
 CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 14 AL 21 APRILE 2019 

Domenica 14 
 
Domenica 
delle Palme 

  7.30  S. Messa - def.to padre Mario Mariani (Camilliano) 
  8.45  def.to don Paolo Morelli 
  9.00  S. Messa all’ospedale con i Volontari dell’A.V.O. 
 9.30  Benedizione di ulivi e palme all’oratorio S. Rocco 
            e processione verso la Basilica 
10.00  S. Messa solenne per la Comunità  (oggi e domenica prossima  
            è sospesa la S. Messa delle 10.30 in oratorio)   
10.30  S. Messa a S. Salvatore - def.to Egidio 
11.30  S. Messa con 50° di matrimonio di Lorenzo e Giuseppina 
15.30  Vesperi, meditazione quaresimale, Benedizione Eucaristica 
18.00  S. Messa con canti del “Formae Cantores” di Besana Brianza            

Lunedì 15 
 

Settimana 
Santa 

  7.30  S. Salvatore - defunti 
  6.30  secondo le intenzioni di Fabio 
  9.00  def.ti Pietro Vismara, Maria e Angelo Pellizzoni | def.to Fausto 
18.00  def.ti fam. Marmaglio | def.ti Amelia e Samuele 
21.00  possibilità di Confessioni in Basilica 

Martedì 16             
 
Settimana 
Santa 

  7.30  S. Salvatore - def.ti Attilio e Elena   
  6.30  def.ti don Giuseppe, don Sandro e Speranza 
  9.00  def.to Carlo Cabiati  |  def.to Ferruccio Busnelli 
15.30  S. Messa nella Chiesa dell’Ospedale  
18.00  def.ti fam. Villa e Frigerio  | def.ta Mariuccia 

Mercoledì 17 
 

Settimana 
Santa 
 
 

  7.30  S. Salvatore - def.ta Jole 
  6.30  secondo le intenzioni di Fabio 
  9.00  def.ti Francesca e Romeo Tremolada 
18.00  def.ti Nando e Bambina Dell’Orto |  def.ta Claudia Bonacina 
20.30  S. Messa nella chiesetta di S. Rocco -  def.to Giancarlo Marelli 
            | def.ti Gilda Meroni e Valter Ciabattoni  
            def.to Gianfilippo Tesauro 

Giovedì 18 
 

Giovedì Santo 

   7.30  Ufficio di Lettura  |   9.00  Celebrazione della Parola    
16.00  S. Messa per i ragazzi col rito della lavanda dei piedi 
20.00  S. Messa a S. Salvatore 
21.00  Solenne Concelebrazione Eucaristica nella Cena del Signore 

Venerdì 19 
Venerdì Santo 
Magro e digiuno  

  7.30  e   9  Via Crucis in Basilica  |  ore 20  Via Crucis a S. Salvatore 
15.00  Celebrazione della Passione e Morte del Signore 
21.00  Via Crucis dall’Ospedale (via Verdi 2) alla Basilica  
            dalle 22 alle 7 notte di adorazione in Aula mons. Citterio 

Sabato 20 
 
V settimana 
di Quaresima 

  7.30  Ufficio di Lettura  |   9.00 Celebrazione della Parola  
            (sospese le SS. Messe delle 18 e delle 20 in Basilica)   
15.30  Possibilità di Confessioni a S. Salvatore 
20.45  Benedizione del fuoco davanti alla Basilica 
21.00  Solenne Veglia Pasquale 

Domenica 21 
 
Pasqua di 
Risurrezione 
del Signore 

  7.30  S. Messa per la Comunità   
  8.45  def.ta Mariella 
10.00  S. Messa solenne  (al termine: volo di colombe sul sagrato) 
10.30  S. Messa a S. Salvatore - def.to Pietro Ballabio    
11.30   
17.00  Vesperi solenni e Benedizione Eucaristica   
18.00          
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Meditando questa pagina di Vangelo ci siamo sentiti chiamati dallo stesso Gesù a 
seguirLo verso Gerusalemme, la Città Santa. Alla cena di Betania Gesù siede con il 
risuscitato Lazzaro per rinsaldare una profonda amicizia, ed incontra le sorelle Marta, 
dedita ad un generoso servizio, e Maria, capace di un gesto di straordinaria tenerezza 
verso il “suo” Signore. Ci sono poi il “calcolatore” Giuda ed i Giudei, con la loro 
superficiale curiosità. Quale sarebbe stato il nostro comportamento durante quella 
cena? L’amicizia di Lazzaro, il servizio gratuito di Marta e l’affetto di Maria hanno 
riempito tutta la casa “dell’aroma di un profumo prezioso” con il quale sono stati 
cosparsi i piedi del Messia, e Gesù lo ha gradito, mentre non ha apprezzato i calcoli 
ideologici di Giuda sulla povertà e forse nemmeno la superficialità della folla. Con  
l’imperativo “i poveri li avete sempre con voi” Gesù ci invita ad un atteggiamento 
costante di attenzione e generosità verso i bisogni di chi ci circonda. Questo senza nulla 
togliere ai grandi o piccoli gesti di premura e di amore per le persone a noi care. Che 
bello se i nostri rapporti familiari, le nostre amicizie e tutte le attività della nostra 
comunità potessero diffondere nell’aria l’aroma di un profumo prezioso! Ciò indiche-
rebbe davvero un buon cammino verso la Pasqua!  

