
 CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DALL’11 AL 18 APRILE 2021 
(Le celebrazioni precedute da * sono trasmesse in diretta in via sperimentale 

su youtube basilica san giuseppe seregno)  
 
 

Domenica 11/4 
 

Seconda 
di Pasqua 
 

Domenica 
della Divina 
Misericordia 
 

7.30  S. Messa per la Comunità   
  8.45  def.ta Mariella 
*10.00  secondo l’intenzione dell’offerente 
10.30  S. Messa nella chiesa del S. Cuore in Oratorio  
10.30  S. Messa a S. Salvatore    |    11.30   
*17.00  Vesperi, riprende la lettura della  “Christus vivit”,  
              Benedizione Eucaristica 
18.00  def.to don Paolo Morelli 

Lunedì 12 
 

Seconda  
settimana del 
tempo pasquale 

  7.30  S. Salvatore  
  7.30  secondo l’intenzione dell’offerente 
*9.00  def.ti Giuseppe, Andreina, Luigi e Maria |  
            def.to Gaetano Dell’Orto 
18.00  def.ti Angela e Fulvio Dell’Orto |  def.to Matteo Mogavero 

Martedì 13 
 

Seconda  
settimana del 
tempo pasquale  

  7.30  S. Salvatore  
  7.30  def.ti Rosy, Maria e Desiderio 
*9.00  def.ti Romeo, Francesca e fam. Tremolada | 
            def.ti Piero Vismara, Maria e Angelo Pellizzoni 
15.30  S. Messa nella Chiesa dell’Ospedale  
18.00  def.to Eugenio |  def.ta Angela Amodeo 

Mercoledì 14 
 

Seconda  
settimana del 
tempo pasquale 

  7.30  S. Salvatore  
  7.30  def.ti Giovanni Perego e Lucia Ceppi 
*9.00  def.ti Paolo e Enrico Mauri 
*9.25  Catechesi per gli adulti (numeri 355-384) 
18.00  def.ti fam. Trezzi e Valaderio |  def.ti fam. Renà 

Giovedì 15 
 

Seconda  
settimana del 
tempo pasquale 

  7.30  S. Salvatore      
  7.30  def.ti Enrica e Ottavio Cabiati 
*9.00  def.ti Ambrogio e Giovanni Mariani  
18.00  def.ti fam. Fernando Cappelli | def.ti fam. Cabiati e Brenna 

Venerdì 16 
 

Seconda  
settimana del 
tempo pasquale 

  7.30  S. Salvatore      
  7.30  def.ti Giuseppe, Ersilia, Nino e Carla Cattaneo 
*9.00  def.ti Alessandro e Tecla Mariani | 
            def.ti Antonia, Angelo, Paolo e Giorgio Visconti 
18.00  def.to Giuseppe Piredda 

Sabato 17 
 

Seconda  
settimana del 
tempo pasquale 

  7.30  S. Salvatore 
  7.30  def.ti Irene, Angelo, Gianni e Mimma Frattini  | 
            def.ti fam. Cabiati e Leveni 
*9.00   
*18.00  S. Messa festiva vigiliare  

Domenica 18 
 

Terza 
di Pasqua 
 

 

  7.30  S. Messa per la Comunità   
  8.45  def.ta Adele 
*10.00  def.to don Paolo Morelli 
10.30  S. Messa nella chiesa del S. Cuore in Oratorio  
10.30  S. Messa a S. Salvatore - def.ta Mariagrazia Cazzaniga      
*11.30  S. Messa con presentazione dei battezzandi del 25 aprile 
*17.00  Vesperi, lettura “Christus vivit”, Benedizione Eucaristica 
18.00   

      

 
 

 

 

 

