CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 10 AL 17 FEBBRAIO 2019
Domenica 10
V dopo
L’Epifania

7.30 def.ti Ferdinando e Gianna Guggeri
8.45 S. Messa per la Comunità | 10.00
10.30 S. Messa per i ragazzi delle elementari all’Oratorio S. Rocco
10.30 S. Messa a S. Salvatore - def.ti Luigia e Mario Cazzaniga
11.30 S. Messa per ragazzi e giovani - def.to don Paolo Morelli
16.00 Celebrazione dei Battesimi
17.00 Vesperi, Lettura e commento della Esortazione Apostolica
“Gaudete et exsultate”, Benedizione Eucaristica | 18.00

Giornata
del malato

S. Salvatore - defunti | 7.30 def.ti Enrico, Teresa e Renato
def.to Ambrogio Trabattoni | def.to Gaetano Dell’Orto
S. Messa con Unzione degli Infermi al Don Orione
def.to Antonio Casella | def.ti Camilla e Angelo Cattaneo |
def.te Francesca e Anna Carlomagno
20.30 Fiaccolata mariana dal piazzale antistante l’Ospedale alla
Grotta della Madonna di Lourdes all’Istituto delle Canossiane

Martedì 12
S. Messa per
gli infermi

7.30
7.30
9.00
15.30

Mercoledì 13
S. Messa votiva
di S. Giuseppe

7.30 S. Salvatore - def.ta Elena | 7.30 secondo l’intenz. di Fabio
9.00 def.ti Giuseppe, Maria e Giovanna Paterna |
def.to Alberto Silva | def.ti Giovanna e Giacomo Turigiano
9.25 Catechesi sulla Storia della Chiesa - 16
18.00 Angelo, Angela Caimi e i figli Giulia, Angelo e Mariateresa
20.30 S. Messa a S. Rocco - def.ti Roberto Pozzi e genitori |
def.ti fam. Radaelli | def.ti Carolina e Mario Mariani |
def.ti Marco, Francesco e Bice | def.to Angelo Dell’Orto |
def.to Gianfilippo Tesauro
7.30 S. Salvatore - def.to Angelo Turati
7.30 def.ti Luisella Volonterio e genitori | 9.00 def.to Fausto
18.00 def.to Roberto Leveni | def.to Giampietro Cappellini |
def.ti Cesare, Vanda e Roberto Anzani

Lunedì 11
Memoria della
B.V. Maria
di Lourdes

Giovedì 14
Memoria dei Ss.
Cirillo e Metodio

7.30
9.00
15.00
18.00

S. Salvatore - def.to Attilio
def.ta Suor Palmira
def.ti Amabile e Franco | def.ti Cesare e Giuseppina Canzi
S. Messa all’Ospedale - def.ti Antonio e Sandra Dell’0rto |
def.ti fam. Montecotto e Dell’Orto
18.00 def.to Fulvio Dell’Orto | def.to Attilio Dell’Orto |
def.to Angelo Turati

Venerdì 15
Per i Sacerdoti

7.30 S. Salvatore - defunti
7.30 | 9.00 def.to Riccardo Colzani | def.to Carlo Cabiati
18.00 def.ti Roberto e Magda | def.to Carlo Radaelli

Sabato 16
S. Messa per
la carità

7.30
9.00
18.00
20.00

S. Salvatore - def.to Marco | 7.30 def.to Bruno Lecchi
df. Maria Dell’Orto | df. Luciano |df. Luigi e Annamaria Gatti
S. Messa festiva vigiliare in Basilica
S. Messa vigiliare in Basilica - def.ti Amedeo e Lidia Cabiati

Domenica 17
VI dopo
L’Epifania

7.30
10.30
10.30
11.30
17.00

S. Messa per la Comunità | 8.45 def. don Paolo | 10.00
S. Messa per i ragazzi delle elementari all’Oratorio S. Rocco
S. Messa a S. Salvatore - def.ta Valentina Ballabio
S. Messa per ragazzi e giovani - def.to don Paolo Morelli
Vesperi, Lettura e commento della Esortazione Apostolica
“Gaudete et exsultate”, Benedizione Eucaristica

