
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DALL’1 ALLL’8 DICEMBRE 2019 

Domenica 1/12 
 

Terza 
Domenica  
dell’ Avvento 
Ambrosiano 

  7.30  def. don Paolo Morelli   |  8.45 def.to Ferdinando Consonni  
10.00  S. Messa con la presenza dei Vigili del Fuoco per S. Barbara 
10.30  S. Messa all’Oratorio S. Rocco per i ragazzi delle elementari  
10.30  S. Salvatore - def.to Pietro Vergani 
11.30  S. Messa in Basilica per ragazzi, adolescenti e giovani  
14.00 e 15.00  Celebrazioni della Prima Riconciliazione 
16.00  Celebrazione dei Battesimi  
17.00  Vesperi, lettura e commento alla Lettera Pastorale  
             “La situazione è occasione”, Benedizione Eucaristica  
18.00  S. Messa con la presenza delle coppie che hanno partecipato  
            al Percorso in preparazione al Matrimonio cristiano   

Lunedì 2 
 

III settimana 
di Avvento 

  7.30  S. Salvatore - defunti  
  7.30  def.ti Giovanni, Laura e Carlo 
  9.00  def.to Umberto Ballabio | def.ti Lucia e Guido Borgonovo | 
            def.ti Mariuccia e Umberto Gaffuri 
18.00  def.to Sergio Brambilla 

Martedì 3        
 

Memoria di  
S. Francesco 
Saverio 

  7.30  S. Salvatore - def.ta Giovanna 
  7.30  def.ti fam. Mariani |  9.00  secondo l’intenzione dell’offerente  
15.30  S. Messa nella chiesa dell’Ospedale  
18.00  def.ta suor Santina e def.ti fam. Crippa 

Mercoledì 4 
 

III settimana 
di Avvento  
 

  7.30  S. Salvatore - def.to Enrico 
  7.30  def.ti fam. Bagarotti e Buratti    
  9.00  def.ta Maria Ragazzoni   |   9.25  Catechesi n. 10 
18.00  def.ta Annamaria Confalonieri (Consorella del SS. Sacramento) 
20.30  al Santuario dei Vignoli -  def.ta Laura Cazzaniga | 
            def.ta Adriana Ardemagni col figlio Paolo |  
            def.ta Pierangela Grampa | def.ti Rosangela e Gianni Brenna |   
            def.ti fam. Mariani, Moscatelli e Panzeri | def. fam. Colciago 

Giovedì 5 
III settimana 
di Avvento 

  7.30  S. Salvatore - defunti 
  7.30      |  9.00  def.ti don Francesco e suor Edoarda Mariani 
18.00  def.ti Edgardo Ferrante  | def.to Vito Giordano 

Venerdì 6 
 

Memoria di 
S. Nicola 
 

1° ven.del mese 

  7.30  S. Salvatore - def.ti Giuditta e Giovanni   
  7.30    |    8.00  Esposizione Eucaristica e adorazione personale 
  9.00  secondo l’intenzione dell’offerente 
17.00  Esposizione Eucaristica e adorazione comunitaria 
18.00  def.to Luigi Consonni 

Sabato 7 
 

Solennità di  
S. Ambrogio 
Patrono della 
Diocesi ambros. 

  7.30  S. Salvatore - def.ti Enrico, Angelo e Piera 
  7.30  S. Messa ai Vignoli - def.ti Ugo e Ambrogina Paci  |  9.00   
11.00  Preghiera del Rosario al Cimitero per i defunti di novembre 
18.00  S. Messa vigiliare in Basilica - secondo l’intenzione di Fabio   
20.00  S. Messa ai Vignoli con benedizione del nuovo altare - 
            def. fam. Garzoni | def. Ambrogio Brenna, Antonio Bernasconi 

Domenica 8 
 

Terza 
Domenica  
dell’ Avvento 
Ambrosiano 

  7.30  per la Comunità |  8.45  
10.00  S. Messa solenne dell’Immacolata col neo-diacono Fabrizio S. 
10.30  S. Messa all’Oratorio S. Rocco per i ragazzi delle elementari  
10.30  S. Salvatore - def.ta Luigia 
11.30  S. Messa in Basilica per ragazzi, adolescenti e giovani  
17.00  Vesperi, lettura e commento alla Lettera Pastorale  
             “La situazione è occasione”, Benedizione Eucaristica   
18.00   def.to don Paolo Morelli    

 
 
 

 

 

 
 