Domenica 11 aprile 2021 - Seconda di Pasqua  
Domenica della Divina Misericordia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tommaso sono io! Io che ho avuto il grande dono di essere annoverata fra i Suoi 
discepoli, di vivere ogni giorno alla Sua sequela. Io che Lo seguo sulla via dolorosa, un 
po’ in disparte, giusto per non espormi troppo al giudizio della gente. Io che lo vedo 
morire in croce e no, questo no, questo dolore è troppo grande PER ME. Gli ho dato 
buona parte della vita e Lui mi muore così? Si certo, ha detto che risorgerà, ma sarà 
vero? Non avrebbe potuto almeno evitare di finire sulla croce? Come si fa adesso a 
credere che sarà capace di risorgere? Dove sarà finito, proprio adesso che il momento è 
tragico?!  Tommaso sono io, che nemmeno davanti all’evidenza del sepolcro vuoto ho 
recuperato un po’ di fede; che neanche al racconto degli altri discepoli lascio che si 
incrini il mio guscio di egoismo, anzi, ho ancora più bisogno di vederlo per credere.   Mio 
Signore, mio Dio! Perdonami, perché persa nell’intento di difendermi dal mio piccolo 
dolore, non sono stata capace di capire che tu di quel dolore ti eri già fatto carico sul 
Calvario. Perdonami perché, mentre costruivo il mio bozzolo non mi sono neanche 
accorta che Tu mi avevi già preso fra le braccia e mi tenevi proprio lì, stretta a te, 
protetta dalle tue doloranti piaghe.      
                                                   Nicoletta Maggioni 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2020-2021     n. 33 
 

Vangelo secondo Giovanni   (20, 19-31) 

In quel tempo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse 
le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il 
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a 
voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e 
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno 
dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli 
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle 
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto 
la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di 
nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in 
mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le 
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in 
questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio 
di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  

 



                                                   
 
 

 Come da indicazioni della Diocesi di Milano da lunedì 12 aprile riprendono gli 
incontri di catechesi in presenza per i ragazzi della Iniziazione cristiana. 
 

 Domenica prossima, 18 aprile, è l’annuale Giornata per l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. Col titolo “Un secolo di storia davanti a noi” si ricorda il centenario 
dell’inaugurazione dell’Università avvenuta nel 1921. 
 

 Domenica prossima sarà in distribuzione il nuovo numero dell’Amico della Famiglia. 
 

 Domenica 23 maggio nella nostra Comunità pastorale di Seregno si celebreranno gli 
anniversari di matrimonio. Le coppie che desiderano festeggiare possono già iscriversi 
presso la propria parrocchia. 
 

 Nella nostra Comunità Pastorale di Seregno: 
-  durante la Quaresima, per la carità finalizzata all’aiuto all’Ospedale di Chirundu in 
Zambia sono stati raccolti 7.650 euro 
-  il Giovedì Santo, per l’ “Aiuto fraterno” ai preti anziani della Diocesi 1.000 euro 
- il Venerdì Santo, per la Chiesa di Terrasanta 2.500 euro. 
Un vivo ringraziamento a tutti gli offerenti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ogni domenica alle ore 17.00 in Basilica durante la celebrazione del Vespero viene 
proposta una breve riflessione su documenti ecclesiali. Dopo il periodo del Quaresimale, 
da oggi riprende la lettura e il commento alla lettera apostolica “Christus vivit” scritta da 
Papa Francesco dopo il Sinodo dei Vescovi sui giovani. 
 

 In sacrestia è già disponibile il messalino quotidiano “La Tenda” di maggio e giugno. 
 

 Pur nel rispetto delle normative anticovid, anche quest’anno durante il mese di 
maggio tradizionalmente dedicato alla devozione mariana vorremmo recitare il Rosario 
in cortili, caseggiati, rioni (in particolare là dove c’è qualche immagine della Madonna). 
Invitiamo a segnalare in sacrestia la disponibilità ad ospitare questa preghiera 
“itinerante” del mese di maggio.  
 

 Auguri a suor Lucia e suor Noelie - presenti dal 2017 nel Monastero delle Adoratrici 
Perpetue del SS. Sacramento - che oggi faranno la loro prima Professione religiosa. 
 

