
                                                                                    
                                   

 
 
 
 
 
 
 

 
PAROLA E PREGHIERA 
+ Preghiera personale o in famiglia con il sussidio “La Parola ogni giorno” disponibile in Parrocchia  
+ Ogni domenica alle ore 17 Vesperi - Lettura e commento della Esortazione Apostolica “Gaudete et exsultate” di  

Papa Francesco Benedizione Eucaristica   
+ Sabato 17 novembre a S. Rocco: ore 18.30 veglia di Avvento per adolescenti; ore 20.30 Veglia di Avvento per le famiglie 
+ Giovedì 29 novembre inizia la Novena in preparazione alla solennità dell’Immacolata (alle SS. Messe feriali) 
+ Lunedì 17 dicembre inizia la Novena in preparazione al Santo Natale  (alle SS. Messe feriali e in Oratorio). 
 

LE DOMENICHE IN DUOMO CON L’ARCIVESCOVO 
L’Arcivescovo invita in Duomo alla S. Messa festiva delle ore 17.30, in particolare 

- domenica 18 novembre le persone con disabilità uditiva 
- domenica 25 novembre gli operatori del mondo della moda 
- domenica 2 dicembre i genitori nell’ambito della scuola 
- domenica 9 dicembre gli operatori nelle realtà del volontariato 
- domenica 16 dicembre gli operatori del mondo del lavoro. 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA 
+ Da lunedì 5 novembre a giovedì 6 dicembre c’è l’annuale visita alle famiglie che quest’anno riguarda la metà della ovest  

della Parrocchia (dall’asse di corso Matteotti verso S. Valeria) 
+ Dal 3 al 15 dicembre i sacerdoti visitano e portano la S. Comunione ai malati e agli anziani 
+ Da lunedì  10 a venerdì 14 dicembre alle 16 e alle 20.30 ci sono le convocazioni delle famiglie non visitate per la preghiera di  

benedizione nelle chiese dei rioni 
+ Domenica 16 dicembre alle ore 16 in Basilica c’è l’ultima convocazione per la preghiera e la benedizione natalizia  

per tutti coloro che non hanno potuto partecipare nelle precedenti  occasioni o che non erano presenti  
al passaggio dei sacerdoti o dei laici visitatori. 

 

IMPEGNI DI SOLIDARIETA’ 
+  Fino all’Epifania in Basilica c’è una cassetta per la raccolta della “Carità di Avvento” destinata al Centro di Ascolto Caritas  

di Seregno per un programma di aiuto concreto a mamme sole con figli minori a carico 
+  Sabato 24 novembre c’è la “Colletta alimentare” cioè la raccolta di alimenti non deperibili all’esterno dei  super- 

mercati della città a favore del Banco Alimentare e quindi dei centri di distribuzione Caritas e S. Vincenzo 
+  Mercatini di solidarietà: dal 25 nov. al 23 dicembre in Basilica, dal 6 al 16 dicembre in via Umberto 47 con la S. Vincenzo 
+  Domenica 16 dicembre in piazza Concordia: iniziativa di solidarietà con le “Tende AVSI” 
+  Nei giorni precedenti il Natale in Basilica si può acquistare il “Cero della Natività” a sostegno della “Carità di Avvento” 
+  Dal 15 dicembre al 6 gennaio in Basilica c’è il “Cesto della solidarietà” dove si possono mettere generi alimentari  

e per l’igiene da dare - attraverso l’Associazione S. Vincenzo - a persone e famiglie povere. 
 

RITIRI SPIRITUALI 
+ Giovedì 29 novembre a Villa S. Cuore di Triuggio dalle 8.30 alle 15.30 ritiro cittadino del Movimento III età e anziani 
+ Domenica 2 dicembre a Seveso  dalle 9.15 alle 16 ritiro decanale per gli adulti proposto dall’Azione Cattolica 
+ Domenica 2 dicembre a Monza (Istituto Dehoniani in via Appiani 1) dalle 9.30 alle 12.30 incontro di spiritualità  

per impegnati nel socio-politico, cultura e volontariato 
+ Sabato 8 e domenica 9 dicembre a Saint Oyen ritiro spirituale per i giovani  
+ Martedì 11 dicembre dalle 10 alle 12.30 a Villa S. Cuore di Triuggio ritiro spirituale per i sacerdoti. 
 

INIZIATIVE VARIE: CELEBRAZIONI, CATECHESI, CONCERTI, CULTURA 
+ Mercoledì 21 novembre “Giornata pro Orantibus”: alle 17 S. Messa con le Suore Adoratrici al Monastero 
+ Venerdì 23 novembre ore 18 in Basilica S. Messa in onore della “Virgo Fidelis” Patrona dell’Arma dei Carabinieri 
+ Sabato 24 novembre alle 20.30 nella Chiesa della B.V. Addolorata al Lazzaretto:  

S. Messa con la partecipazione delle Corali parrocchiali di Seregno 
+ Domenica 25 novembre alle 10 in Basilica: S. Messa con la partecipazione della “Accademia Filarmonica  

Città di Seregno” 
+ Martedì 27 novembre alle 21 all’Istituto Pozzi: S. Messa in onore della Madonna della Medaglia Miracolosa  
+ Nei martedì 20-27 novembre e 4 dicembre alle 21.00 presso la parrocchia di S. Ambrogio (Sala Ratti): catechesi cittadina  

per gli adulti come introduzione alla lettura dell’Antico Testamento   
+ Sabato 1 dicembre alle 21 nell’Abbazia Benedettina: “Viaggio visionario” Concerto per Tanguiéta col Coro Enjoy 
+ Mercoledì 12 dicembre alle 21 nella Chiesa di S. Salvatore: Concerto-meditazione “L’Atteso” 
+ Domenica 16 dicembre alle 17 in Sala Gandini presentazione del volume “Seregno in terra di Cina nel XIX secolo” 
+ Domenica 16 dicembre alle 17.30 davanti alla Basilica arriva la “Luce della Pace” col Gruppo Scout di Seregno 
+ Giovedì 20 dicembre ore 21 in Basilica: Concerto di Natale con l’Orchestra Filarmonica “E. Pozzoli”  e il Coro “Città di Desio”  
+ Venerdì 21 alle 21 nell’Auditorium di p.za Risorgimento: Concerto dei Coretti giovanili della Comunità Pastorale di Seregno. 
 

CELEBRAZIONE  DELLA RICONCILIAZIONE PER IL SANTO NATALE 
+ Dal 17 al 24 dicembre ogni giorno in Basilica c’è la presenza di sacerdoti per la Confessione 
+ Lunedì 17 dicembre alle 21 nelle parrocchie di Ceredo e S. Carlo 
+ Martedì 18 dicembre alle 21 nelle parrocchie della Basilica e S. Valeria 
+ Mercoledì 19 dicembre alle 21 nelle parrocchie di S. Ambrogio e Lazzaretto. 
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