CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 6 AL 13 GENNAIO 2019
Domenica 6/1
Solennità della
Epifania

7.30 per la Comunità
8.45 def.to don Paolo Morelli
10.00 Arrivo del Corteo dei Magi e S. Messa solenne presieduta
da mons. Bruno Marinoni, Vicario Episcopale
10.30 S. Messa a S. Salvatore
11.30
17.00 Vesperi solenni e Benedizione Eucaristica
18.00

Lunedì 7
Dopo
l’Epifania

7.30
7.30
9.00
18.00

S. Salvatore - defunti
def.to Rodolfo
def.ti Enrico e Mariella Mariani
def.ti Giovanni Cazzaniga e Pinuccia Sormani

Martedì 8
Dopo
l’Epifania

7.30
7.30
9.00
15.30
18.00

S. Salvatore - def.to Gianni

Mercoledì 9
Dopo
l’Epifania

7.30
7.30
18.00
20.30

S. Salvatore - def.ti Ambrogio e Ida Ballabio
| 9.00
def.ti Jolanda e Salvatore
riprende la S. Messa a S. Rocco - def.ta Anna Troisi |
def.ti Angela e Ettore Minotti | def.ti Amelio e Emilia Bellotti
| def.ti Antonio, Cesarina e Augusto Rusconi

Giovedì 10
Dopo
l’Epifania

7.30 S. Salvatore - defunti
7.30
9.00 def.ti Augusto e Paola Mariani
18.00 def.ti Antonia Galimberti e Simone Moro

Venerdì 11
Dopo
l’Epifania

7.30 S. Salvatore - def.to Mario
7.30 | 9.00
18.00 def.to Angelo Trabattoni | def.ti Marco, Anna Dell’Orto e figli
| def.to Francesco Finamore

Sabato 12
Dopo
l’Epifania

7.30
7.30
9.00
18.00

Domenica 13
Festa del
Battesimo
di Gesù

7.30 per la Comunità | 8.45
10.00 S. Messa con le famiglie dei bambini battezzati nel 2018
def. fam. Locati e Casiraghi |def. Giuseppe, Antonio e Diego
10.30 riprende la S. Messa per i ragazzi all’Oratorio S. Rocco
10.30 S. Messa a S. Salvatore - def. fam. Renato
11.30 def.to don Paolo Morelli
16.00 Celebrazione dei Battesimi
17.00 Vesperi, riprende la Lettura e il commento della Esortazione
Apostolica “Gaudete et exsultate”, Benedizione Eucaristica
18.00

Giornata
dei Migranti
e dei Rifugiati

def.ti Luigi, Antonio, Pinuccia e genitori
riprende la S. Messa all’Ospedale
def.to Ambrogio Confalonieri |
def.ti Damiana, Ruggero e Sabino

S. Salvatore - def.ti fam. Ballabio e Alborghetti
def.ti Gianna e Ferdinando Guggeri
def.ti Luigi e Annamaria Gatti
S. Messa festiva vigiliare in Basilica
con presentazione dei battezzandi
20.00 S. Messa festiva vigiliare in Basilica
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Domenica 6 gennaio 2019
Epifania del Signore
Dal Vangelo di Matteo (2,1-12)
In quel tempo. Nato il Signore Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re
Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è
colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo
venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si
informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A
Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu,
Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda:
da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il
tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e
informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo
sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la
stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il
luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia
grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si
prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro,
incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada
fecero ritorno al loro paese.
Andrea aveva 18 anni quando alla catechesi sentì che non è detto che i Magi siano
persone storicamente esistite, ma che sono più verosimilmente un simbolo
dell'umanità tutta che finalmente trova e riconosce l'unico vero Dio. Protestò
vivacemente, perché gli crollava tutto un mondo di credenze che aveva retto allo
scherno dei compagni e alla seria prova della sua seppur ancor acerba ragione. Oggi
è lo stesso don Andrea che parla ai giovani del suo Oratorio di quanto sia
importante mettersi in moto per cercare Dio passando attraverso la lettura
intelligente e orante della Parola di Dio. Evidentemente quel "colpo" rappresentò la
sua conversione: partì da lì per diventare maggiorenne anche nella fede e incontrò
personalmente Gesù dove e come non avrebbe mai pensato. La verità dei suoi cari
Magi l'ha ritrovata per un'altra strada, come accade, o potrebbe accadere, anche a
ciascuno di noi.
don Mauro Mascheroni

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina: domenica 13 gennaio alle 18 all’oratorio S. Ambrogio
incontro per i 18/19enni; alle 21 catechesi per i giovani all’Oratorio S. Rocco.
Martedì 8 gennaio alle 21 - come ogni 2° martedì del mese - presso il Collegio
Ballerini in via Verdi 77 c’è l’incontro spirituale del Gruppo “Acor” per persone separate
sole o che vivono nuove unioni affettive.
Sabato 12 gennaio alle 16.30 a S. Valeria (Cappella S. Caterina) c’è il periodico
incontro per i laici Ministri straordinari della Comunione Eucaristica. Sabato 19
gennaio, stesso orario e luogo, c’è il periodico incontro per i laici lettori nella Liturgia.
Domenica 13 gennaio alla S. Messa delle 10.30 a S. Carlo il Movimento per la Vita e il
Centro Aiuto alla Vita invitano a pregare per il sostegno alla vita nascente.
Sono in chiusura le iscrizioni per il Pellegrinaggio a Lourdes del 9-12 febbraio: chi è
interessato dia l’anticipo in sacrestia della Basilica entro questa settimana.
Lunedì 14 gennaio alle 21 a S. Carlo, con don Emilio Beretta, c’è la proposta mensile
della “Lectio Divina” o “Scuola della Parola” per gli adulti.
Da martedì 15 gennaio alle 21 al Centro Ratti di via Cavour 25 inizia il Corso di preparazione alla Cresima per gli adulti. Informazioni e iscrizioni in sacrestia della Basilica.

