
  CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 13 AL 20 OTTOBRE 2019 

Domenica 13 
 

VII dopo  
il Martirio di  
S. Giovanni 
il precursore 
 
 

  7.30  S. Messa per la Comunità   
  8.45  S. Messa col Circolo S. Giuseppe - def.to Edoardo Bagarotti 
10.00  Anniversari Matrimonio presiede don Ferdinando Mazzoleni 
10.30  S. Messa per i ragazzi delle elementari all’Oratorio S. Rocco  
10.30  S. Salvatore - def.ti Piero, Angelo e Enrico   
11.30  S. Messa in Basilica - def.ti fam. Libertino e Figini 
15.00  e 16.00  Celebrazione dei Battesimi  
17.00  Vesperi, lettura e il commento alla Lettera Pastorale  
             “La situazione è occasione”, Benedizione Eucaristica    
18.00  def.to don Paolo Morelli 

Lunedì 14 
 

 

S. Messa per 
le Vocazioni 
sacerdotali  

  7.30  S. Salvatore - defunti  
  7.30  def.ta Mariella 
  9.00 def.to Fausto |  def.ti Erminia e Bruno Silva 
18.00  def.to Roberto Silva | def.ti Marialaura e Celestino Corti | 
            def.ti Anna e Francesco Carlomagno | def.ti Carlo e sr. Piera 

Martedì 15        
 

 

Memoria di  
S. Teresa  
d’Avila 
 

  7.30  S. Salvatore - def.ta Alida  
  7.30  def.ti Giuseppina, Lucia e Umberto   
  9.00  def.ta suor Ermanna con le fam. Scanziani e Tremolada | 
            def.ta Lidia Comi Bellotti 
15.30  S. Messa all’Ospedale - def.to don Paolo e fam. Morelli 
18.00  def. Francesco Bonfanti |  def.to Argeo Dante 
21.00  S. Messa a conclusione della Missione Vocazionale 

Mercoledì 16 
 

Memoria del 
beato 
Contardo 
Ferrini 
 

  7.30  S. Salvatore - def.ta Alida   
  7.30  def.ta Giulia Trabattoni  |  9.00  def.ti Anna e Mario Silva  
  9.25  Catechesi sulla Storia della Chiesa - 3 
18.00  def.to Ambrogio Corti  |  def.ta Marianna Persampieri  
20.30  al Santuario dei Vignoli -  def.ti Liliana e Antonio Romanò | 
           def. Raffaele Abbiati | def. Carlo De Nova | def. Enrico Allievi |              
           def. Giovenzana e Barzaghi | def. Arturo Trezzi e Neri Crinò 

Giovedì 17 
Memoria di  
S. Ignazio  

  7.30  S. Salvatore - def.ta Jole  
  7.30  |  9.00  def.ti Giuseppe, Antonietta e Paola Tagliabue 
18.00  def.to Mario Judicello  | def.ti Boris e Piera Carli 

Venerdì 18 
Festa di S. Luca 
evangelista 

  7.30  S. Salvatore - def.ta Rosina 
  7.30  |  9.00  def.ta Mariuccia  
18.00  def.ti Maria e Vincenzo Perego | def.ta Claudia Bonacina 

Sabato 19 
 

S. Messa per la 
nuova 
evangelizzazione  

  7.30  S. Salvatore - def.to Attilio 
  7.30  |  9.00  def.ta Irma Vergani |  def.to Sergio Giussani | 
            def.ta Stella  |  def.ti Federico e Angelina Drogo 
18.00  S. Messa festiva vigiliare in Basilica  
20.00  S. Messa festiva vigiliare ai Vignoli  

Domenica 20 
 

Dedicazione 
della Chiesa 
Cattedrale 
 
Giornata 
Missionaria 
Mondiale 

  7.30  S. Messa per la Comunità   
  8.45  |  10.00  def.to don Paolo Morelli 
10.30  S. Messa per i ragazzi delle elementari all’Oratorio S. Rocco  
10.30  S. Salvatore - def.ti Massimiliana e Vittorio 
11.30  S. Messa per ragazzi, adolescenti e giovani in Basilica  
            - 60° di  matrimonio di Anna e Attilio Galimberti 
17.00  Vesperi, lettura e il commento alla Lettera Pastorale  
             “La situazione è occasione”, Benedizione Eucaristica   
18.00  

 
 
 

 

 

 
 

