE S. GIUSEPPE
Domenica prossima, 11 novembre il Circolo Culturale della Comunità Pastorale di
Seregno apre il nuovo anno sociale 2018-19. Questo il programma della giornata:
ore 8.45 la S. Messa in Basilica | ore 10 Assemblea sociale in sala Minoretti al
Centro “Ratti” in via Cavour 25 | ore 12.30 Pranzo sociale a Casatenovo.
A conclusione del 130° anniversario di fondazione sabato 17 novembre alle ore 18
in Basilica ci sarà la S. Messa concelebrata dai diversi sacerdoti che si sono succeduti
come Assistenti spirituali del Circolo.

INCONTRI, MANIFESTAZIONI, EVENTI
 Dal 5 al 24 novembre in Sala Minoretti al Centro Ratti di via Cavour 25 è aperta
una mostra promossa dal GSA (Gruppo Solidarietà Africa) nell’ambito della
manifestazione annuale “Africa vive”. Collabora il Circolo culturale S. Giuseppe.
 Giovedì 8 novembre alle 21 c’è l’inaugurazione del Teatro S. Rocco dopo i quattro mesi dell’impegnativo terzo lotto di lavori per il restauro e la messa a norma.
Nella serata il comico Giacomo Poretti proporrà il monologo “Fare un’anima”.
 Sabato 10 novembre alle 21 in Basilica c’è il “Grand Choeur dialogué”, Concerto
con la “Filarmonica Fiati Città di Seregno” diretta da Mauro Bernasconi, con Lorenzo
Zandonella all’organo. Ingresso libero.

“IL CORPO CI PARLA: METTIAMOCI IN ASCOLTO”
Il Consultorio “La Famiglia” della Fondazione “Edith Stein” propone un ciclo di tre
incontri sulla sessualità nella coppia. Il corso è gratuito e si terrà nella Sede di via
Cavour 25 alle 21 dei venerdì 16-23-30 novembre. E’ aperto a tutti previa iscrizione
(tel. 0362 234798, seregno@fondazioneedithstein.it).

PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE
 0362 231308 – www.basilicasangiuseppe.it
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno
Oggi alle ore 10 in Basilica c’è la S. Messa in occasione del 100° Anniversario della
“Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate” con la presenza dell’Autorità Civile,
dei Responsabili delle Forze dell’Ordine, delle Rappresentanze di Associazioni
Combattentistiche e d’Arma. Accompagna la S. Messa il Coro “Il Rifugio”.
Da lunedì 5 novembre inizia l’annuale Visita alle Famiglie. Il calendario è allegato a
questo foglio degli avvisi ed è esposto alle porte della Basilica.
Lunedì 5 alle 20.30 - come ogni 1° lunedì del mese - nell’aula “Madonna dei poveri”
nell’ex-oratorio femminile di via Stefano da Seregno 9 c’è la preghiera del Rosario
secondo la spiritualità di Banneux.
Domenica prossima - in occasione della Giornata della Caritas - alla S. Messa delle
8.45 c’è il Mandato ai Volontari al servizio delle persone bisognose.
All’uscita delle SS. Messe - com’è ormai tradizione da diversi anni - facendo un’offerta
per la Caritas diocesana si potrà ritirare il libretto di riflessione e preghiera quotidiana
del tempo di Avvento.
Domenica scorsa l’offerta per la cera e i fiori è stata di 925 euro. Grazie!

COMINCIA LA VISITA PRE-NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
I Sacerdoti e i laici incaricati come Visitatori iniziano la visita alle famiglie:
quest’anno tocca la zona ovest da corso Matteotti/Valassina verso S. Valeria.
Ecco il calendario della prima settimana:
Lunedì 5 via Correnti dispari fino al n. 29, via Cavour (da p.za V. Veneto a corso
Matteotti), via Pascoli, via Rosmini, piazza XXV Aprile, corso Matteotti dispari (da via
Parini a via Leopardi), piazza Segni, via L. Da Vinci dispari fino al n. 33 , via Trabattoni
dispari fino al n. 43
Martedì 6 via Correnti rimanenti dispari, vicoli Sole, Rose, via Beccaria, via
Romagnosi pari, via Giovanni XXIII, via Magenta pari fino al n. 32, vie Dandolo, via
Fratelli Bandiera dispari, piazza Antonio Perego, via Leopardi, piazza Indipendenza,
via Garibaldi dispari, via L. Da Vinci dispari fino al n. 33, via Trabattoni n. 63, via
Parini dispari (da piazza Prealpi a via Verdi)
Mercoledì 7 via Correnti pari fino al n. 44, p.za V. Veneto, via Volta, via Romagnosi
dispari, via Magenta rimanenti pari, via Verdi pari dal 180 al 110
Giovedì 8 via Correnti rimanenti pari, via Valassina dispari fino al n. 65, via
Magenta dispari n. 25, via Carlini pari fino al n. 28, vie S. Gervaso, S. Protaso,
Pellico, via Parini pari da piazza Prealpi a via Verdi
Venerdì 9 via don Longoni, via Vincenzo da Seregno, largo S. Vittore, via alla
Chiesa, Paradiso, XXIV Maggio, vicolo Fiori, via Valassina rimanenti dispari, via
Magenta dispari n. 25, n. 25B e rimanenti dispari, via Ariosto

INCONTRI E ATTIVITA’ ALL’ORATORIO S. ROCCO
Oggi alle 15.00 incontro con i genitori e i ragazzi del 1°anno dell’iniziazione cristiana.
Domenica prossima alle 15.00 incontro dei genitori dei preadolescenti