DOMENICA 6 GENNAIO: IL CORTEO DEI MAGI
a

Oggi a Seregno andrà in scena la 48 edizione del “Corteo dei Magi” formato da ben
duecento figuranti e tradizionalmente accompagnato dall’Accademia Filarmonica
“Città di Seregno”. Ecco il programma e il percorso della manifestazione:
ore 9.30 partenza dall’Oratorio S. Rocco (via Cavour, p.za Veneto, vie Vincenzo,
Garibaldi, Marconi, Umberto I, Medici, S. Pietro, p.za Italia, corso del Popolo);
ore 10 S. Messa in Basilica; poi il corteo prosegue (vie Umberto I, Colombo, Cairoli,
viali Madonnina e Santuario) verso S. Valeria, sostando davanti al Presepe vivente;
ore 12 il Corteo visita la RSA Don Gnocchi e il Piccolo Cottolengo Don Orione.

INIZIANO I PERCORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Presso la Parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo viale Tiziano 6 (0362 238382)
o la Parrocchia B.V. Addolorata al Lazzaretto via Vivaldi 16 (0362 239193)
- nelle date 14 - 21 - 28 gennaio - 4 - 18 - 25 febbraio - 4 marzo.
- incontri con gli esperti del Consultorio (medico, psicologo, avvocato) alle 21 presso
la Parrocchia del Ceredo in viale Tiziano nelle date: 7 - 11 - 14 febbraio.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle parrocchie dove si svolge il percorso.

PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE
 0362 231308 – http://basilicasangiuseppe.it/
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno
Oggi è la solennità dell’Epifania.
Le SS. Messe seguono l’orario festivo: 7.30 - 8.45 - 10.00 (solenne) - 11.30 - 18
ore 9.30 Corteo dei Magi dall’Oratorio S. Rocco alla Basilica
ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da mons. Bruno Marinoni,
Vicario episcopale, responsabile della Curia Arcivescovile
ore 17.00 Vespero solenne e Benedizione Eucaristica.
Agli altari del Crocifisso e della Madonna si possono ritirare i foglietti semestrali
dell’Apostolato della preghiera collegati con la devozione al Sacro Cuore di Gesù.
In sacrestia è disponibile il messalino quotidiano “La Tenda” di gennaio e febbraio.
In segreteria parrocchiale e in sacrestia si fanno gli abbonamenti alla buona stampa.
Da martedì 8 gennaio alle 15.30 riprende la S. Messa settimanale all’Ospedale e da
mercoledì 9 gennaio la S. Messa serale per i defunti alle 20.30 alla chiesetta di S. Rocco.
Domenica prossima, 13 gennaio festa del Battesimo di Gesù, in Basilica alla S. Messa
delle 10 sono invitate le famiglie con i bambini battezzati durante l’anno 2018. Dopo la
celebrazione verrà consegnato un piccolo ricordo ad ogni bambino.
Nella stessa domenica, a conclusione delle celebrazioni natalizie, al termine di ogni
Santa Messa ci sarà il bacio alla statua di Gesù Bambino.
Nel Cesto della Solidarietà per i poveri, da metà dicembre all’Epifania, sono stati
raccolti circa 180 kg. di materiale. Ringraziamo tutti gli offerenti.

STATISTICHE SACRAMENTI IN BASILICA DAL 2013 AL 2018
Anno
BATTESIMI
PRIME COMUNIONI
CRESIME
CRESIME ADULTI
MATRIMONI
UNZIONE INFERMI
FUNERALI

2013
126
129
121
27
27
19
154

2014
143
112
256
23
40
37
162

2015
147
121
120
21
33
26
159

2016
139
148
120
12
31
34
129

2017
132
138
146
12
20
69
158

2018
116
146
132
13
22
75
178

A OGGIONO PER FESTEGGIARE SANT’AGATA
AL MUSEO DIOCESANO “L’ADORAZIONE DEI MAGI” DEL VERONESE
Al Museo Diocesano “Carlo Maria Martini” di Milano (corso di Porta Ticinese 95) è
visitabile lo straordinario capolavoro “L’Adorazione dei Magi” di Paolo Caliari detto
il Veronese, tesoro artistico della chiesa di Santa Corona a Vicenza.
La grande pala - alta oltre tre metri, per due e mezzo di base - resterà esposta fino
al 20 gennaio 2019, in una mostra che continua una straordinaria tradizione, che in
questi anni ha visto la presenza nei Chiostri di Sant’Eustorgio di opere eccezionali di
grandi maestri come il Caravaggio, Botticelli, Mantegna, Antonello da Messina,
Lorenzo Lotto, Dürer, Perugino.

Martedì 5 febbraio le donne sono invitate a festeggiare la loro patrona S. Agata.
Ecco il programma: ore 9.45 ritrovo a S. Rocco; 10 partenza; visita alla Prepositurale
e al Battistero romanico di Oggiono; S. Messa nella chiesa di S. Agata; 12.30 pranzo;
nel pomeriggio la visita a S. Giorgio di Annone Brianza. Iscrizioni in sacrestia.

INCONTRI E ATTIVITA’ ALL’ORATORIO S. ROCCO
Domenica 13 gennaio alle 15 in oratorio c’è l’incontro dei ragazzi del primo anno di
catechesi e dei loro genitori.

