S. Natale 2015
Carissimi fedeli della Comunità Pastorale di Seregno,
ormai da diversi anni consegniamo ad ogni famiglia il calendario unitario che riguarda la vita ecclesiale delle sei parrocchie
della nostra Comunità Pastorale. Avere in ogni casa un calendario comune è invito e stimolo a camminare insieme, a
riconoscersi “famiglia di famiglie”, a condividere con impegno e con gioia le esperienze che rendono viva e attraente la
Comunità. Il filo che intreccia i 366 giorni dell'anno di grazia 2016 è quello della Misericordia, che Papa Francesco ha voluto
mettere fortemente in evidenza con il dono di un “Anno Santo” straordinario. Immagini e citazioni di questo calendario
rimandano quindi alla lettera “Misericordiae Vultus” con la quale il Papa ha dato l'annuncio dello speciale Giubileo. Questo
anno e questo tema ci ricordano che tutti noi siamo conosciuti, custoditi e perdonati da un Padre paziente e grande nell'amore.
E che noi, creati a sua immagine, siamo chiamati a vivere gli uni verso gli altri con la stessa sua carità e misericordia. Questo è
il “pensiero di Cristo” da vivere come criterio delle nostre scelte e al quale educarci costantemente, come ci chiede il nostro
Arcivescovo nella sua recente lettera pastorale. Che il Signore benedica noi tutti, le nostre famiglie, le nostre parrocchie, la
nostra città. Buon Anno!
I vostri Sacerdoti

La Comunità Pastorale Cittadina “San Giovanni Paolo II” in Seregno
Il 14 settembre 2014 è nata la Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” che comprende le sei parrocchie di Seregno: S.
Giuseppe, S. Ambrogio, S. Valeria, S. Giovanni Bosco, S. Carlo, Beata Vergine Addolorata.
Patrono della Comunità Pastorale è “San Giovanni Paolo II” la cui memoria liturgica si festeggia il 22 ottobre. E' stato scelto
per il legame intenso che Karol Wojtyla ha avuto con la città di Seregno, visitandola diverse volte da Arcivescovo di Cracovia
e poi anche da Pontefice nel maggio 1983.
La Comunità Pastorale ha lo scopo di coltivare uno spirito di comunione e di evangelizzazione sempre più ampio, per essere
“Chiesa in uscita”, per guardare al futuro con fiducia e speranza, per riconoscere nella varietà e diversità delle parrocchie un
dono e una ricchezza per tutti. La Comunità Pastorale non toglie valore alle singole parrocchie che rimangono, ciascuna con
la propria identità, territorio, celebrazioni, attività, feste, storia, tradizioni e anche con la propria amministrazione economica,
ma offre la possibilità di un più intenso coordinamento delle proposte pastorali rivolte a tutta la città.
In questi anni si sono già sperimentate varie proposte di pastorale condivisa a livello cittadino: gli Esercizi spirituali, le
Quarantore o Giornate Eucaristiche, il Gruppo di Ascolto e la Caritas cittadina, la Pastorale Giovanile, la Catechesi per gli
adulti, i Percorsi di preparazione al Matrimonio, la preparazione alla Cresima per gli adulti, i Pellegrinaggi, l'Azione
Cattolica, il Coordinamento delle Confraternite, il mensile “L'Amico della Famiglia”, il Calendario annuale, ecc.
Gli organismi della Comunità Pastorale Cittadina
La Diaconia: è nominata dall'Arcivescovo e ha la responsabilità decisionale/organizzativa dell'azione pastorale e
dell'attuazione delle proposte del Consiglio Pastorale. Attualmente è formata da:
mons. Bruno Molinari
(prevosto e responsabile della CPC)
don Renato Bettinelli
(vicario a S. Ambrogio e settore di Pastorale Scolastica)
don Giuseppe Colombo
(vicario a S. Valeria e settore di Pastorale Sociale e del Lavoro)
don Sergio Dell'Orto
(vicario a S. G. Bosco e settore Evangelizzazione, Missione e Cultura)
don Alessandro Chiesa
(vicario a S. Carlo e settore Pastorale Familiare e Consultorio)
don Sergio Loforese
(vicario a B.V. Addolorata e settore Pastorale della Carità)
don Mauro Mascheroni
(vicario a S. Giuseppe e per i settori di Pastorale Battesimale e Pastorale della Salute)
don Gianmario Poretti
(vicario di Pastorale Giovanile/oratori/Iniziazione Cristiana)
don Gabriele Villa
(vicario di Pastorale Giovanile/ Iniziazione Cristiana e Pastorale della Liturgia)
Annarosa Galimberti
(Ausiliaria Diocesana con nomina di Pastorale Giovanile)
Emiliano Drago
(diacono collaboratore pastorale all'Ospedale “Trabattoni e Ronzoni”
Nella Comunità Pastorale, in aiuto all'attività delle parrocchie, operano anche altri Presbiteri e Religiosi: don Giuseppe Caimi
(Assistente Movimento III Età, Conferenza di S. Vincenzo e Confraternite del SS. Sacramento), don Gianfranco Redaelli,
mons. Luigi Schiatti, dom Giovanni Brizzi, don Francesco Scanziani, don Norberto Valli, don Lino Magni, don Sergio Ceppi,
don Paolo Morelli, don Giuseppe Pastori.
Il Consiglio Pastorale: ha il compito di orientare la vita della Comunità verso uno stile di comunione e missione,
offrendo le indicazioni pastorali generali alla Diaconia. Formato da 41 persone, è presieduto dal Responsabile della CPC ed è
composto da laici e consacrati di ciascuna Parrocchia e dai rappresentanti delle diverse realtà ecclesiali presenti sul territorio.
Il Consiglio per gli Affari Economici delle Parrocchie e della CPC: ha il compito di consigliare il Responsabile e la
Diaconia in ordine alle scelte di carattere economico per il bene delle Parrocchie della Comunità. E' presieduto dal
Responsabile della CPC ed è formato da laici e consacrati di ogni parrocchia.
Le otto Commissioni pastorali cittadine (Liturgia, Carità, Iniziazione Cristiana, Pastorale Giovanile, Pastorale
Familiare, Pastorale Battesimale, Evangelizzazione/missione/cultura, Pastorale della Scuola) hanno il compito di proporre e
coordinare iniziative nel proprio settore e riferiscono al Consiglio Pastorale. Sono formate da laici e da un Presbitero
nominato per ogni ambito pastorale.
Le Consulte parrocchiali sono costituite in ogni Parrocchia come piccolo gruppo operativo presieduto dal
Presbitero vicario territoriale, per tradurre in pratica a livello parrocchiale le scelte e le decisioni del Consiglio Pastorale e
della Diaconia.
Le Comunità Religiose presenti sul territorio della città: Sacerdoti di Don Orione (Istituto con chiesa aperta al pubblico);
Monaci Benedettini Olivetani (Abbazia con chiesa aperta al pubblico); Suore Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento
(Monastero con chiesa aperta al pubblico); Suore di S. Vincenzo (Istituto caritativo con chiesa aperta al pubblico); Suore
Canossiane (Casa di riposo per Consacrate); Suore Sacramentine di Bergamo (pastorale educativa e caritativa); Suore di S.
Anna (assistenza minori); Ausiliarie Diocesane (pastorale parrocchiale e giovanile).

