CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 13 AL 20 GENNAIO 2019
Domenica 13/1
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

Lunedì 14
S. Messa
all’inizio
dell’anno civile

7.30 S. Salvatore - defunti
7.30
9.00 def.ti Gaetano, Giuseppe e Nando Dell’Orto
18.00 def.to Ettore Larghi

Martedì 15
Memoria di
S. Mauro
abate

7.30
7.30
9.00
15.30
18.00

S. Salvatore - def.ta Jole
def.ti Camillo, Franco, Carlo e Michele
def.to Carlo Cabiati
S. Messa all’Ospedale
def.ti Luigia e Ambrogio Silva | def.to Alberto Galbiati

Mercoledì 16
Feria dopo
l’Epifania

7.30
7.30
18.00
20.30

S. Salvatore - defunti
| 9.00 def.ta Mariarosa Consonni
def.to Giovanni Cappa | def.to Michelantonio Lembo
S. Messa a S. Rocco - def.to Marco Lazzarini |
def.ti Costantina, Pierangelo e Adriano Lampugnani |
def.to Gianfilippo Tesauro | def.ta Rita Ciceri

Giovedì 17
Memoria di
S. Antonio
abate

7.30 S. Salvatore - def.ta Alida
7.30
9.00 def.ta Mariuccia | def.to Riccardo Caglio
18.00

Venerdì 18
Festa della
Cattedra di
S. Pietro

7.30 S. Salvatore - def.to Remo
7.30 | 9.00 def.ti Severo e Maria Montani | def.to Enrico Silva
18.00 def.ti Eliana Cariffa, Maria e Giuseppe Corbetta |
def.to Francesco Miranda

Sabato 19
S. Messa per
l’unità dei
cristiani

7.30
7.30
9.00
18.00
20.00

Domenica 20
II dopo
l’Epifania

7.30 per la Comunità
8.45 S. Messa col “rito del faro” in onore di S. Sebastiano,
patrono della Polizia locale
10.00 def.to don Paolo Morelli
10.30 S. Messa per i ragazzi all’Oratorio S. Rocco
10.30 S. Messa a S. Salvatore - def.ti Maria e Luigi Consonni
11.30
17.00 Vesperi, Lettura e commento della Esortazione Apostolica
“Gaudete et exsultate”, Benedizione Eucaristica
18.00

S. Sebastiano

S. Salvatore - def.ti fam. Turati e Ballabio
def.ti fam. Cabiati e Leveni
def.to Umberto Ballabio | def.to Pietro Balistrieri
S. Messa festiva vigiliare in Basilica
S. Messa festiva vigiliare in Basilica
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Domenica 13 gennaio 2019
Battesimo del Signore
Dal Vangelo di Luca (3,15-16.21-22)
In quel tempo. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene
colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre
tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo
Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce
dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento».
Il Battesimo di Gesù narrato da Luca ci pone un’immagine del Maestro
che anticipa ciò che sarà il tratto della sua missione e del suo stile: stare
in mezzo al suo popolo. Gesù non si estranea dalla storia della sua gente,
ma solidarizza con essa e la assume. In questo suo mettersi in fila con i
peccatori per ricevere anche Lui il Battesimo da Giovanni Battista, il
narratore ci mostra un Gesù che non sta accanto alla comunità, bensì in
mezzo ad essa, e ci rivela che ciò che caratterizza la comunità è anzitutto
quella di percepirsi come comunità di perdonati a cui è stato fatto il dono
di occhi nuovi per guardare se stessi, gli altri e le cose in un modo nuovo.
“E mentre stava in preghiera, il cielo si aprì”. La condizione perché il cielo
si apra e ci accorgiamo che si è aperto, è quello di stare in preghiera,
come Gesù. Solo allora Dio si “fa vedere” e si manifesta, come è avvenuto
nel Natale. Solo allora impareremo a riconoscere Gesù come Figlio di Dio
e come fratello nel volto dei nostri fratelli. Attorno al cielo che si apre
nasce la nostra fraternità di uomini.
Romolo Perego

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
- oggi alle 18 all’oratorio S. Ambrogio incontro per i 18/19enni; alle 21 catechesi per i
giovani all’Oratorio S. Rocco;
- domenica 20 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 presso l’Istituto Pozzi in via Alfieri 8 c’è il
“Laboratorio antropologico” per i giovani;
- dal 21 al 31 gennaio ci sarà la “Settimana dell’educazione” che proporrà diversi
incontri culminanti con la S. Messa al Ceredo in onore di San Giovanni Bosco.
Lunedì 14 gennaio alle 21 a S. Carlo c’è la proposta mensile della “Lectio Divina” o
“Scuola della Parola” per gli adulti. La meditazione è di don Emilio Beretta.
Lunedì 14 gennaio alle 21 presso la Parrocchia del Ceredo in viale Tiziano 6 (tel. 0362
238382) inizia il Percorso di preparazione al Matrimonio cristiano.
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.
Sabato 19 gennaio alle 16.30 a S. Valeria (Cappella S. Caterina) c’è il periodico
incontro per i laici lettori nella Liturgia.
Domenica 20 gennaio nelle Parrocchie della nostra Comunità Pastorale di Seregno,
ad ogni S. Messa, durante gli avvisi, verrà comunicato un breve rendiconto economico
parrocchiale relativo all’anno 2018.
Domenica 20 gennaio sarà in distribuzione il mensile “L’Amico della Famiglia”.
Per la “Carità di Avvento” finalizzata dal Centro di Ascolto Caritas di Seregno
all’aiuto a mamme sole con figli minori sono stati raccolti 9.000 euro. Grazie!