Domenica 13 ottobre 2019 

VII dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nella domenica in cui la Comunità cristiana di Seregno vive la Missione Vocazionale 
accogliendo la presenza e la testimonianza dei seminaristi diocesani, la Liturgia ci 
propone di ascoltare e meditare le cosiddette “parabole del Regno”. L’evangelista 
Matteo ci riporta tre piccoli racconti attraverso i quali Gesù parla del Regno di Dio e 
lo paragona a un tesoro nascosto nel campo, ad una perla di grande valore, ad una 
rete gettata nel mare capace di raccogliere ogni genere di pesce. Immagini semplici, 
comprensibili a tutti, ma che svelano un modo nuovo di agire e di vivere. Già, 
perché il tesoro del campo lo si può ottenere solo se si è disposti a vendere tutti i 
propri averi scegliendo quel tesoro come l’unico tesoro che vale la pena 
conquistare, così come la perla preziosa che non ha paragone rispetto a tutte le 
altre. Anche la terza parabola che si dilunga nella spiegazione di Gesù, ci ricorda che 
la rete è sì capace di raccogliere tutti i pesci, ma poi questi pesci devono essere 
distinti, attraverso un saggio discernimento, per custodire il bene e distanziarsi dal 
male. Il Regno di Dio che è già in mezzo a noi (Lc17,21) chiede però di essere 
accolto, interpella la nostra libertà, ci invita a scegliere, a prendere posizione, ad 
esporci. In questi giorni di Missione Vocazionale i seminaristi proveranno a 
testimoniare che “Cristo è la più bella giovinezza di questo mondo” (titolo della 
Missione tratto dalle parole di Papa Francesco), è il tesoro prezioso, la perla di 
grande valore, la rete che accoglie tutti. La sfida è scoprire e sperimentare che la più 
bella giovinezza è quella che propone Gesù, che le altre sono solo “brutte copie” 
che illudono, che solo questa giovinezza evangelica riempie di gioia la vita. 
 

don Fabio Molon  
(Vicerettore del Quadriennio teologico Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore) 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2019-2020     n. 7 
 

Dal Vangelo di Matteo (13, 44-52) 

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo 
nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle 
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la 
compra.  Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che 
raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si 
mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i 
cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi 
dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di 
denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: 
«Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un 
padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». 
 



 
 

 Pastorale Giovanile cittadina: oggi alle 18 in oratorio S. Valeria i giovani e i 
diciottenni incontrano i seminaristi; martedì 15 ore 21 in Basilica S. Messa conclusiva 
della Missione Vocazionale. 
 

 Oggi è la Giornata diocesana dell’Azione Cattolica. 
 

 Oggi è in distribuzione il numero di ottobre de “L’Amico della Famiglia”. 
 

 Giovedì 17 ottobre alle 21 in Basilica le Corali delle parrocchie di Seregno si trovano 
per le prove dei canti che animeranno la S. Messa del 22 ottobre con l’Arcivescovo. 

 

 Da giovedì 24 a domenica 27 ottobre in tutte le parrocchie di Seregno si terranno le 
Sante Quarantore, cioè le Giornate dell’esposizione solenne dell’Eucaristia. 

 

 In sacrestia della Basilica sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio cittadino in 
Libano del 16-22 aprile 2020. Chi intende partecipare si affretti perché i posti disponibili 
sono soltanto 45. Il programma è anche sul sito http://basilicasangiuseppe.it/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 Oggi alle 10 in Basilica don Ferdinando Mazzoleni - ricordando il 55° di Sacerdozio - 
presiede la S. Messa per gli Anniversari di Matrimonio. Alla celebrazione segue 
l’aperitivo per i festeggiati e i familiari nel cortile della Casa Prepositurale. 
 

 Domenica prossima, in occasione della Giornata Missionaria, in tutte le SS. Messe 
festive terrà l’omelia un Missionario dei Padri Saveriani di Desio. Oltre che con l’ascolto 
e la preghiera si potrà dare il proprio aiuto alle Missioni con una libera offerta all’uscita 
dalle S. Messe e/o acquistando - ai banchi sotto il colonnato della Basilica - i sacchetti di 
mele, i dolci, i manufatti in stoffa e lana preparati lungo l’anno da molte volontarie per 
questa vendita benefica. 
 

 In sacrestia è già disponibile il messalino “La Tenda” per i mesi di novembre e 
dicembre. E’ molto utile a chi partecipa alla S. Messa quotidiana. 
 