18.00
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Domenica 10 febbraio 2019
V dopo l'Epifania
Dal Vangelo di Matteo (8,5-13)
In quel tempo. Entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un
centurione che lo scongiurava: «Signore, il mio servo giace in casa
paralizzato e soffre terribilmente». Gesù gli rispose: «Io verrò e lo
curerò». Ma il centurione riprese: «Signore, io non son degno che tu
entri sotto il mio tetto, dì soltanto una parola e il mio servo sarà
guarito. Perché anch'io, che sono un subalterno, ho soldati sotto di me
e dico a uno: Fa’ questo, ed egli lo fa». All'udire ciò, Gesù ne fu
ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «In verità vi dico, presso
nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Ora vi dico che
molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con
Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno
saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di
denti». E Gesù disse al centurione: «Va’, e sia fatto secondo la tua
fede». In quell'istante il servo guarì.
Potrebbe sembrare una pericope dedicata a discernere chi comanda e chi
ubbidisce servilmente. In realtà è un alto momento di attenzione e di
servizio (da parte di Gesù) e una rocciosissima professione di fede (da
parte del centurione), fatto che non sfugge all’Evangelista. Proprio
Matteo, così attento ai fedeli cristiani di origine ebraica, proprio lui fa un
ulteriore apertura, un passo avanti nell’universalismo e annuncia che
saranno altri popoli a condividere l’eredità dei patriarchi e non gli ebrei.
Infatti questi nuovi credenti, proprio per via della loro fede siederanno a
mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe, proprio come Gesù annuncia al
centurione: “Và, LA TUA FEDE TI HA SALVATO”. A conferma di: “Se
aveste fede quanto un granello di senape, direste a quel gelso: sradicati e
gettati nel mare, e questo accadrebbe". Il problema è crederci.
Buona domenica a tutti.
diacono Ruggero

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
Oggi alle 18 incontro 18/19enni a S. Ambrogio; alle ore 21 incontro giovani a S. Rocco.
Lunedì 11 febbraio alle 21 commissione cittadina Iniziazione cristiana.
Sabato 16 in diversi supermercati di Seregno i ragazzi raccolgono pro Caritas.
Domenica 17 alle ore 19 equipe educatori adolescenti a S. Ambrogio.
Martedì 12 febbraio 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.
Sabato 16 febbraio alle 19.15 in Oratorio S. Rocco si incontra il Gruppo familiare.
Domenica 17 febbraio dalle 17 alle 19 al Ceredo c’è il Gruppo familiare giovani.
Sabato 16 febbraio alla S. Messa delle 19 al Ceredo il Centro di Aiuto e il Movimento
per la Vita invitano a pregare per l’accoglienza della vita umana nascente.
Lunedì 18 febbraio alle 21 a S. Carlo c’è l’ultimo incontro di “Lectio Divina” o “Scuola
della Parola” per gli adulti, con la meditazione proposta da don Emilio Beretta.

11 FEBBRAIO: GIORNATA DEL MALATO
Lunedì 11 febbraio si celebrerà la “Giornata del malato” con i due tradizionali
appuntamenti: alle 15 alla Chiesa dell’Istituto Don Orione ci sarà la S. Messa con
l’Unzione degli infermi, alle 20.30 la fiaccolata dal piazzale antistante l’Ospedale
fino alla Grotta di Lourdes dalle Madri Canossiane in via Torricelli.
Il messaggio di Papa Francesco per questa giornata si intitola con l’espressione del
Vangelo di Matteo (10,8) “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”.

TRE SERATE “VEDO UN MANDORLO FIORITO”
Nell’anno pastorale 2018-19 dedicato alla cura della Comunità cristiana verso i
giovani proponiamo tre serate di riflessione e approfondimento.
 Venerdì 15 febbraio alle 21 nella sala parrocchiale al Ceredo, incontro con
Alessandro Rosina, docente universitario, esperto al Sinodo dei Vescovi sui giovani:
“Ipsilon, una generazione da scoprire”.
 Venerdì 22 alle 21 all’oratorio S. Ambrogio serata per sorridere e pensare con
Mike Diegoli, cabarettista, insegnante di storia e filosofia in un liceo milanese: “Oggi
spiego. Cabaret in dialogo col pubblico”.
 venerdì 1 marzo alle 21 all’oratorio S. Rocco, tavola rotonda “Parliamo di noi”.


PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE
Orari di apertura: 7.15 - 12.00 e 15.00 - 19.00
 0362 231308 – http://basilicasangiuseppe.it/
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno
e-mail: basilicasangiuseppe@tiscali.it
Continua la catechesi per gli adulti proposta dal Prevosto ogni mercoledì in Basilica
dopo la S. Messa delle ore 9. Sempre nell’itinerario della “Storia della Chiesa” questa
settimana si tratta degli “Inizi dell’umanesimo”.
Domenica prossima esce il numero di febbraio del mensile “L’Amico della Famiglia”.
Ricordiamo che il giovedì alle ore 15 il “Movimento Terza Età” si ritrova nella sua
sede al Centro “Mons. Ratti” in via Cavour 25. Gli anziani sono attesi e benvenuti.
Sono già in distribuzione i biglietti della sottoscrizione a premi della Festa Patronale
di S. Giuseppe che sarà domenica 17 marzo prossimo.
L’offerta della prima domenica del mese è stata di 1.040 euro in 118 buste.

PELLEGRINAGGIO A CURTATONE (MANTOVA)
Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio - proposto dalla Parrocchia della Basilica e
dalla Comunità Pastorale - al Santuario della Madonna delle Grazie a Curtatone e a
Mantova per giovedì 14 marzo.
La giornata prevede: ritrovo alle 6.30, partenza alle 6.45, sosta a metà viaggio, 10.30
S. Messa al Santuario, 11.30 visita al Museo dei Madonnari, 12.30 pranzo alla
“Locanda delle Grazie”, 15.30 visita guidata al centro storico di Mantova.
I depliant del programma annuale di pellegrinaggi nel 2019 si trovano negli
espositori agli altari della Madonna e del Crocifisso.

INCONTRI E ATTIVITÀ ALL’ORATORIO S. ROCCO
Oggi 10 febbraio alle 15 c’è l’incontro per i genitori e i ragazzi del 1°anno
dell’iniziazione cristiana.
Domenica 17 alle ore 15 incontro dei genitori del 3°anno dell’iniziazione cristiana.



INCONTRI DI FEDE E CULTURA
Sabato 16 febbraio alle ore 20 al Lazzaretto si terrà la tradizionale “Cena del

Café Anglais” curata dall’Associazione culturale Umana Avventura. La serata sarà
occasione di incontro con Marina Figini, uno dei fondatori di “Cometa”, realtà
rivolta alla educazione e formazione di ragazzi in difficoltà.
Martedì 19 febbraio alle 21 all’Oratorio S. Rocco don Alessio Albertini,
Assistente spirituale nazionale del Centro Sportivo Italiano, incontra le società
sportive degli Oratori di Seregno.
Mercoledì 20 febbraio alle 21 nella parrocchia del Ceredo c’è un incontro proposto dal Movimento per la Vita in collaborazione col Circolo Culturale S. Giuseppe.
Il dott. don Stefano Biancotto, collaboratore all’Università Cattolica di Milano, parla
su “L’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo. Dalla parte della vita umana
sempre, oltre l’aborto e l’eutanasia”.

Preghiera per la XXVII Giornata Mondiale del Malato
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8)
Padre di misericordia, fonte di ogni dono perfetto,
aiutaci ad amare gratuitamente il nostro prossimo come Tu ci hai amati.
Signore Gesù, che hai sperimentato il dolore e la sofferenza,
donaci la forza di affrontare il tempo della malattia
e di viverlo con fede insieme ai nostri fratelli.
Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio,
suscita nei cuori il fuoco della tua carità, perché sappiamo chinarci sull’umanità
piagata nel corpo e nello spirito.
Maria, Madre amorevole della Chiesa e di ogni uomo,
mostraci la via tracciata dal tuo Figlio,
affinché la nostra vita diventi in Lui servizio d’amore
e sacrificio di salvezza in cammino verso la Pasqua eterna. Amen.

