
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 24 AL 31 MAGGIO 2020 

Domenica 24/5 
 

Solennità della 
Ascensione 
del Signore  
 

Festa di Maria 
Ausiliatrice 

7.30  S. Messa per la Comunità  |   8.45  def. Eva Scamazzo |  10.00   
10.30  S. Messa all’Oratorio S. Rocco  
9.00 e 10.30  SS. Messe a S. Salvatore - def.ti Pietro e Carla Ballabio 
11.30  S. Messa in Basilica per ragazzi, adolescenti e giovani 
16.00  Celebrazione del Battesimo 
17.00  Vesperi - Inizia la lettura della Esortazione Apostolica  
             “Christus vivit” di Papa Francesco - Benedizione Eucaristica   
18.00  def.to don Paolo Morelli 

Lunedì 25 
 

Memoria di 
san Dionigi 
 

CONTINUA LA NOVENA DI PENTECOSTE AD OGNI S. MESSA FERIALE  

  7.30  S. Salvatore - defunti 
  7.30  def.to Fausto  
  9.00  def.ta Giuseppina Sala |  def.to Maurizio Pozzi 
17.30  S. Rosario (così ogni giorno del mese di maggio) 
18.00  def.ti Pietro Vergani, Palma e Carla Dell’Orto 

Martedì 26     
 

 

Memoria della 
B.V. Maria di 
Caravaggio 

  7.30  S. Salvatore - def.ta Jole  
  7.30  S. Messa al Santuario dei Vignoli  
  9.00  def.to Adriano 
15.30  S. Messa all’Ospedale -  def.ta Tina Crociana e familiari defunti  
18.00  def.ti Antonio, Carluccio, Natalina e Carla 

Mercoledì 27 
 

VII settimana 
di Pasqua  

  7.30  S. Salvatore - def.to Remo 
  7.30     |   9.00  def.to Ferruccio Dell’Orto 
  9.25  Catechesi sulla storia della chiesa (n. 18) 
18.00  df. Giuseppe Camisasca |df. Bambina, Mario, Lina e Riccardo 
20.30  S. Messa in Basilica (anziché ai Vignoli) - def.to Sergio Petrillo | 
           def.to Alessandro Giussani | def.ti Enrica e Giuseppe Corbetta 
           | def.ti Ines e Luigi Mariani | def. Paolo, Virginia e Carlo Mauri  

Giovedì 28 
 

Memoria del B. 
Luigi Biraghi 

  7.30  S. Salvatore - defunti 
  7.30  def.ti Ancilla, Emilio e Giampaolo Mariani 
  9.00  def.ti Giuseppina e Giulio | def.ti Giorgio e Paolo Visconti 
18.00  def.ti Pino, Cettina e Silvana 

Venerdì 29 
Memoria dei 
santi Martiri 
anauniensi  

  7.30  S. Salvatore - def.to Leandro 
  7.30  def.ta Mariarosa 
  9.00  def.ti Pierina, Andrea e Ambrogio 
18.00  def.ti Gina, Pino, Fioralma e Mariuccia Cattaneo | 
            def.to Romano Citterio 

Sabato 30 
 

Memoria di 
san Paolo VI 
 

  7.30  S. Salvatore - defunti      
  7.30  def.to Bruno Lecchi 
  9.00  def.ta Loredana Sironi | def.ta Ambrogina Beccalli 
18.00  S. Messa festiva vigiliare in Basilica  
18.30  S. Messa festiva vigiliare alla Chiesa del S. Cuore in Oratorio 
             (in sostituzione della Messa delle ore 20 ai Vignoli) 