Domenica 1 dicembre 2019  
Terza di Avvento Ambrosiano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nel cammino che compiamo verso la celebrazione del Natale del Signore, La liturgia ci 
pone questo brano dove con forza viene posta La domanda su chi sia il Messia. Giovanni 
il precursore che ha ben conosciuto il Signore, si domanda se sia veramente questo 
Rabbi il Messia tanto atteso e preannunciato dai Profeti. L’aspettativa di molti, riguardo 
al Messia, è ben lontana dalla figura di Gesù e dalla sua predicazione. La risposta di 
Gesù, però, rimanda immediatamente alla profezia di Isaia che già nel suo tempo 
annunciava la gloria del Signore, come un tempo in cui “… si apriranno gli occhi dei 
ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi”. Un Messia la cui forza sta nella sua Grazie 
e nella sua Misericordia. E noi, quale Messia stiamo attendendo? Quale immagine di 
Gesù ci siamo fatti noi che, come Giovanni il precursore, “conosciamo Gesù?”. Forse un 
Messia che ci sollevi dai nostri malanni o che risolva tutti i mali del mondo che noi stessi 
continuamente provochiamo? Chiediamo invece al Signore di convertire il nostro cuore 
così che possiamo essere sempre più aderenti alla sua Parola e docili alla sua sequela 
imparando dalla sofferenza del Giusto che la via della pace necessita di Amore e 
condivisione in coerenza con la promessa battesimale che ci ha reso figli di Dio.    

Diacono Emiliano Drago 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2019-2020     n. 14 
 

 

 
 



 
 

 Pastorale Giovanile cittadina: oggi alle 18 all’oratorio di S. Ambrogio c’è l’incontro 
18/19enni. Sabato 7 e domenica 8 dic. c’è il ritiro per giovani e diciottenni a Saint-Oyen. 
 

 Nelle Parrocchie e/o in Basilica è già possibile informarsi e iscriversi: 
 al percorso in preparazione al Matrimonio cristiano che inizierà lunedì 13 gennaio 
prossimo nelle Parrocchie del Ceredo e del Lazzaretto. 
 al corso in preparazione alla Cresima per gli adulti che inizierà il 10 gennaio nella 
parrocchia della Basilica. 
 

 Martedì 3 dicembre alle 21 nella Parrocchia di S. Carlo c’è il terzo e ultimo incontro 
su “Le due lettere di Paolo ai Corinzi”. Un altro ciclo di tre incontri sarà a febbraio. 
 

 Sabato 7/12 alle 11 nei cimiteri di via Reggio e di S. Carlo c’è il Rosario per i defunti. 
 

 Sabato 7 dicembre alle 15 nella chiesa delle Madri Canossiane in via Torricelli c’è il 
“Time-out” mensile cittadino delle catechiste.   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 Ogni giorno feriale al termine delle SS. Messe davanti all’altare della Madonna 
continua la Novena in preparazione alla solennità della Immacolata.  
 

 Da domani i Sacerdoti fanno visita a malati e anziani per la Confessione e la S. 
Comunione di Natale. Invitiamo a segnalare in sacrestia nome, indirizzo e telefono di 
persone che non siano già in elenco. 
 

 Lunedì 2 dicembre alle 20.30 nella sala all’ingresso di via Stefano da Seregno 9 c’è il 
Rosario mensile col gruppo di preghiera “Madonna dei Poveri”. 
 
 

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 

 

EVENTI, CONCERTI, SOLIDARIETÀ 
 

   Oggi fino alle 19.30 è ancora aperta in via Lamarmora 6 la vendita di beneficenza 
a sostegno della Comunità delle Suore Missionarie di S. Carlo Borromeo.  
 

  Dal 4 dicembre al Museo Vignoli in via De Nova c’è una mostra di presepi. 
 

  Sabato 7/12  alle 17 in p.za Concordia: canti sotto l’albero con i Coretti giovanili. 
 

  Domenica 8 dicembre in piazza Concordia “Natale di solidarietà” con diverse 
Associazioni seregnesi di Volontariato. 
 

  Dal 14 dicembre in Sala Minoretti di via Cavour 25 c’è una mostra di presepi.  
 

  Sabato 14 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di S. Carlo c’è il concerto 
“L’atteso” col Coro di S. Salvatore. 
 

  Domenica 15 dicembre in piazza Concordia solidarietà con le “Tende AVSI”  
 

 Domenica 15 dicembre in piazza Concordia solidarietà con l’Associazione 
missionaria “COE” di Barzio (cesti di formaggi della Valsassina) 
 

 Domenica 15 dicembre alle 21 in Abbazia benedettina Concerto di Natale dei Cori 
“S. Cecilia” e “Don Luigi Fari”. 
 