Giovanni e Rosy Casati  

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2018-2019     n. 33 
 

Dal Vangelo di Giovanni (11,55-12,11) 

In quel tempo, era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a 
Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel 
tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?». Intanto i capi dei 
sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo 
denunciasse, perché potessero arrestarlo. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò 
a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero 
per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora 
prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi 
di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel 
profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: 
«Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai 
poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro 
e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora 
disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I 
poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una 
grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per 
Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei 
sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne 
andavano a causa di lui e credevano in Gesù.  

 



                                                   
 

 Pastorale Giovanile cittadina:  
oggi all’oratorio S. Rocco alle 18.30 Confessioni adolescenti, alle 21 giovani e 18enni. 
 

 Oggi è in distribuzione il numero di aprile de “L’Amico della Famiglia”. Portiamolo ai 
familiari e vicini di casa che non possono prenderlo personalmente: può essere 
l’occasione per l’augurio pasquale della Comunità cristiana.  
 

 Ricordiamo che le offerte durante le celebrazioni del Giovedì Santo sono destinate 
alla Diocesi per l’aiuto ai Sacerdoti anziani.  
Quelle del Venerdì Santo sono destinate alle Chiese cristiane in Terrasanta. 
 

 Dal 25 al 30 aprile ci sarà l’annuale festa e sagra di S. Valeria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Oggi è la Domenica delle Palme. Alle 9.30 davanti alla chiesa dell’Oratorio S. Rocco 
c’è la benedizione dell’ulivo e la Processione verso la Basilica. Alle 10.00 la S. Messa 
solenne in Basilica. Sotto il colonnato della Basilica si possono prendere i rami di ulivo e 
di palma benedetti: sono occasione di solidarietà per l’aiuto che la nostra Comunità 
Pastorale di Seregno darà al termine della Quaresima all’Opera Guanelliana di Voghera.   
 

 Oggi alle 15.30 in Basilica don Gianni Paioletti conclude le meditazioni quaresimali.  
 

 In Basilica è disponibile l’Esortazione Apostolica “Christus vivit” scritta da Papa 
Francesco dopo il Sinodo sui giovani e firmata a Loreto il 25 marzo scorso.    

 Oggi alle 9 nella Chiesa dell’Ospedale c’è la S. Messa con la partecipazione dell’AVO 
(Associazione Volontari Ospedalieri). 
 

 Lunedì, martedì e mercoledì della settimana santa la Messa delle 7.30 è anticipata 
alle 6.30 per consentire più ampia partecipazioni a studenti e lavoratori. 
 

 Ricordiamo che il Venerdì Santo è giorno di magro e di digiuno. 
 

 A Pasqua e al Lunedì dell’Angelo le celebrazioni seguiranno l’orario festivo. Al 
termine della S. Messa delle 10 a Pasqua davanti alla Basilica c’è il “volo delle colombe”. 
Il lunedì dell’Angelo dopo ogni Messa vengono benedette e distribuite le uova decorate. 
Attenzione: oggi e a Pasqua è sospesa la Messa delle 10.30 in oratorio. Sabato 20 aprile 
sono sospese le Messe vigiliari delle 18 e delle 20 in Basilica. 
 

 Domenica scorsa l’offerta mensile è stata di 1.131 euro in 134 buste. Grazie!  
 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

         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: seregnoprepositurale@chiesadimilano.it 

 

INCONTRI E ATTIVITÀ ALL’ORATORIO S. ROCCO  
Domenica 14 aprile alle 15 ci sono i laboratori per lavoretto pasquale. Martedì 16 
aprile alle ore 21 in oratorio c’è l’incontro per chi desidera collaborare per la festa di 
San Luigi.  Per l'oratorio estivo cerchiamo persone disponibili per segreteria, bar, 
lavaggio piatti, pulizie. Chi può dare una mano dia il proprio nome in segreteria.  
 

