
                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ PASTORALE  “SAN GIOVANNI PAOLO II°”- SEREGNO 
Basilica di San Giuseppe 

 „ANZIANI  E‟  BELLO...‟ 

FOGLIO INFORMATORE DEL MOVIMENTO TERZA ETA’  n° 7 

Settembre  2016 

Evangelizzazione e promozione  – Voglia  di  testimonianza  cristiana 

coscienza  del  servizio  alla famiglia  e  alle  comunità   

 

 

 

 
 

A VOLTE  NELLA NOSTRA VITA 

GLI OCCHIALI PER VEDERE GESU’ 

SONO  LE LACRIME 

                             Papa Francesco 

 

IL “CENACOLINO” 

Nella nostra piccola storia recente ha avuto inizio un’esperienza 
di ‘comunione e di fraternità’ che abbiamo voluto chiamare 
‘Cenacolino’ con un chiaro riferimento al piccolo Sion in 
Gerusalemme proprio dietro il Cenacolo dove Gesù ha radunato 
i suoi prima di andare a fare dono della sua umanità sulla croce. 
Ma nel cammino del Movimento non può e non deve mancare la 
‘catechesi’: la riflessione sulla fede continua anche nel tempo 
dell’età meno giovane. 
 E’ vero che  l’offerta di catechesi nella nostra comunità pastorale 
è ricca   abbondante.  Ma è rivolta a tutti.  
Dal centro diocesano viene l’invito a vivere insieme momenti di 
catechesi sul vangelo di Marco. Credo che il bel fascicoletto del 
Movimento diocesano sia arrivato a tutti. E lì sono suggerite 
riflessioni davvero interessanti, soprattutto utili per la cura della 
propria fede e della vita cristiana personale anche nell’età tarda. 
La caratteristica però dell’esperienza del Cenacolino è un’altra:  
si tratta di condividere e quindi di comunicare i propri pensieri su 
temi e su questioni di attualità sia nella vita della Chiesa come 
nella storia del nostro paese e comunque dell’umanità.  
Ma se è opportuno e richiesto il Cenacolino verrà sostituito 
appunto da momenti di catechesi servendoci del prezioso 
elegante e intelligente sussidio del centro diocesano.  
Ciò che importa è che si possa non solo ascoltare, ma anche  
‘dire’: sì, dire ciò che si pensa con sincerità e umiltà. 

 

Don BRUNO MOLINARI - 40 anni di SACERDOZIO 

Le rinnoviamo i nostri gli auguri caro Monsignore 
l’intera comunità  seregnese le è  grata e riconoscente 

per tutto quello che ogni giorno sa donarci. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
      

               Gli auguri del Movimento terza età 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
                  La  cordiale  risposta ricevuta 
      
 

    11 Giugno  2016 
Rev. Mons. 
    Nella ricorrenza dell’anniversario del  Suo 40°  di 
Ordinazione Sacerdotale gli anziani del Movimento  
3°  età, con Don Pino Caimi,  Le sono  vicini con la 
preghiera.     Con vivissimi auguri di ogni  bene;   
Affinchè  il Signore rinnovi  su di lei l’effusione delle 
Spirito Santo; La colmi delle Sue  elette benedizioni, 
 La sostenga nell’arduo cammino Pastorale, per essere  
guida sapiente e preziosa ai  fratelli della comunità 
Seregnese 
     Auguri 

 

            15 Giugno 2016 

                        Un vivo cordiale ringraziamento, per  
    l’augurio e per il graditissimo dono nell’occasione  
    del mio  40°  di Sacerdozio. 
    Vi ricordo tutti con affetto fraterno. 
                                                       Don Bruno Molinari 

Offerto alle persone già in pensione ma anche agli adulti per i quali i loro anziani sono una risorsa 

 
 

 
 

 

 

   

SEMINARIO DI  VENEGONO  

CUORE  DELLA DIOCESI 

Domenica 18 settembre in diocesi si è  celebrata la Giornata 
dei  Seminari. Il Cardinale ha rivolto il suo messaggio invitando  
il popolo di Dio a pregare per le vocazioni –                                                                        