Domenica 31 
 

 
Solennità di 
Pentecoste 

  7.30  S. Messa per la Comunità  |   8.45 def.to don Paolo Morelli 
10.00  S. Messa con presentazione dei battezzandi del 7 giugno 
10.30  S. Messa all’Oratorio S. Rocco  
  9.00  S. Salvatore - def.ti Attilio e Elena  
10.30  S. Salvatore - def.ti Luigi e Maria Consonni 
11.30  S. Messa in Basilica per ragazzi, adolescenti e giovani 
17.00  Vesperi - “Christus vivit” - Benedizione Eucaristica    
18.00   
21.00  Conclusione del Mese di Maggio a S. Valeria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Domenica 24 maggio 2020  -  Settima di Pasqua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cleopa e il suo compagno stavano camminando “in due”, ma non dietro a Gesù, bensì 
“senza” di Lui, per questo erano tristi. Fino a tre giorni prima avevano sperato in (Lui) 
Gesù, ora non più. A scandalizzarli era stata la Sua morte in croce. Non c’era più nulla da 
fare, come i due raccontavano a Gesù, il viandante che li aveva incontrati in quel 
cammino di disperazione, (in balia della tristezza del mondo, come avrebbe poi detto 
San Paolo). Non avevano ancora capito chi era Gesù, si limitavano a pensare che era un 
grande Profeta nel quale avevano sperato per la liberazione di Israele, magari con l’aiuto 
della spada. (Qualche scrittore ipotizza che anche Giuda l’aveva venduto per spingerlo a 
diventare il liberatore).  
Gesù non si era dimostrato conforme ai loro pensieri. La logica di Dio è stata sempre 
un’altra: Egli non vuole essere temuto, ma amato dai suoi figli. Egli infatti supera questa 
tentazione, che invece purtroppo resterà sempre nostra. 
Molto probabilmente anche noi abbiamo attraversato periodi di dubbio e istanti simili a 
questi, nei quali speravamo che l’Onnipotente ci desse subito una mano, e invece ci 
siamo domandati: “Ma Signore dove sei?” In questi casi la prima cosa da fare è chiedere 
direttamente a Lui di rinsaldare la nostra fede e la nostra speranza, così da poter tornare 
a far risplendere le nostre tenebre interiori. 
Prima dell’incontro i due discepoli stavano fuggendo da Gerusalemme: immediatamente 
dopo vi fanno ritorno colmi di speranza.   

Don Sergio Loforese  

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2019-2020     n. 39 
 

Vangelo secondo Luca (24, 13-35) 
In quello stesso giorno due discepoli del Signore Gesù erano in cammino per un 
villaggio di nome Èmmaus, [...]  Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù 
in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a 
riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra 
voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, 
gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 
questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, 
il Nazareno, [...] come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato 
per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse 
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando 
queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si 
sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a 
dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. [..] 
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 
Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 
E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 
riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e 
il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. [...] 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oggi celebriamo la solennità della Ascensione che sarebbe in calendario quaranta 
giorni dopo la Pasqua (cioè giovedì 21 maggio). 
Oggi è anche la festa di Maria Ausiliatrice a cui è dedicata la Chiesa santuario di Don 
Orione in via Verdi. La  S. Messa delle 11 viene trasmessa anche su Youtube S. Valeria. 
Domenica prossima, 31 maggio, è la solennità di Pentecoste. 
 

 Continua il mese di maggio: ogni sera alle 21 il Rosario viene tramesso sul canale 
Youtube di S. Valeria. Domenica 31 maggio alle 21 al Santuario di S. Valeria ci sarà la 
tradizionale conclusione cittadina del mese di maggio. 
 

 Martedì 2 giugno in ogni parrocchia si celebreranno Sante Messe di suffragio per i 
defunti che non hanno potuto avere il funerale in chiesa nei mesi di marzo, aprile, 
maggio. Verranno ricordati tutti per nome. Si invitano i familiari ad essere presenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Continua in Basilica la Novena in preparazione alla solennità di Pentecoste con la 
preghiera allo Spirito Santo ad ogni S. Messa feriale. 
 

 Martedì 26 maggio è la festa della Madonna di Caravaggio. La S. Messa delle 7.30 
viene celebrata ai Vignoli (sempre con attenzione al necessario distanziamento). 

 

 Accanto alla statua di santa Rita da Cascia in Basilica si possono prendere - come 
segno devozionale - le rose benedette nel giorno della sua memoria liturgica. 

 

 E’ già ripresa la Catechesi del mercoledì mattina (9.25) sulla “Storia della Chiesa” e 
continuerà sino a fine giugno. Da oggi riprende anche la lettura e il commento dei 
Documenti ecclesiali durante i Vesperi alle 17 in Basilica. Iniziamo la lettura 
dell’Esortazione Apostolica “Christus vivit” che Papa Francesco ha scritto a seguito del 
Sinodo dei Vescovi sui giovani dell’ottobre 2018. 
 

 Ricordiamo alcune variazioni di orari delle SS. Messe nella parrocchia della Basilica: 
-  il sabato pomeriggio oltre alla S. Messa vigiliare delle ore 18 in Basilica c’è un’altra 
celebrazione vigiliare alle 18.30 nella chiesa del S. Cuore in oratorio S. Rocco 
-  la domenica mattina a S. Salvatore ci sono due SS. Messe, alle 9 e alle 10.30 
-  il mercoledì sera la S. Messa delle 20.30 non è ai Vignoli ma in Basilica. 
 

 Seppure gradualmente riprende anche la possibilità della Riconciliazione: chi 
desidera confessarsi lo può chiedere ai sacerdoti presenti in Basilica prima o dopo la 
celebrazione della S. Messa. 
 
 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 

              PARROCCHIA DELLA BASILICA S. GIUSEPPE 
Orari di apertura dal 18 maggio:  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 
 

AVVISO CIRCA LE INTENZIONI PRENOTATE DI SS. MESSE  
Le intenzioni di S. Messe per i defunti che non sono state celebrate nel periodo di 
sospensione - da marzo a metà maggio - si possono rimettere in calendario. Le 
persone interessate si rivolgano in sacrestia per fissare nuove date di celebrazione. 
 

GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 
Oggi è l’annuale “Giornata delle comunicazioni sociali” sul tema “Perché tu possa 
raccontare e fissare nella memoria. La vita si fa storia” (cfr. Es. 10,2). Per il 
messaggio del Papa relativo a questa occasione vedi a pag. 4 de “L’Amico della 
Famiglia” di maggio, oppure direttamente sul sito della Santa Sede w2.vatican.va 
 

RIMBORSO AGLI ISCRITTI AL PELLEGRINAGGIO DI NAPOLI E POMPEI 
L’agenzia “Duomo Viaggi” in attuazione del recente Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che regolamenta l'annullamento dei viaggi per cause "di forza 
maggiore" comunica che sono iniziati i rimborsi tramite voucher degli anticipi del 
viaggio a Napoli e Pompei del 16-20 aprile scorso. I voucher sono spendibili presso 
la stessa Agenzia e da usarsi entro un anno dalla data di emissione. 
Gli interessati si rivolgano in sacrestia della Basilica. 
 

PREPARAZIONE ALLA PENTECOSTE: NOVENA ALLO SPIRITO SANTO   
(da una preghiera di san Giovanni Paolo II) 

 

Spirito Santo, donaci la Sapienza, 
per una migliore comprensione di te e delle tue divine perfezioni. 

 

Donaci l’Intelletto,  per conoscere ed accogliere i misteri della santa fede. 
 

Donaci la Scienza,  
perché sappiamo orientare la nostra vita secondo i principî della tua parola. 

 

Donaci il Consiglio, perché in ogni cosa possiamo cercare consiglio presso di te 
e trovarlo sempre in te. 

 

Donaci la Fortezza per non temere il male e affrontarlo col tuo santo aiuto. 
 

Donaci la Pietà  
perché possiamo sempre servire la tua maestà divina con amore filiale. 

 

Donaci il Timore di Dio 
perché nessuna paura o considerazione terrena possa strapparci a te. Amen. 

 

RICORDIAMO LE DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA NELLE CHIESE  
Riprendendo la partecipazione alle SS. Messe festive ricordiamo alcune norme: 
  agli ingressi delle chiese ci sono i volontari che danno indicazioni 
  è disponibile il liquido igienizzante per le mani  
  si invita ad arrivare possibilmente in anticipo rispetto all’orario della celebrazione  
 non entri chi presenta sintomi respiratori e temperatura uguale o superiore a 
37,5° o è venuto in contatto nei giorni precedenti con persone contagiate  
  l’accesso è consentito fino al numero massimo di persone per ogni celebrazione 
indicato all’ingresso di ogni chiesa  
 occorre mantenere le distanze tra le persone sia nell’ingresso e nell’uscita (un 
metro e mezzo), sia in chiesa (non meno di un metro laterale e frontale) 
  è obbligatorio l’uso della mascherina che copra naso e bocca  
  le acquasantiere rimangono vuote 
 le offerte non vengono raccolte durante la celebrazione ma si depositano 
all’entrata o all’uscita negli appositi contenitori  
  non c’è lo scambio della pace durante la S. Messa 
 per la Comunione si sta in fila ai punti di distribuzione rimanendo distanziati (un 
metro e mezzo); la Comunione si riceve solo sulla mano  
  c’è la dispensa dal precetto festivo per motivi di salute e di età avanzata. 
 

Stiamo a queste norme con responsabilità, buon senso, prudenza e pazienza! 
 

 

http://basilicasangiuseppe.it/