RITIRI SPIRITUALI DI AVVENTO 
 Oggi presso l’Istituto Dehon a Monza dalle 9.30 alle 13 si trovano le persone 
impegnate nel sociale, nella cultura. nella politica e nell’amministrazione. 
 Sabato 7 e domenica 8 dicembre i giovani vanno in ritiro in Val d’Aosta.  
 Giovedì 12 dicembre a Triuggio c’è la giornata di spiritualità per gli anziani. 

CARITÀ DELL’AVVENTO 
In ogni chiesa c’è la cassetta per la “Carità dell’Avvento” destinata a sostenere il 
piano della “Emergenza freddo” per persone senza fissa dimora che sono a Seregno. 
 

INCONTRI E ATTIVITÀ ALL’ORATORIO S. ROCCO  
Oggi alle 11.30 c’è l’ incontro con i genitori dei ragazzi del 3°anno dell’iniziazione 
cristiana. Alle 14 e alle 15 c’è la Prima Confessione degli stessi ragazzi del 3°anno. 
 

 QUINTA SETTIMANA DELLA VISITA PRE-NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
I Sacerdoti, le Religiose e i laici incaricati continuano la visita per la 5

a
  settimana: 

Lunedì 2/12  vie S. Francesco, Cagnola, Sanzio n. 24 e n. 24a, Giusti n. 21   
Martedì 3      vie S. Benedetto,  Legnano   
Mercoledì 4  vie Buonarroti pari dal n. 2 al n. 20, Lazio, Campaccio, Sondrio dispari,  

        Resegone pari, Gandhi, Pusiano pari fino al n. 16 e dispari   
Giovedì 5       vie Buonarroti rimanenti pari, Sanzio rimanenti pari (esclusi n. 10 e 24)  
Venerdì 6      vie Buonarroti dispari, Sondrio pari, Stefano da  Seregno dispari  

        (da c.so Matteotti a via Galilei)  
Lunedì 9 al Don Orione, martedì 10 al Santuario dei Vignoli, mercoledì 11 in Basilica, 
sia alle 16 e sia alle 20.30 ci saranno gli incontri di preghiera e di benedizione per 
tutti coloro che non hanno ricevuto la visita di Sacerdoti, Suore o Laici in casa.  

 
PELLEGRINAGGIO CITTADINO IN LIBANO DAL 16 AL 22 APRILE 

La Comunità pastorale di Seregno propone il pellegrinaggio cittadino in Libano dal 
16 al 22 aprile 2020.  Si toccheranno i luoghi principali della biblica “Terra dei 
Cedri”: Beyrut, Tiro e Sidone, la Valle dei Cedri, Byblos, le grotte di Jeta, il 
Monastero di S. Antonio Kozhaya, il Santuario di Nostra Signora del Libano ad 
Harissa, il Monastero-santuario di San Charbel.  Le iscrizioni sono già aperte fino al 
31 gennaio o fino al raggiungimento dei 45 posti disponibili. Per informazioni 
rivolgersi in sacrestia della Basilica o vedere nel sito http: //basilicasangiuseppe.it/  
 

MERCATINI DI NATALE 
 Dal 6 al 15 dicembre in via Volta c’è il mercatino organizzato dalla Associazione  
la S. Vincenzo a sostegno dell’attività di aiuto a persone e famiglie povere.  
 

 Fino a domenica 22 dicembre accanto alla porta centrale della Basilica c’è il 
mercatino con oggettistica utile per qualche piccolo regalo. In particolare invitiamo 
a prendere la lettera del nostro Arcivescovo per le famiglie e quella per i bambini.   
 

AL SANTUARIO DEI VIGNOLI: IL NUOVO ALTARE E IL LEGGÌO  
Sabato 7 dicembre, vigilia della solennità dell’Immacolata, alla S. Messa delle ore 20 
nel Santuario dei Vignoli il Prevosto benedirà il nuovo altare e il leggìo che con le 
loro sculture richiamano l’immagine della vite da cui prende nome il Santuario. 
Chi lo desidera può contribuire all’opera di restauro del Santuario che continua 
offrendo - ad esempio - il costo della ri-doratura dei quattro busti dei santi, o dei 
reliquiari in legno, o dei sei candelieri dell’altare, o delle due lampade votive laterali, 
o della porticina del tabernacolo. Si può partecipare anche offrendo il restauro degli 
affreschi o il nuovo altare e il leggìo. Per informazioni ci si può rivolgere in sacrestia 
della Basilica. Ringraziamo le famiglie che hanno già offerto per il restauro delle 
panche e coloro che vorranno continuare l’opera di abbellimento del Santuario. 
 

http://basilicasangiuseppe.it/

