
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 17 AL 24 GENNAIO 2021 

Domenica 17/1 
 

Seconda dopo 
l’Epifania 
 

S. Antonio 
abate 

  7.30  def.to don Paolo Morelli 
  8.45  per la Comunità     
10.00   
10.30  S. Messa nella chiesa del S. Cuore in Oratorio  
10.30  S. Salvatore            
11.30  
17.00  Vesperi, lettura “Christus vivit”, Benedizione Eucaristica 
18.00 

Lunedì 18 
 

Festa della  
Cattedra di 
S. Pietro 

  7.30  S. Salvatore  
  7.30  def.ti Rosy, Maria e Desiderio 
  9.00  def.ti Franco Formenti e Bruno Mercanti 
18.00  def.to Giovanni Cappa 

Martedì 19 
 

S. Messa per 
l’unità dei 
cristiani 

  7.30  S. Salvatore  
  7.30  def.to Angelo 
  9.00  def.to Umberto Ballabio 
18.00  def.to Luigi Trezzi 

Mercoledì 20 
 

Memoria di 
S. Sebastiano  
 

  7.30  S. Salvatore 
  7.30  S. Messa nella chiesetta dei Ss. Rocco e Sebastiano 
  9.00  S. Messa col “rito del faro” in onore di S. Sebastiano,  
            patrono della Polizia locale 
18.00  def.ti Giuseppe e Maria Erba | def.to Elio Tommasi 

Giovedì 21 
 

Memoria di 
S. Agnese 

  7.30  S. Salvatore      
  7.30   
  9.00  def.ti Giuseppina e Pietro Balistrieri 
  9.25  Catechesi per gli adulti (numeri 185-197) 
18.00  def.ti Maria e Antonio Rigamonti |  
            def.ti Anna e fam. Panzeri  

Venerdì 22 
 

Memoria di 
S. Vincenzo 

  7.30  S. Salvatore 
  7.30   
  9.00   
18.00  def.ti Vincenzo, Maria Perego e Fina |   
            def.to Angelo Crippa  | def.ta Adriana Santambrogio 

Sabato 23 
 

S. Messa per 
l’unità dei 
cristiani 

  7.30  S. Salvatore  
  7.30  def.ti fam. Cabiati e Leveni 
  9.00  def.ti Giulio e Armanda Beretta 
18.00  S. Messa festiva vigiliare in Basilica - 
            def.to Carlo Radaelli  | def.ta Renza Fenaroli 

Domenica 24 
 
Terza dopo 
l’Epifania 
 

Domenica  
della Parola  
di Dio  

  7.30  per la Comunità     
  8.45   
10.00   
10.30  S. Messa nella chiesa del S. Cuore in Oratorio  
10.30  S. Salvatore - def.ti Maria e Luigi Consonni          
11.30  
17.00  Vesperi, lettura “Christus vivit”, Benedizione Eucaristica 
18.00  def.to don Paolo Morelli 

      

 
 

 

 
 

Domenica 17 gennaio 2021 
Seconda dopo l’Epifania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il banchetto di nozze simboleggia l’alleanza tra Dio e l’uomo, caratterizzata da un 
amore forte e tenace, al quale Dio non verrà mai meno nonostante le infedeltà 
dell’uomo: siamo certi che nel cammino della vita non saremo mai soli. Ciò 
dovrebbe darci serenità, eppure può succedere che anche a noi, come a Cana, 
venga a “mancare il vino”, simbolo di gioia: in questo tempo travagliato è facile che 
venga meno l’entusiasmo e che si ceda a scoraggiamento e stanchezza. Nel Vangelo 
però Maria ci dà un suggerimento prezioso : «Qualsiasi cosa (Gesù) vi dica, fatela». 
Gesù ci chiede anzitutto di fidarci di lui, lasciandoci guidare dalla sua Parola nella 
nostra vita quotidiana, nelle nostre relazioni con gli altri, nelle piccole o grandi 
scelte che dobbiamo compiere. Gesù ci invita anche ad aprire gli occhi verso i 
bisogni degli altri, a esempio di Maria, e a farcene carico prendendoci cura gli uni 
degli altri, come anche ci ha esortato Papa Francesco. Ognuno di noi deve sentirsi 
“custode” dei propri fratelli e sorelle, responsabile del loro bene, quindi chiamato 
ad impegnarsi anche con semplici gesti di cura. Questo contribuirà a costruire 
comunità fraterne ed accoglienti. E sarà vino nuovo. 

suor Raffaella Gaffuri, Figlia della Carità 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2020-2021     n. 21 
 

Vangelo secondo Giovanni (2, 1-11) 

In quel tempo. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di 
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il 
vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, 
che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la 
purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 
E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. 
Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 
banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata 
vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo 
sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: 
«Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, 
a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
 



                                                   
 
 

 Dal 18 al 25 gennaio è l’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani. In ogni 
chiesa durante le SS. Messe feriali verrà letta la preghiera per l’ecumenismo. 
 

 La riunione del Consiglio Pastorale in calendario per lunedì 25 gennaio avrà 
luogo invece venerdì 29 alle ore 20.45 in video-conferenza. 
La serata - anche con la partecipazione dei volontari nei diversi ambiti caritativi - 
sarà occasione per fare il punto della situazione circa la nascente “Casa della Carità 
di Seregno”. La seregnese dott.ssa Silvia Landra porterà la propria esperienza di 
lavoro nella Casa della carità Fondazione Ambriani di Milano.   
 

