CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DALL’11 AL 18 NOVEMBRE 2018
Domenica 11
Solennità di
Cristo Re
dell’Universo
Giornata
Diocesana
della Caritas
Lunedì 12
Memoria di
San Giosafat
Martedì 13
Memoria di
Santa Francesca
Cabrini
Mercoledì 14
S. Messa per
un saggio uso
dei beni
della terra

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
7.30 S. Salvatore - defunti | 7.30 def.ti Rosy, Maria e Desiderio
9.00 def.ti Armanda e Primo Giussani |
def.ti Antonio, Ada e Marino
18.00 def.to Fernando Corbetta | def.ti Athos e Teresita Tagliavini
7.30 S. Salvatore - def.ti Attilio e Elena | 7.30 def.ti fam. Mariani
9.00 def.ti mons. Bernardo Citterio e sorella Maria |
secondo l’intenzione dell’offerente
15.30 S. Messa all’Ospedale
18.00 def.ta Rina Giussani | def.ti Carlo e Giuseppina Sala
7.30 S. Salvatore - defunti | 7.30 def.ti Silvana, Emilio e genitori
9.00 def.ti Antonia e Renata Del Conte | def.to Fausto |
def.ti Cristina, Franco e Candida
9.30 Catechesi sulla Storia della Chiesa - 7
18.00 def.ti Genitori e Cugini Nicolini |def.to Dante Arienti |
def.to Luigi Palazzin
20.30 S. Messa nella chiesetta di S. Rocco - def.ta Amelia Silva |
def.ti Battista, Mariuccia e Antonio | def.ta Antonia Riboldi |
def.ti fam. Mariani | def.ti Leonardo e Maria Terragni |
def.ti Mariantonia, Giuseppe e Angela Villa

Giovedì 15
Sant’Alberto
Magno

7.30 S. Salvatore - def.ti Leone, Pasquale, Rosanna
7.30 def.ti Teresa e Carlo Benigni
9.00 def.te Ida e Virginia Mariani | def.ti fam. Dell’Orto e Duroni |
def.ti Anselmo Visconti e famiglia
18.00 def.ti Alessandra, Abele, Rachele e Ambrogio |
def.to Luciano Mariani

Venerdì 16
S. Messa
della feria

7.30 S. Salvatore - def.to Marco | 7.30 def.to Giochino Silva
9.00 def. Roberto Cappellini | def.ti Ambrogio, Carolina e Lina Silva
18.00 def.ti Maestri Cattolici | def.ti Pietro e Enrico Canzi |
def.ti Lidia e Eugenio Scalfi

Sabato 17
Memoria di
S. Elisabetta
d’Ungheria
Domenica 18
Prima
Domenica
di Avvento
Ambrosiano

7.30
9.00
18.00
20.00
7.30
10.00
10.30
10.30
11.30
17.00

S. Salvatore - defunti | 7.30 def.to def.to Bruno Lecchi
def.to don Paolo Morelli | def.ti Giancarlo e fam. Mariani
S. Messa festiva vigiliare in Basilica
S. Messa festiva vigiliare in Basilica - def.ti fam. Garzoni

per la Comunità | 8.45 def.ti fam. Confalonieri e Diotti
def.ti Camillo e fam. Mariani
S. Salvatore - def.to Pietro Ballabio
S. Messa all’Oratorio per i ragazzi delle elementari
S. Messa in Basilica per i giovani - def.to don Paolo Morelli
Vespri, inizia la lettura della Esortazione Apostolica
“Gaudete et exsultate”, Benedizione Eucaristica
18.00 def.ta Claudia Bonacina

COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO

Notiziario settimanale
Anno pastorale 2018-2019

n. 11

Domenica 11 novembre 2018
Nostro Signore Gesù Cristo re dell'universo
Dal Vangelo di Luca (23,36-43)
In quel tempo. Anche i soldati deridevano il Signore Gesù, gli si accostavano
per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te
stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno
dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te
stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore
di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché
riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non
ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel
tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
Gesù muore fra due condannati: uno non comprende ma l’altro intravede,
dietro la debolezza del Crocifisso, la potenza dell’amore che vi traspare:
“Ricordati di me quando sarai nella tua regale maestà”. Nella risposta di Gesù al
ladrone pentito ritorna un motivo molto caro all’evangelista: l’oggi. La salvezza
di Gesù non è solo un futuro. Anche il suo regnare non è soltanto un futuro.
Dunque, nulla in comune fra la regalità di Cristo e quella del mondo: la seconda
si manifesta nella potenza, nell’imposizione, nella salvezza di sé; la prima si
manifesta nel servizio, nell’amore, nel rifiuto della potenza come mezzo per
sottrarsi ala contraddizione. Ecco perché il mondo rifiuta la regalità di Cristo,
non la capisce, addirittura la considera una regalità da burla. Ed ecco perché gli
stessi discepoli sono tentati – persino per amore del Maestro! – di modificare la
regalità di Dio, di farla somigliare a quella del mondo, nel tentativo – si direbbe!
– di renderla più convincente ed efficace.
Eppure anche quegli aspetti che potremmo indicare come splendore, gloria,
vittoria, potenza, non sono assenti dalla regalità di Gesù. Il re Crocifisso è risorto
e il Figlio dell’uomo tornerà nella maestà della sua gloria. Ma si tratta sempre
della gloria dell’amore.
don Renato Bettinelli

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
- oggi alle 19 c’è l’equipe preadolescenti a S. Valeria
- martedì 13/11 alle 21 l’equipe educatori 18/19enni
- giovedì 15/11 alle 21 il laboratorio della fede (sez. sociale) presso il Centro pastorale
- sabato 17/11 alle 18.30 la veglia di Avvento per gli adolescenti in oratorio S. Rocco
- domenica 18/11 alle 18 la catechesi per i diciottenni a S. Valeria.
Lunedì 12 novembre alle 20.45 in Casa Prepositurale della Parrocchia S. Giuseppe si
riunisce il Consiglio Pastorale di Seregno. Verrà affrontato il tema dell’anno 2018-19 su
“La cura della Comunità cristiana per i giovani”, particolarmente in relazione alle fasce di
età dei preadolescenti e degli adolescenti.
Martedì 13 novembre alle 21 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77, c’è l’incontro
mensile del gruppo “Acor” per le persone separate, sole o in una nuova unione.
Domenica 18 novembre inizia l’Avvento Ambrosiano, il periodo liturgico che prepara
alla celebrazione del santo Natale attraverso l’ascolto della Parola, la preghiera, la carità.

PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE
 0362 231308 – http://basilicasangiuseppe.it/
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno
Oggi 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.
Mercoledì 14 alle 21 si ritrovano i Gruppi di ascolto della Parola di Dio nelle famiglie.
Ringraziamo per l’offerta mensile di domenica scorsa: 1.317 euro in 137 buste.
Accanto alla porta centrale della Basilica c’è una cassetta nella quale si possono già
deporre le buste per l’offerta natalizia che stanno arrivando in questi giorni nelle case.
In Sacrestia è possibile prenotare l’Agenda 2019 di Famiglia Cristiana.

GIORNATA DIOCESANA CARITAS E GIORNATA DEI POVERI

VISITA PRE-NATALIZIA ALLE FAMIGLIE

Nel messaggio per la Giornata papa Francesco raccomanda ai fedeli di ascoltare il
grido dei poveri. Scrive il Santo Padre: «Il Signore ascolta coloro che vengono
perseguitati in nome di una falsa giustizia, oppressi da politiche indegne di questo
nome e intimoriti dalle violenze. In una Giornata come questa, siamo chiamati a un
serio esame di coscienza per capire se siamo davvero capaci di ascoltare i poveri».