SANTE CONFESSIONI PER LA PASQUA 
In ciascuna Parrocchia vengono indicati giorni e orari per le Confessioni. 
 

In Basilica si può confessarsi ogni giorno dalle 7.30 alle 12 e dalle 15 alle 19. 


    Possibilità della Riconciliazione c’è anche nelle seguenti sere alle 21.00:  
- lunedì 15 aprile nelle parrocchie della Basilica e di S. Carlo  
- martedì 16 aprile nelle parrocchie di S. Valeria e di S. Ambrogio 
- mercoledì 17 aprile nelle parrocchie del Ceredo e del Lazzaretto. 

 

  Poi, come sempre, ci sono Confessori disponibili alla Chiesa di don Orione in via 
Verdi e all’Abbazia Benedettina di via Stefano da Seregno. 
 

Per evitare il rischio di trovare lunghe file di persone in attesa - per quanto 
possibile - non si aspetti a confessarsi il Venerdì o il Sabato Santo.  
 

LE PROSSIME USCITE CON LA COMUNITA’ PASTORALE 
  Dal 24 al 27 aprile c’è il viaggio-pellegrinaggio nella Parigi cristiana con meta 
particolare il Santuario della Madonna della Medaglia Miracolosa in Rue du Bac (c’è 
ancora qualche posto disponibile). 
 

  Per il viaggio del 17-22 agosto nelle Capitali Baltiche sono ormai chiuse le 
iscrizioni. C’è ancora qualche possibilità per un viaggio con lo stesso programma 
proposto dal 20 al 26 agosto direttamente dalla agenzia “Duomo Viaggi”. 
Informazioni in sacrestia della Basilica. 
 

  Sabato 4 maggio c’è la visita guidata alle chiese di san Francesco e dei santi 
Giovanni e Carlo al Fopponino a Milano. Partenza alle 9 in treno, ritorno per le ore 
16 iscrizioni entro il 26 aprile presso la segreteria parrocchiale del Ceredo. 
 

 Domenica 12 maggio nel pomeriggio - col circolo Culturale S. Giuseppe - visita alla 
Basilica di S. Ambrogio a Milano e incontro col seregnese mons. Roberto Viganò. 
 

  Venerdì 17 maggio c’è il tradizionale pellegrinaggio cittadino serale al Santuario 
di S. Maria del Fonte a Caravaggio. Le iscrizioni sono già aperte in ogni parrocchia. 
 

CON GESU’ VERSO GERUSALEMME E VERSO LA PASQUA 
Ti chiediamo, Signore, di guidarci nel cammino verso Gerusalemme e la Pasqua. 

Concedici di capire, in questa settimana che stiamo iniziando, come tu ci hai accolto 
con amore, fino a morire per noi - e come l'ulivo vuole ricordarci - che la redenzione  

e la pace da te donate hanno un caro prezzo, quello della tua morte. 
Solo allora potremo vivere non più come viandanti senza luce e senza speranza, 

ma come uomini e donne lieti della libertà dei figli di Dio. 

(Carlo Maria Martini) 

LE SOLENNI CELEBRAZIONI DELLA SANTA PASQUA IN BASILICA  
Giovedì Santo 

ore 16.00  S. Messa per i ragazzi, col rito della “Lavanda dei piedi” 
ore 21.00  Concelebrazione Eucaristica nella Cena del Signore  

Venerdì Santo 
ore 15.00  Liturgia della Passione e Morte del Signore 
ore 21.00  Via Crucis partendo dall’Ospedale (via Verdi 2) e conclusione in Basilica  

Sabato Santo 
ore 20.45   In piazza Concordia: Benedizione del fuoco e Rito della luce 
ore 21.00   Veglia Pasquale con i Battesimi 

Domenica di Pasqua 
SS. Messe secondo l’orario festivo:   7.30  - 8.45  - 10.00 solenne (al termine: volo di 
colombe) - 11.30  - 18.00   | ore 17   Vesperi solenni e Benedizione Eucaristica 

Lunedì dell’Angelo 
SS. Messe secondo l’orario festivo:   7.30 – 8.45 – 10.00 con i Battesimi  – 11.30 – 
18.00 (dopo ogni S. Messa vengono benedette e distribuite le uova decorate) 
 

http://basilicasangiuseppe.it/
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno

