
  CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 19 AL 26 MAGGIO 2019 

Domenica 19 
 

Quinta 
di Pasqua  
 

 7.30  S. Messa per la Comunità |  8.45 def.to don Paolo Morelli   
10.00  S. Messa di Prima Comunione (1° gruppo)   
10.30  S. Messa all’Oratorio S. Rocco  
10.30  S. Messa a S. Salvatore - def.to Egidio 
11.30  S. Messa di Prima Comunione (2° gruppo)   
17.00  Vesperi, lettura “Amoris Laetitia”, Benedizione Eucaristica  
18.00  S. Messa con presentazione dei battezzandi del 26 maggio 
20.30  S. Rosario in via Montello 105       

Lunedì 20 
 

Quinta  
settimana del 
tempo pasquale 

  7.30  S. Salvatore - defunti 
  7.30  def.ti Bice e Francesco Dell’Orto 
  9.00  def.ti Emilio e Ernestina Citterio 
18.00  def.ti Peppino Castelli  |  def.to Pietro Gavazzi 

Martedì 21            
 

Quinta  
settimana del 
tempo pasquale  

  7.30  S. Salvatore - def.to Attilio 
  7.30  secondo l’intenzione dell’offerente  
  9.00  def.ta Amelia Mottadelli 
15.30  S. Messa nella chiesa dell’Ospedale  
18.00  def.to Giampiero  |  def.to Edgardo 

Mercoledì 22 
 

Memoria di 
Santa Rita 
da Cascia 

  7.30  S. Salvatore - defunti    
  7.30  def.ti Rosy, Maria e Desiderio 
  9.00  secondo l’intenzione dell’offerente   
  9.25  Catechesi sulla Storia della Chiesa - 22 
18.00  def.ti Bambina e fam. Dell’Orto |  def.to Filippo Ruffetto   
20.30  S. Messa nella chiesetta di S. Rocco - def.ta Chiara Molteni  
            |  def.to Valentino Levini | def.ti Umberto e Maria  |  
            def.to Gianfilippo Tesauro  |  def.to Andrea   

Giovedì 23 
Quinta  
settimana del 
tempo pasquale 

  7.30  S. Salvatore - def.ta Elena    
  7.30   
  9.00  def.ta Giuseppina Sala 
18.00  def.ta Flavia Sironi 

Venerdì 24 
Memoria della 
B.V. Maria 
Ausiliatrice 

   7.30  S. Salvatore - defunti 
   7.30  def.ti Giuseppe e Maria  
   9.00   
18.00  def.to Maurizio Pozzi  
20.30  Processione mariana al Don Orione 
            (vie Correnti, Valassina, Cervi, Verdi) 

Sabato 25 
 

Memoria della 
B.V. Maria 
di Caravaggio 
 

  7.30  S. Salvatore - def.ti Leone, Pasqualina, Rosanna 
  7.30  secondo l’intenzione dell’offerente |def. fam. Cabiati e Leveni 
  9.00  def.to Pietro Vergani e def.te Palma e Carla Dell’Orto | 
            def.ti Francesco, Alessandrina e Giuseppe  
18.00  S. Messa festiva vigiliare in Basilica - def.ti fam. Duroni  
20.00  S. Messa festiva vigiliare in Basilica  

Domenica 26 
 

Sesta 
di Pasqua  
 

 

  7.30  def.to don Paolo Morelli  |  8.45  S. Messa per la Comunità  
10.00  S. Messa con bambini e famiglie della Scuola d’Infanzia 
            Parrocchiale “Maria Immacolata” di via Lamarmora 
10.30  S. Messa all’Oratorio S. Rocco  
10.30  S. Messa a S. Salvatore - def.to Giuseppe Cataldi 
11.30  def.ti Giuseppe, Antonio, Diego e Luigina 
15.00  e 16.00  Celebrazione dei Battesimi 
17.00  Vesperi, lettura “Amoris Laetitia”, Benediz. Eucaristica  |  18.00   
20.30  S. Rosario nel cortile della Casa Prepositurale 

 
 
 

 

 

 
 

Domenica 19 maggio 2019 
V di Pasqua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi”. Chi si è davvero imbattuto 
nell’esperienza coinvolgente ed intensa dell’amore sa che amare non è sempre 
facile. C. S. Lewis scrive che “amare significa, in ogni caso, essere vulnerabili. 
Qualunque sia la cosa che vi è cara, il vostro cuore prima o poi avrà a soffrire per 
causa sua, e magari anche a spezzarsi”. 
Potrebbe nascere, allora, dentro di noi, l’obiezione: “Come è possibile, Signore, 
amare come te? Come è possibile, Signore, una vita intera votata all’amore? In 
fondo Tu comandi di amarci, ma come è possibile comandare di amare? Troppe 
volte facciamo esperienza della nostra fragilità”. 
Questi interrogativi resterebbero senza risposta se non fosse che Lui stesso, 
prima di comandarci l’amore, ci ha raggiunto con l’amore. Siamo raggiunti 
dall’amore di Gesù, infatti, in modo unico nell’Eucaristia: la memoria viva della 
Sua Pasqua. Nell’Eucaristia ogni distanza dall’atto di amore di Gesù è annullata: 
Gesù è davvero presente con il suo atto d’amore che ci salva. È in Lui allora, 
realmente presente nell’Eucaristia, che troviamo la forza di amare e di amare 
come Lui. Una vita intera consacrata all’amore è possibile perché è Lui, davvero 
vivo e davvero presente, che desidera essere protagonista della nostra vita. 
Una preghiera speciale, in questa V domenica di Pasqua, per tutti i nostri piccoli 
che oggi ricevono per la prima volta Gesù nell’Eucaristia. La fede e il desiderio 
con cui Lo ricevono sia da esempio a tutti noi, chiamati ad amare come Lui. 

Paolo Timpano 
 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2018-2019     n. 38 
 

Dal Vangelo di Giovanni (13,31-35) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, 
anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora 
per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo 
dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».               



                                                   
 

 Pastorale giovanile cittadina: all’oratorio S. Carlo oggi alle 21 equipe educatori ado, 
diciottenni e giovani, domenica prossima alle 19 equipe educatori preadolescenti. 
Domenica prossima alla S. Messa delle 11.30 nella Parrocchia del Lazzaretto sono 
invitate tutte le Società Sportive operanti negli Oratori della città.  
 

 Nelle parrocchie sono già aperte le iscrizioni al pellegrinaggio che si farà nel 
pomeriggio di domenica 23 giugno al Santuario di S. Girolamo a Somasca di Vercurago. 
Seguirà la visita al manzoniano Convento di Fra’ Cristoforo e sul lungolago di Lecco, con 
possibilità di salita sul campanile della Basilica (400 gradini).  
 

 Oggi in ogni chiesa c’è il numero di maggio de “L’Amico della Famiglia”. Per questo 
mensile della nostra Comunità Pastorale ringraziamo particolarmente il Direttore e la 
Redazione per l’impegnativo e costante lavoro, le edicole e le scuole che collaborano 
nella distribuzione, gli inserzionisti che ne consentono la diffusione gratuita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Oggi alle 10 e alle 11.30 in Basilica ci sono le Sante Messe di Prima Comunione. 
Accompagniamo con la nostra preghiera i ragazzi che ricevono Gesù per la prima volta.  

 

 Mercoledì 22 maggio è la festa liturgica di Santa Rita da Cascia: già da oggi accanto 
alla statua si possono prendere - come segno devozionale - le rose benedette. 

 

 Giovedì 23 maggio alle 20.30 in Basilica gli alunni delle Scuole Musicali di Seregno, 
Monza, Sovico, Lentate e Carnate offrono la serata “Archi in concerto”.  
 

 Sabato 25 maggio in Basilica alle SS. Messe delle 7.30 e delle 9.00 ricordiamo la 
Madonna di Caravaggio. Continua nei prossimi giorni la novena in preparazione. 
 

 Il banco delle torte in occasione della Festa della Mamma ha raccolto 970 euro netti 
a favore del Santuario dei Vignoli. I lavori di restauro proseguono in modo da poterlo 
riaprire al culto per la festa di settembre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

         PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE 
Orari di apertura:  7.00 - 12.00  e  15.00 - 19.00 
 0362 231308  -  http://basilicasangiuseppe.it/ 

https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno 
e-mail: seregnoprepositurale@chiesadimilano.it 

 

AL “DON ORIONE” E’ LA FESTA DI MARIA AUSILIATRICE  
L’istituto Don Orione invita tutti a celebrare la festa della Madonna Ausiliatrice: 
- giovedì 23 maggio ore 15.30  S. Messa per i malati 
- venerdì 24 maggio ore 20.30 Processione (vie Correnti, Valassina, Cervi, Verdi)  
- domenica 26 maggio ore 11.00 il Prevosto presiede la S. Messa solenne  
- lunedì 27 maggio ore 17.00  Benedizione alle mamme con i bambini. 

 

SOTTOSCRIZIONE A PREMI DEL SEMINARIO: NUMERI VINCENTI 
2691 - 48041 - 13603 - 40795  - 9060 - 33179 - 26593 - 15748 - 33964 - 632 - 42520 - 

32958 - 47056 - 16181 - 32164 - 9891 - 35733 - 37168 - 4107 - 18300 - 27434 - 
26594 - 45894 - 21341 - 23138 - 22793 - 48218 - 14403 - 43707 - 27700 - 40842 - 

2726 - 6586 - 21120 - 9500 - 40555 - 13116 - 15941 - 5313 - 13406 - 36398 

Il Seminario ringrazia chi ha contribuito. I biglietti vincenti si possono presentare in 
sacrestia della Basilica entro la fine di maggio. 

 

 MESE DI MAGGIO: QUARTA SETTIMANA 
domenica 19      ore 20.30 Rosario in via Montello 105 
lunedì 20            ore 20.30 Rosario nella chiesetta dei  SS. Rocco e Sebastiano 
martedì 21         ore 20.30 Rosario in Oratorio (2° anno della Iniziazione cristiana) 
mercoledì 22     ore 20.30 Rosario in via S. Benedetto 25 
giovedì 23          ore 20.30 Rosario in via Circonvallazione 54 
venerdì 24         ore 20.30 Processione alla chiesa di Don Orione 
sabato 25           ore 20.30 Rosario in via Dosso (Cappelletta Madonna dell’Attesa) 
domenica 26     ore 20.30 Rosario nel cortile della Casa Prepositurale, p.za Libertà 6. 
  GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’8 x MILLE 

Oggi nella Chiesa Cattolica italiana è la Giornata di sensibilizzazione per firmare l’8 x 
mille sulla dichiarazione dei redditi. In ogni parrocchia - accanto al foglio degli avvisi 
o ad essi allegato - si trova un depliant che informa sulle modalità della scelta e sulle 
destinazioni dei fondi. Con l’apposito modulo allegato al depliant la firma è possibile 
anche a chi non è tenuto a presentare la dichiarazione. Informazioni più dettagliate 
si possono leggere anche sul sito www.8xmille.it   
 

INCONTRI E ATTIVITÀ ALL’ORATORIO S. ROCCO  
Domenica prossima c’è la giornata insieme ragazzi e genitori del 1° anno 
dell’iniziazione cristiana con incontro per i genitori alle 14.30. 
 

 

MARTEDÌ 21 MAGGIO: INCONTRO SU “PROSPETTIVE PER L’EUROPA” 
Martedì 21 maggio alle ore 21 in Sala Gandini la Comunità Pastorale di Seregno - in 
vista delle elezioni del prossimo 26 maggio - promuove l’incontro “Prospettive per 
l’Europa”. Parleranno il prof. Paolo Bonetti, docente di diritto costituzionale 
all'Università Statale di Milano Bicocca e il prof. Giorgio Del Zanna, docente di storia 
contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Moderatore sarà Fabio Brenna, 
direttore di Radio Marconi. Alla serata collaborano “L’Amico della Famiglia” e il 
Circolo S. Giuseppe. Aderiscono le associazioni “Dare un’anima alla città”, Azione 
Cattolica, Acli, Centro di Ascolto e Caritas cittadina, “Culture senza frontiere”, 
Comunione e Liberazione, Banco di solidarietà “Madre Teresa”, “L’Umana 
Avventura”, Movimento e Centro di aiuto alla Vita, Collegio Ballerini.  
 

19-26 MAGGIO: SETTIMANA MARIANA A VILLASANTA 
Segnaliamo la Settimana Mariana che si svolge a Villasanta dal 19 al 26 maggio, con 
la presenza del Reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. 
L’apertura è oggi alle 18; ogni sera alle 21.00 c’è una solenne celebrazione; 
domenica prossima alle 17 la conclusione.  

CITTADINANZA ONORARIA A MONS. SILVANO MOTTA 
Martedì 21 maggio alle ore 19.00 il Consiglio Comunale di Seregno conferirà a 
mons. Silvano Motta la Cittadinanza Onoraria in considerazione della dedizione da 
lui riservata alla comunità seregnese negli anni della sua presenza e della sua 
efficace azione pastorale come Prevosto della Città e particolarmente come Parroco 
della Basilica S. Giuseppe (dal 1995 al 2012). La partecipazione all’evento è aperta a 
tutti. Al caro mons. Silvano esprimiamo la gratitudine e la congratulazione della 
Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II. 

 

http://basilicasangiuseppe.it/
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno
http://www.8xmille.it/

