
 CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 21 AL 28 FEBBRAIO 2021 

Domenica 21/2 
 

Prima  
di Quaresima 
 

  7.30  def.to don Paolo Morelli  
  8.45  def.ti fam. Montecotto e Dell’Orto  
10.00  per la Comunità     
10.30  S. Messa nella chiesa del S. Cuore in Oratorio  
10.30  S. Salvatore -  def.ta Valentina Colombo 
11.30 
15.30  Vesperi, meditazione quaresimale di don Stefano Bulai,  
            Benedizione Eucaristica, Rito penitenziale delle Ceneri 
18.00 

Lunedì 22 
 

I settimana 
di Quaresima 
 

  7.30  S. Salvatore  
  7.30  secondo l’intenzione dell’offerente 
  9.00  def.ta Mariuccia |  def.ti Angelo Merola e Aldo Tanzi | 
            def.ti Silvano, Giuseppe e fam. Anderloni 
18.00  def.ti Elia Nobili  |   def.ti Carlo e Enrica   
           | def.to Pio Santambrogio 
20.30  a S. Ambrogio: Celebrazione comunitaria della Riconciliazio- 
            ne e rito penitenziale dell’imposizione delle Ceneri 

Martedì 23 
 

I settimana 
di Quaresima 
 

  7.30  S. Salvatore  
  7.30  def.ti fam. Pellucchi e Cervilli 
  9.00  def.to mons. Enrico Ratti 
15.30  S. Messa nella Chiesa dell’Ospedale  
18.00  def.ti Maria e Giuseppe Silva | def.ta Ivana Zaccaria 

Mercoledì 24 
 

I settimana 
di Quaresima 
 

  7.30  S. Salvatore 
  7.30  |   9.00  def.ti Antonio, Ada e Marino 
  9.25  Catechesi per gli adulti (numeri 268-294) 
18.00  def.ti Angela e Angelo e i figli Giulia, Sandro, Mariateresa  
            e don Pino Caimi |  def.ta Anna Santambrogio Colombo 

Giovedì 25 
 

I settimana 
di Quaresima 

  7.30  S. Salvatore      
  7.30  def.ti fam. Garzoni e Mina 
  9.00  def.to fam. Viganò e Barzaghi 
18.00  def.ta Loredana Dell’Orto |  
            def.ti Gina, Pino, Fioralma e Mariuccia Cattaneo 

Venerdì 26 
Giorno aliturgico 
magro e digiuno 

  7.30  S. Salvatore – Via Crucis 
  7.30  -  9.00  - 18.00  Celebrazioni della Via Crucis in Basilica 
21.00  Prima serata del ciclo “La sapienza della Croce”  
            su youtube della Parrocchia S. Valeria 

Sabato 27 
 

I settimana 
di Quaresima 
 

  7.30  S. Salvatore  
  7.30  def.to Bruno Lecchi 
  9.00  def.to Domenico Cammarata 
18.00  S. Messa festiva vigiliare in Basilica  
            con presentazione dei battezzandi del 7 marzo 

Domenica 28 
 

Seconda  
di Quaresima 
 
  

  7.30  per la Comunità     
  8.45  def.to don Paolo Morelli    |    10.00   
10.30  S. Messa nella chiesa del S. Cuore in Oratorio  
10.30  S. Salvatore  
11.30 
15.30  Vesperi, meditazione quaresimale, Benedizione Eucaristica 
18.00 

      

 
 

 

 
 

Domenica 21 febbraio 2021 
Prima di Quaresima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