I Sacerdoti, i religiosi e i laici incaricati come Visitatori continuano la visita alle
famiglie. Ecco il calendario della seconda settimana:
Lunedì 12 via Pino Longoni, via Stelvio, via Pitagora, via Colombo pari (escluso il n.
10 e il n. 12), corso Matteotti dispari da via Leopardi (n. 173) al n. 107, via Muratori,
via Formenti, via Trabattoni rimanenti dispari
Martedì 13 via delle Grigne dispari, via Montebarro, via Montevecchia, p.za
Concordia, p.za Libertà, via S.G. Bosco, via Colombo n. 83, via F.lli Bandiera pari,
corso Matteotti dispari dal n. 99 al n. 75, via Garibaldi pari fino al n. 52, via L. Da
Vinci rimanenti dispari e pari, via Trabattoni pari , via C. Cantù pari fino al n. 32
Mercoledì 14 via delle Grigne pari, via Umberto pari, via Colombo rimanenti
dispari, via Giulietti, via Verdi rimanenti pari fino a via Rossini
Giovedì 15 vie Bramante, Canova, Bisbino, vicinale per Mariano, via Umberto
dispari, via Marco Polo, via Ronzoni, via Carlini rimanenti pari, via Torricelli pari fino
a via S. Vitale via C. Cantù rimanenti pari
Venerdì 16 via Adua, piazza Mons. Biella, via Marconi dispari, via S. Vitale pari da
via Garibaldi a via S. Gervaso, corso Matteotti rimanenti dispari fino a via Stefano

9-12 FEBBRAIO 2019 PELLEGRINAGGIO CITTADINO A LOURDES
La Comunità Pastorale di Seregno propone un Pellegrinaggio a Lourdes nei giorni 912 febbraio, nell’anniversario annuale della prima Apparizione. Il viaggio si farà in
pullman con soste lungo il percorso. L’iscrizione va fatta in Sacrestia della Basilica o
nelle Segreterie parrocchiali entro il 31 dicembre o sino a esaurimento dei posti
disponibili. La quota di partecipazione è 470 euro (supplemento singola 100 euro).

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.
 Oggi il Circolo Culturale S. Giuseppe apre il nuovo anno sociale col seguente
programma: ore 8.45 S. Messa in Basilica; ore 10 Assemblea in sala Minoretti 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 sacerdoti che si sono succeduti come
Assistenti spirituali del Circolo.
 Inizia venerdì 16/11 alle 21 - e proseguirà il 23 e 30 novembre - nel Consultorio
Familiare di Seregno (via Cavour 25) un ciclo di tre incontri sulla sessualità nella
coppia. E’ necessario iscriversi (seregno@fondazioneedithstein.it - t. 0362 234798).
 Sabato 17 novembre alle 19.30 nel salone parrocchiale del Lazzaretto c’è
“Namasté” l’incontro/cena annuale di Auxilium India.
 Domenica 18 novembre alle 11 nella Chiesa del Monastero in via Stefano 52 c’è
la S. Messa per i volontari che il sabato seguente faranno la “Colletta alimentare”
all’esterno dei principali supermercati della città.

INCONTRI E ATTIVITA’ ALL’ORATORIO S. ROCCO
-

Oggi alle 15 incontro con i genitori dei preadolescenti
Venerdì 16 novembre alle 21 riunione per l’organizzazione della festa di S. Luigi
Sabato 17 novembre ore 20.30 Veglia di Avvento per le famiglie
Domenica 18 novembre giornata di ritiro 4° anno IC e incontro genitori alle 15;
alle 17 incontro per gli organizzatori del Corteo dei Magi 2019
- Nelle domeniche 11-18-25 novembre alle 15 in oratorio: laboratori per i bambini.

GLI AVVISI SETTIMANALI E MOLTE ALTRE NOTIZIE IN INTERNET
Può essere utile ricordare il sito internet della Parrocchia della Basilica: l’indirizzo è
quello indicato in alto a questa pagina assieme al riferimento facebook e al telefono.
Vi si trovano indicazioni sulla vita parrocchiale e le diverse proposte pastorali.