 Offerte di settimana scorsa: 1
a
 domenica del mese 1.076 euro in 124 buste; dalle 

famiglie dei cresimati 2.010 euro in 83 buste; per le corone nella “Giornata del Rosario” 
1.005 euro. Tutte queste entrate sono destinate a continuare i pagamenti del lavoro alle 
finestre della cupola. Grazie a tutti per la generosità! 
 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

         PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE 
             Orari di apertura:  7.15 - 12.00  e   15.30 - 19.00 
 0362 231308  –  http://basilicasangiuseppe.it/ 

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

 

FESTA DEL PATRONO DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE  
  Sabato 19 ottobre alle 21 in Basilica ci sarà un Concerto d’Organo. 
 Martedì 22 ottobre alle 21 in Basilica l’Arcivescovo di Milano mons. Mario 
Delpini presiederà la S. Messa nel 5° anniversario della nascita della Comunità S. 
Giovanni Paolo II, accoglierà la Professione di Fede degli adolescenti della città, 
benedirà il nuovo stendardo delle Confraternite seregnesi del SS. Sacramento. 
 

20 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Domenica 20 ottobre si celebra l’annuale Giornata Missionaria. Ogni Parrocchia 
propone iniziative per sensibilizzare sul tema della Missione e per sostenere le 
opere missionarie nel mondo.     
 

Dal 15 al 21 ottobre in Aula mons. Citterio (interna alla Basilica) si potrà visitare la 
mostra “Giovani e missione”. E’ il racconto di diverse esperienze di ragazze e 
ragazzi coraggiosamente aperti al mondo, pronti a spendere la propria vita o parte 
di essa per i grandi valori missionari cristiani. 
 

 È IN CORSO LA MISSIONE VOCAZIONALE  
Oggi a tutte le S. Messe festive i giovani del Seminario Diocesano di Venegono 
Inferiore porteranno la loro testimonianza vocazionale. 
 

Martedì 15 ottobre alle 21 in Basilica il Rettore del Seminario, mons. Michele Di 
Tolve, presiederà la Concelebrazione Eucaristica a conclusione della Missione. 
Preghiamo per ottenere a questo speciale evento i buoni frutti spirituali desiderati: 

 

Signore Gesù, Tu sei la più bella giovinezza di questo mondo e desideri per noi la vita 
piena che solo Tu puoi donare. Ti chiediamo, Cristo vivo, di ritrovarti nelle circostanze 

e nelle relazioni di ogni giorno perché la nostra vita possa essere una relazione 
d’amore con Te e un servizio gioioso ai fratelli. Ti affidiamo i giorni di Missione Voca-
zionale perché ognuno di noi possa scoprire e riscoprire la propria vocazione. Amen. 

CIRCOLO S. GIUSEPPE: INIZIO ANNO SOCIALE E INCONTRI 
Oggi il Circolo S. Giuseppe inizia il nuovo anno sociale. Alle 8.45 in Basilica c’è la S. 
Messa. Alle 10 in Sala Minoretti (al Centro Ratti in via Cavour 25) c’è l’Assemblea 
annuale all’inizio della quale verrà conferito il “Premio Circolo Culturale S. 
Giuseppe” 2019 alla “Pagoda della Solidarietà” animata dai giovani di S. Valeria e 
giunta alla 20

a
 edizione.  All’assemblea seguirà il pranzo per soci e simpatizzanti. 

 

INCONTRI PROPOSTI DAL CIRCOLO E DALLA CASA DELLA CUTURA DI MONZA E BRIANZA 

 Giovedì 17 ottobre alle 21 in Sala Minoretti (via Cavour 25) mons. Franco Buzzi 
(già Prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano) e Fabio Trazza presenteranno il 
loro libro “Quale Europa cristiana? La continuità di una presenza”. 
 Giovedì 24 ottobre alle 21 sempre in Sala Minoretti, Angelo Villa illustrerà il suo 
testo “L’origine negata. La soggettività e il Corano”. 

INCONTRI E ATTIVITÀ ALL’ORATORIO S. ROCCO  
Oggi alle 15 c’è l’incontro dei genitori del 4° anno dell’iniziazione cristiana. 
Domenica prossima 20 ottobre alle 15 c’è l’incontro dei genitori dei ragazzi del 
3°anno dell’iniziazione cristiana. 
 

20 OTTOBRE: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE  
Oggi in ogni chiesa viene esposto il cartellone con i nomi dei candidati per 
l’elezione del Consiglio Pastorale. Accanto a questa presentazione dei candidati si 
possono leggere anche le norme da seguire per la corretta votazione che avverrà 
alle SS. Messe festive di settimana prossima, sabato 19 e domenica 20 ottobre. 

 

 OTTOBRE È IL MESE DEL SANTO ROSARIO 
Ogni giorno in Basilica si prega col Santo Rosario alle 8.25 e alle 17.25. 
Perché non riscoprire anche in famiglia questa bella preghiera della tradizione 
cristiana, tanto cara alla Madonna e tanto da lei raccomandata?  
   

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