E' di nuovo quaresima! Cosa vuoi dirci, Gesù, con questo brano? Ci parli del digiuno, ma 
questa volta il protagonista sei Tu. I quaranta giorni che hai trascorso nel deserto ci 
rammentano i nostri quaranta giorni prima della Pasqua. Come saranno per noi questi 
giorni, come viverli?  Per poi sentire come te il desiderio di fame. Sentire la fame di te, 
del tuo pane, della tua parola; gustarti senza fretta. Ecco la nostra Pasqua.  
E le tentazioni? Tu hai saputo resistere alle tentazioni, sei il Figlio di Dio! E noi abbiamo 
te, che come sempre provi su di te le nostre debolezze, ti metti sempre nei nostri panni 
per indicarci, come le vecchie pietre miliari, la via da seguire. Le tentazioni, a pensarci 
bene, potrebbero essere utili. Si, se sappiamo abbandonarci a Gesù e gridare a piena 
voce "Gesù pensaci tu! Sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà!". Ecco le 
nostre pietre miliari: Eucarestia, fiducia, abbandono, amarti e cercarti in ogni  momento  
della nostra giornata, desiderarti, pregare. Quanto è importante la preghiera, la 
preghiera del cuore, che non è fatta di parole ma di intenso desiderio di Lui, amarlo e 
lasciarci amare. Adorare Gesù è amarlo in tutta la sua e nostra pienezza, Lui ci ha  amato 
così. Come non dirti "grazie, Gesù!". Che sempre ci ami, tanto da mendicare il nostro 
amore.   

Carla Colzani 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2020-2021     n. 26 
 

Vangelo secondo Matteo (4,1-11) 

In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 

tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine 

ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, di’ che 

queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà 

l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò 

nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 

Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti 

porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli 

rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il 

diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la 

loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 

adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, 

Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli 

angeli gli si avvicinarono e lo servivano.  

 



                                                   
 
 

 Oggi pomeriggio In ogni parrocchia in orari diversi c’è la “Celebrazione di ingresso in 
Quaresima” con il rito della imposizione delle Ceneri. 
 

 Da questa sera riprende la S. Messa domenicale delle 20.30 a S. Ambrogio. 
 

 Questa sera dalle 20.45 alle 21.30 a S. Valeria accogliamo l’invito del nostro 
Arcivescovo a pregare per i giovani e i loro educatori (leggi nel riquadro qui sotto).  
 

 Lunedì 22 febbraio alle 20.30 nella chiesa di S. Ambrogio per la tutta la nostra 
Comunità Pastorale di Seregno c’è la “Celebrazione comunitaria della Riconciliazione”. 
Come già negli anni scorsi iniziamo la Quaresima con questo gesto di fiducia nella 
misericordia di Dio e di riconoscimento che siamo chiamati a conversione come Chiesa.  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 A questo foglio degli avvisi è allegato il Messaggio del Papa per la Quaresima 2021. 
 

 Al tavolo all’ingresso della Basilica sono disponibili sia il libretto “La Parola ogni gior-
no” per la preghiera, sia la lettera dell’Arcivescovo “Celebriamo una nuova Pasqua”. 
 

 Oggi alle 15.30 in Basilica c’è la celebrazione di ingresso in Quaresima: Vesperi, 
predica quaresimale, Benedizione Eucaristica e Rito della imposizione delle ceneri. 
 

 Oggi davanti alla Basilica verrà riproposta l’iniziativa rimandata dal 24 gennaio 
scorso: si potranno prendere i sacchetti di arance a sostegno delle opere parrocchiali. 
 

 Giovedì 25 febbraio alle 15 il Movimento III Età si ritrova al Santuario dei Vignoli per 
una adorazione guidata dall’assistente don Leonardo. 
 

 Nel nostro rito Ambrosiano i venerdì di Quaresima sono senza la S. Messa. Come è 
tradizione, negli stessi orari feriali (7.30, 9 e 18) in Basilica si celebra la Via Crucis con 
testi diversi ogni settimana.  
 

 

 

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 

 

PROPOSTA CARITATIVA DELLA QUARESIMA 2021  
 

Durante la Quaresima in ogni chiesa della nostra Comunità pastorale ci sarà la 
consueta raccolta di solidarietà nelle apposite cassette. Quest’anno offriremo aiuto 
al “Mtendere Mission Hospital” di Chirundu in Zambia per l’acquisto di dispositivi 
anti-covid (vaccini, mascherine, gel sanificante, tute per sanitari, ecc). In questo 
ospedale lavorano le Suore di Maria Bambina e in Zambia si trovano diverse missioni 
con Sacerdoti ambrosiani. C’è anche il nostro concittadino don Camillo Galafassi.   