“Ringrazio quanti sostengono con la preghiera e con 
qualche sacrificio la vita  del nostro  seminario, cuore 
della diocesi” 

Per questi eventi gli anziani del Movimento  sono chiamati 
ad impegnarsi, per tutto l’anno, nella preghiera per le 
vocazioni al sacerdozio e per la comunità  educante  del 
Seminario.   
Preghiamo perché  sorgano anche nella nostra cittadina 
vocazioni sacerdotali e religiose.  
Se amiamo la nostra  Chiesa, non manchiamo  di 
invocare  il dono di vocazioni generose di giovani pronti 
nelle sequela di Gesù a servire  il popolo  di Dio 

 



     CALENDARIO  PROPOSTE  - “SETTEMBRE – DICEMBRE  2016”  

Tutti sanno che il Movimento Terza Età   di Seregno ha un suo Consiglio  guidato con sapienza e intelligenza dalla signora 
Antonietta  Duroni  Recentemente si è radunato per programmare le iniziative del Movimento fino alla fine dell’anno. 

Non esiste gruppo o movimento o esperienza d’insieme senza  un consiglio chiamato a dare vita al gruppo. 
Il Movimento Terza Età si muove in questa ottica per dire ed esprimere la  sua serietà ecclesiale.. 

 
 Giovedì  22/09/2016  in Basilica 

- Ore 9:00  S.Messa  per l’anniversario della Dedicazione della Basilica con la presenza attiva del M3E 
- Ore 15:30  Adorazione della S. Croce 

 

 Domenica 25/09/2016   in Basilica 
- Ore 10:00  S.Messa solenne presieduta da don Bruno Molinari nel 40° dell’ordinazione sacerdotale 

 

 Giovedì  6/10/ 2016     
- Via Cavour, 25  - Ore 15:30 Pomeriggio insieme: accoglienza, tombolata, merenda 

 

 Giovedì  13/10/2016                          APERTURA  DELL’ ANNO  SOCIALE   
- Ore 09, 00  in Basilica    -  S. Messa  con Don Pino Caimi”.  
- Ore 15,30 –Via Cavour, 25  -Sala card. Minoretti – Incontro  Inizio Anno Sociale –  
-                                                             A seguire rinfresco per tutti.  

 

 Giovedì  20/10/2016   
- Incontro diocesano con i responsabili  del Movimento Terza Eta’  presso la villa S.Cuore a Triuggio 

 

 Giovedì 27/10/2016  
- Partecipazione alle Giornate Eucaristiche in Basilica 

 

 Giovedì  3/11/2016               Chiusura  ANNO  GIUBILARE -  Andar  per Santuari…… 
 Pellegrinaggio   al  - Monastero di Santa Maria del Lavello – Calolziocorte – 
                                          Visita della chiesa e dei chiostri con guida   -  

                                                                            ristoro presso il bar interno 

 Giovedì  10/11/2016 

        -       Ore 15,30 -  Via Cavour,25 - Sala card. Minoretti   -   “Cenacolino”   con don Pino Caimi 
 

 Giovedì 17/11/2016    
- Ore 15:30 Monastero delle Suore Adoratrici   a Seregno. “ Ora di adorazione” e incontro con le suore 

 

 Giovedì  24/11/2016  in sede 
- Ore 15:30 – Via Cavour, 25 – Sala Minoretti -   Incontro con Ilaria Cerqua, ass. Politiche sociali ed educative 
-                       del Comune di Seregno  e con Francesco Tagliabue, vice presidente dell’ass. Auxilium  India  
-                       per presentare la loro recente esperienza in India e i progetti in essere 

 

 Giovedì   1/12/2016   
- Ore 15:30-Via Cavour, 25 –   Incontro con Enrico Tagliabue,  -   naturopata , 
-  Presenta  tecniche e rimedi al fine di acquisire e/o mantenere stili di vita sana in armonia con la natura 
 

 Giovedì  15/12/2016     
- Tradizionale “Giornata di ritiro” presso la villa Sacro Cuore a Triuggio 

 

 Giovedì   22/12/2016   
- Ore 15:30  Via Cavour, 25 –Scambio di auguri in occasione del S.Natale 2016 

 
 
 
 