17 GENNAIO: GIORNATA DEL DIALOGO EBRAICO CRISTIANO
a

Giovedì 17 gennaio è la 30 Giornata annuale per l’approfondimento e lo sviluppo
del dialogo tra cattolici ed ebrei. Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità
ebraica di Roma, e don Dionisio Candido, responsabile dell’Apostolato Biblico della
CEI commentano insieme il libro di Ester (cfr. il sito internet della Chiesa cattolica
italiana alla voce “ecumenismo”).

18-25 GENNAIO: PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio si celebra la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani sul
tema “Cercate di essere veramente giusti”. Ad ogni S. Messa feriale nelle chiese
della Comunità Pastorale viene letta la preghiera preparata allo scopo.
Nella nostra zona pastorale di Monza ci saranno diverse celebrazioni e preghiere
ecumeniche: domenica 20 gennaio alle ore 14 nella chiesa di S. Paolo a Cantù;
martedì 22 alle 21 nella chiesa del Rosario a Vimercate; giovedì 24 alle 20.45 a
Monza una fiaccolata da via Guarenti 11 alla chiesa Regina Pacis.

PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE
 0362 231308 – http://basilicasangiuseppe.it/
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno
Oggi è la 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 a ciascun bambino un piccolo ricordo.
Oggi a conclusione delle celebrazioni natalizie, al termine di ogni Santa Messa ci sarà
il bacio alla statua di Gesù Bambino.
Martedì 15 gennaio alle 18 in Abbazia Benedettina mons. Luciano Angaroni, Vicario
Episcopale della Zona pastorale di Monza, presiede la Celebrazione Eucaristica nella
ricorrenza di san Mauro Abate.
Mercoledì 16 gennaio alle 21 nelle famiglie ospitanti si riuniscono i Gruppi di Ascolto
della Parola di Dio.
Domenica prossima, 20 gennaio, alla S. Messa delle 8.45 verrà ricordato San
Sebastiano, patrono della polizia locale. Alla presenza delle Autorità cittadine si
rinnoverà il “rito del faro” (il globo che brucia in onore del martire).
In segreteria parrocchiale (piazza Libertà 5) e/o in sacrestia si possono fare o
rinnovare gli abbonamenti ai giornali e riviste della “Buona Stampa”.
Domenica scorsa l’offerta straordinaria della prima domenica del mese è stata di
1.278 euro in 134 buste. Grazie a tutti gli offerenti.

ARANCE PER IL SANTUARIO DEI VIGNOLI
Sabato e domenica prossima sotto il colonnato della Basilica - e in oratorio dopo la
Messa delle 10.30 - si potranno acquistare sacchetti di arance il cui ricavato sarà per
i restauri tuttora in corso al Santuario della Madonna dei Vignoli.

IL 5 FEBBRAIO A OGGIONO PER FESTEGGIARE SANT’AGATA
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; 11.30 S. Messa nella chiesa di S. Agata; 12.30
pranzo; nel pomeriggio la visita a S. Giorgio di Annone Brianza. Iscrizioni in sacrestia
della Basilica fino ad esaurimento dei posti disponibili.

INCONTRI E ATTIVITA’ ALL’ORATORIO S. ROCCO
Oggi alle 15 in oratorio c’è l’incontro dei ragazzi del primo anno dell’iniziazione
cristiana e dei loro genitori.
Martedì 15 gennaio alle 21 c’è l’incontro allenatori e dirigenti dell’ASD S. Rocco.

LUNEDÌ 21 GENNAIO: “DIALOGHI DI PACE”
Lunedì 21 gennaio alle 20.45 la Chiesa di S. Ambrogio ospiterà - per la quinta volta l’iniziativa “Dialoghi di pace” che propone l’ascolto del Messaggio del Papa per la
Giornata mondiale della Pace, quest’anno sul tema “La buona politica è al servizio
della pace”. La lettura dei brani del Messaggio sarà intervallata da canti proposti
dalla Cappella Musicale S. Cecilia e dal Coro “Don Luigi Fari”.

SCEGLIERE L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA
Si avvicina la scadenza per le iscrizioni al prossimo anno scolastico 2019-20,
occasione nella quale famiglie e studenti sono chiamati anche a scegliere se
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. L’augurio dei Vescovi italiani è
che siano numerosi gli alunni che possano fruire di questa offerta educativa.