“GALATEO” IN CHIESA: METTERSI ALLA PRESENZA DEL SIGNORE (6) 
Quando si entra in chiesa - prima di prendere posto - è cosa buona salutare il 
Signore con un gesto di riverenza che può essere la genuflessione rivolta verso il 
tabernacolo dove è custodita l’Eucaristia o almeno un semplice inchino.  
La stessa cosa si fa quando - attraversando la chiesa - si passa davanti all’altare.  
Prima di sedersi nel banco o sulla sedia, ci si raccoglie qualche istante in silenzio (in 
piedi o in ginocchio) per “mettersi alla presenza del Signore”. Si può salutare Gesù 
con la nota formula “Sia lodato e ringraziato ogni momento il santissimo e 
divinissimo Sacramento. Gloria al Padre…”, per poi proseguire con qualche 
preghiera più personale, in attesa dell’inizio della celebrazione. 
 

IL “QUARESIMALE” DELLA DOMENICA POMERIGGIO IN BASILICA 
Ogni domenica di Quaresima alle 15.30 in Basilica dopo il Vespero don Stefano 
Bulai, sacerdote orionino, proporrà le meditazioni quaresimali sul tema della carità.  
Questo il percorso delle riflessioni:  1. “Deus charitas est” (Dio è amore);   2. La 
carità dei martiri ; 3. I martiri della carità;   4. La carità del popolo di Dio;  5. La carità 
in san Luigi Orione;   6. Charitas omnia vincit (l’amore trionfa su tutto).  
 

“POSSO CHIEDERVI DI CONDIVIDERE LO STRAZIO DELL’IMPOTENZA?” 
A partire da questa domanda il nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini ha scritto 
una lettera alla Chiesa Ambrosiana per far riflettere sulla grave emergenza spirituale 
ed educativa in atto. Vuole dare voce ai genitori, agli educatori e agli insegnanti che 
vivono la sofferenza di questo momento critico. Vuole dare voce a ragazzi e giovani 
sconvolti dall’isolamento e a rischio di comportamenti incomprensibili e violenti.  
Come lui stesso farà questa sera al Santuario di S. Pietro in Seveso invita ogni 
comunità a mettersi in preghiera.  
La Comunità di Seregno accoglie l’invito: questa sera dalle 20.45 alle 21.30 è aperta 
la Chiesa di S. Valeria con la possibilità dell’Adorazione Eucaristica per quanti voglio-
no unirsi spiritualmente a questa intensa e corale invocazione per i nostri giovani.  
 

“LA SAPIENZA DELLA CROCE”  

Attraverso il canale youtube della Parrocchia S. Valeria la Comunità pastorale di 
Seregno propone nei venerdì di Quaresima dalle 21 alle 22 un percorso di riflessione 
intitolato “La sapienza della Croce”.  
 

 26 febbraio “La Parola della Croce” introduzione teologico-biblica con suor 
Katia Roncalli, francescana Responsabile della fraternità “Evangelii Gaudium”  
 

 5 marzo “L’esperienza della Croce” testimonianza del dott. Amedeo Capetti 
Medico infettivologo all’Ospedale Sacco di Milano  
 

 12 marzo “Scientia Crucis” il percorso spirituale di Edith Stein con don Guido 
Gregorini, Rettore del Collegio Ballerini  
 

 19 marzo “La bellezza del Crocifisso” la rappresentazione della croce nella 
storia dell’arte col prof. Enzo Gibellato, Docente ed esperto d’arte  
 

 26 marzo “L’Amore crocifisso” in occasione della Giornata dei Missionari 
Martiri, testimonianza di padre Piero Masolo, missionario in Algeria Gesù, sapienza del Padre,  

sapienza pura, purifica il nostro cuore perché possiamo vedere Dio. 
Sapienza di pace, insegnaci a costruire fraternità e amicizia;  

sapienza mite, infondi in noi forza e pazienza, per vincere il male con il bene;  
sapienza piena di misericordia, vinci la nostra tentazione di essere indifferenti  

al soffrire degli altri; sapienza ricca di buoni frutti, la fiducia in te ci renda 
perseveranti nel seminare parole di Vangelo e gesti di amore;  

sapienza della croce, la tua Pasqua rinnovi sempre il dono dello Spirito,  
per conformarci in tutto a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

(Preghiera dell’Arcivescovo Delpini nella Lettera “Celebriamo una nuova Pasqua”)   

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