 Mercoledì 14 aprile alle ore 21 si riunisce in video conferenza il Consiglio di “Casa 
della Carità di Seregno” per il progetto che sta ormai prendendo corpo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

DIALOGHI DI PACE 2021 
Martedì 20 aprile alle 20.30 nel Santuario di S. Valeria verrà riproposta l’iniziativa 
“Dialoghi di Pace”. Si tratta della lettura del Messaggio dato dal Papa in occasione 
della Giornata Mondiale della Pace. I brani si alternano alla musica offrendo 
opportunità di preghiera e meditazione. Un’introduzione musicale accoglie 
all’ingresso in chiesa creando un’atmosfera di raccoglimento adeguata a predisporsi 
spiritualmente all’ascolto e rispettosa del luogo sacro. 

 

PICCOLO GALATEO: LA SANTA COMUNIONE (11) 
Continuiamo con semplici indicazioni di buoni comportamenti in chiesa. 
Al momento della Comunione - quando il celebrante e gli altri ministri iniziano a 
dare la Santa Eucaristia - chi intende comunicarsi si dispone in fila nei punti di 
distribuzione. In questo periodo di pandemia è necessario osservare il giusto 
distanziamento tra una persona e l’altra nella fila (circa un metro e mezzo) ed è 
obbligatorio ricevere l’Ostia sulla mano. Davanti al ministro si tende la mano sinistra 
aperta, sorreggendola con la mano destra. Alle parole “Il Corpo di Cristo” si 
risponde chiaramente “Amen”. Poi stando davanti al ministro o spostandosi appena 
di un passo a lato si porta l’Ostia in bocca con la mano destra. Non ci si allontani se 
non dopo aver messo in bocca correttamente la sacra particola. Non si facciano 
segni di croce o genuflessioni. Si ritorni al proprio posto da un corridoio laterale per 
non intralciare chi segue nella fila. E’ cosa buona e opportuna far seguire alla 
Comunione un tempo di preghiera personale di ringraziamento.   
 

Oggi è la “Festa della Divina Misericordia” voluta da S. Giovanni Paolo II dal 2000 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO ALLA DIVINA MISERICORDIA 
(composta dal Papa San Giovanni Paolo II) 

 

Dio, Padre misericordioso, 
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, 

e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo consolatore, 
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. 

 

Chìnati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, 
fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, 

affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. 
 

Eterno Padre, per la dolorosa Passione e la Risurrezione del tuo Figlio, 
abbi misericordia di noi e del mondo intero! Amen. 

 

INIZIATIVA “DIAMO UN TETTO ALL’ORATORIO” 
Nei prossimi giorni inizierà la ristrutturazione del tetto dell’Oratorio S. Rocco. 
La raccolta fondi per l’impegnativo progetto si può sostenere con: 
-   l’offerta per una tegola (10 euro) che si può dare sia in Oratorio sia in Basilica; 
(domenica prossima all’uscita delle SS. Messe i giovani inviteranno ad offrire il 
contributo per una tegola); 
- l’acquisto dei libri di don Samuele (“Istantanee dall’Oratorio” e “Fare casa”) 
disponibili sia in Oratorio sia in Basilica; 
-  bonifico sul conto corrente dell’Oratorio (iban: IT36K0569633840000030640X61). 
Grazie a chi ha già dato il proprio contributo nelle domeniche scorse. 
 

LA SCELTA DELL’8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
Grazie ad una firma - che al contribuente non costa proprio nulla - può crescere la 
speranza di molti! Possono firmare e consegnare l’apposito modulo anche coloro 
che non sono tenuti a consegnare la dichiarazione fiscale.  
Per conoscere le destinazioni dei fondi basta cercare sul sito  www.8xmille.it  

 

http://basilicasangiuseppe.it/
https://it-it.facebook.com/BasilicaSanGiuseppeSeregno
http://www.8xmille.it/