 Sabato 23 gennaio alla S. Messa delle 18 nella parrocchia di S. Carlo si pregherà 
per la Vita umana nascente. E’ l’appuntamento mensile - a turno nelle diverse 
chiese - proposto dal Movimento per la Vita e dal Centro di Aiuto alla Vita di 
Seregno. Questo mese è in preparazione all’annuale “Giornata per la Vita” che si 
celebrerà nella chiesa italiana domenica 7 febbraio. 
 

 Dal 21 al 31 gennaio (da sant’Agnese a san Giovanni Bosco) è la “Settimana 
dell’Educazione”: occasione per ritrovare lo slancio nel servizio educativo, per 
riflettere e pregare sul tema dell'educazione nella comunità.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Mercoledì 20 gennaio è la festa di san Sebastiano: 
-  la S. Messa delle 7.30 verrà celebrata nella chiesetta dei Ss. Rocco e Sebastiano 
-  alla S. Messa delle 9 in Basilica parteciperà la rappresentanza dell’Ammini-
strazione Comunale e della Polizia locale di cui S. Sebastiano è Patrono; durante la 
celebrazione si rinnoverà la tradizione del “rito del faro” (il pallone di ovatta che 
viene bruciato in ricordo del martirio).  
 

 A causa della celebrazione di S. Sebastiano, solo per questa settimana la 
catechesi per gli adulti viene spostata al giovedì dopo la S. Messa delle 9.00. 
     

 

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 

 

MOVIMENTO TERZA ETÀ 
E’ in distribuzione - consegnato personalmente o inviato via email - il foglio 
informatore del Movimento Terza Età di Seregno “Anziani è bello…”. 
C’è il ricordo riconoscente per don Pino Caimi e l’annuncio del nuovo Assistente 
spirituale don Leonardo Fumagalli.   

 ARANCE BENEFICHE 
Domenica prossima al termine di ogni Messa in Basilica verrà dato un breve 
rendiconto economico dell’anno 2020.  
Sotto il colonnato della Basilica si potranno acquistare sacchetti di arance a 
sostegno delle opere parrocchiali.    

SCEGLIERE L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA 
Il 25 gennaio scade il tempo per le iscrizioni all’anno scolastico 2021-22 e 
contestualmente anche per scegliere se avvalersi dell'insegnamento della 
religione cattolica. 
I Vescovi italiani invitano i genitori a considerare l’ora di Religione a scuola come 
un insegnamento indispensabile per comprendere storia, cultura e arte del 
nostro paese, ma anche per rispondere alle “domande di senso” dei giovani. 
Scegliere questo insegnamento non significa avvalersi di uno spazio di cate-
chesi, si tratta invece - per gli studenti - di un'occasione per comprendere 
meglio se stessi e il mondo a partire dai contenuti essenziali della fede cattolica. 
 

UN PO’ DI RISPETTO IN CHIESA: SPEGNIAMO IL TELEFONO (1) 
Anche in chiesa ci sono elementari norme di “galateo” da osservare. 
Per rispetto del luogo e della preghiera di tutti, per buona educazione o almeno 
per cortesia, quando entriamo in chiesa spegniamo o silenziamo i cellulari.  
E ovviamente non rispondiamo alle eventuali chiamate… 

 

INCONTRI DI PREGHIERA IN ZONA 5a PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Lunedì 18 gennaio ore 20.30 - Chiesa S. Stefano - Mariano Comense  
Giovedì 21 gennaio ore 20.30 - Chiesa Sacra Famiglia, p.za S. Caterina - Monza  
Venerdì 22 gennaio ore 20.30 - Chiesa Sant’Eustorgio - Arcore  

 

“RIMANETE NEL MIO AMORE: PORTERETE MOLTO FRUTTO” 

O Signore, Tu sei il vignaiolo che si prende cura di noi con amore.  
Tu ci inviti a vedere la bellezza di ogni tralcio che è unito alla vigna,  

la bellezza di ogni persona.  
Eppure, troppo spesso, le differenze negli altri ci intimoriscono;  

ci ritiriamo in noi stessi,  
abbandoniamo la fiducia in te e cresce inimicizia fra noi.  

Vieni e conduci nuovamente a te i nostri cuori.  
Donaci di vivere del tuo perdono,  

perché possiamo insieme lodare il tuo nome. Amen. 

 

CASA DELLA CARITÀ DI SEREGNO 
Procede alacremente il progetto di “Casa della Carità di Seregno”: 
-  il 22 gennaio verrà costituito il Consiglio direttivo  
- il 29 gennaio è in programma una serata di informazione e formazione per i 
volontari e per il Consiglio Pastorale 
- quanto prima verrà diffuso un questionario col quale sarà possibile segnalare 
la disponibilità a svolgere servizi di volontariato nella Casa della Carità.  
 

Ricordiamo la possibilità di informazioni e donazioni: 
www.fondazionemonzabrianza.org/news/la-casa-della-carita-di-seregno 
e l’IBAN di “Casa della Carità di Seregno”  IT 80 X08440 33840 000000295165 

http://basilicasangiuseppe.it/
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno
http://www.fondazionemonzabrianza.org/news/la-casa-della-carita-di-seregno

