
 

COMUNITA’ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II IN SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2016-2017     n. 5  

Domenica 2 ottobre 2016 
V Domenica dopo il martirio di S. Giovanni Battista 

 

Dal Vangelo di Luca (6,27-38) 

In quel tempo, Gesù disse: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del 
bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che 
vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il 
mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le 
cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così 
anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del 
bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se 
prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i 
vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa 
sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i 
malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e 
non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete 
perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi 
sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a 
voi in cambio». 
 

Non c'è parola più provocatoria di questa. Dice che non è dall'uomo, ma da 
Dio. Dice che la nostra fede non combacia col buon senso comune. Che 
siamo per natura impopolari. Denuncia la nostra distanza dall'ideale che 
dovremmo vivere. Quanto cioè siamo poco cristiani. Ci domandiamo 
anzitutto: è vera la mia umanità - quella di tutti -, o quella di Gesù? E se 
questa fosse quella vera - o l'unica -, come essere capaci di attuarla? Il 
linguaggio paradossale di Gesù dice uno stile e uno spirito: avere la 
larghezza di cuore che ha Dio stesso: "Siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso". 
 

don Gianmario Poretti 
 



AVVISI NELLA COMUNITA' PASTORALE 
 
Oggi in tutte le parrocchie della nostra Comunità Pastorale c’è la celebrazione della Santa 
Cresima.  
 
Giovedì 6 ottobre alle 21 al Centro Pastorale di Seveso (via S. Carlo 2) inizia la “Scuola di 
teologia per i laici”. Si può iscriversi anche sul posto.  
 
Venerdì 7 ottobre c’è il pellegrinaggio cittadino serale al Santuario della Madonna di Rho. Il 
ritrovo è alle 19.15 nei luoghi indicati e la partenza alle 19.30. Ci si può ancora iscrivere nelle 
sacrestie o nelle segreterie parrocchiali. 


Sabato 8 ottobre - dalle ore 15 alle 16 - presso la Chiesa dell’Istituto Pozzi in via Alfieri 8 inizia 
il “Time-out” mensile per le catechiste della Comunità Pastorale aperto anche ai volontari/e che 
operano negli Oratori.  


Domenica prossima 9 ottobre, nella Diocesi Ambrosiana, è la “Giornata Parrocchiale di 
Azione Cattolica”. 
 
Lunedì 10 ottobre alle 21 inizia la “Lectio Divina” cittadina per gli adulti. 
 

TRE INCONTRI CITTADINI SULLA “AMORIS LAETITIA” 
 
L’anno 2016-17 nelle parrocchie della nostra Comunità ha come titolo “La gioia dell’amore è dono 
di Dio” e prende spunto dalla “Amoris Laetitia”, l’Esortazione di Papa Francesco sul tema della 
famiglia. 
Come introduzione vengono proposte tre serate di approfondimento e testimonianza: “La 
famiglia oggi: non solo mancanza, ma pienezza a cui tendere”.  Gli incontri aperti a tutti si 
tengono nella Sala civica “Mons. Gandini” in via XXIV Maggio alle ore 21. Siamo tutti invitati a 
partecipare. 
 
1.  Sabato 8 ottobre: “Il messaggio della lettera per le famiglie di oggi”, relatore don Aristide 
Fumagalli, docente di teologia morale. 
 
2.  Mercoledì 19 ottobre: “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità”, relatore don 
Gianluigi Frova, Rettore del Collegio Ballerini con una equipe di laici del gruppo “Akor”.  
 
3.  Venerdì 4 novembre: “Un metodo amorevole per contemplare l’amore”, con don Marco 
Paleari, docente di teologia e una equipe di laici. 
 

OTTOBRE E’ IL MESE MISSIONARIO 

Ogni domenica verranno proposti alcuni brevi spunti di riflessione tratti dagli scritti di Santa 
Teresa di Calcutta.  Lasciamoci prendere per mano da questa infaticabile missionaria che ha 
speso la sua vita per i poveri e gli ultimi. 
 
Madre Teresa lascia l'Irlanda e viaggia verso l'India. Le sue prime impressioni le possiamo leggere 
nelle sue lettere: "A Madras già si presentava il triste spettacolo di quella povera gente. Molte 
famiglie vivono per strada, lungo le mura della città e in piazze affollate; vivono ogni giorno e 
ogni notte all'aperto su delle stuoie. Se la gente potesse soltanto vedere la vita dei poveri, la 
smetterebbe di lamentarsi". 
 



 

AVVISI NELLA COMUNITA' DI SANT’AMBROGIO 

'Dom  
02 

Ore 15.30 
Celebrazione della Cresima, amministrata 
da mons. Pierantonio Tremolada 

Ore 18.00-19.00 Incontro adolescenti 

Ore 18.30-19.30 A S. Carlo, incontro 18/19enni 

'Lun 
03 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 
Per tutti i ragazzi che hanno ricevuto la 
cresima, momento di festa e presentazione 
del cammino dei preado 

'Mar 
04 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

'Mer 
05 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 
06 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 In casa parrocchiale, Commissione liturgica  

'Dom  
09 

2^ domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche 
troverete una busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il 
ricavato  servirà per i bisogni della parrocchia. 

Tempo permettendo verrà effettuata la raccolta di carta e 
rottame, cerchiamo volontari.      

Ore 18.00-20.00 Incontro adolescenti  

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ore 18.30-19.30 Incontro 18/19enni 
 
 

 Ricordiamo che è obbligatorio iscrivere i propri figli al cammino di 
catechismo di seconda elementare entro la data del primo incontro, che 
sarà domenica 6 novembre. 

 Nel pomeriggio di sabato 15 novembre nel Duomo di Milano, si terrà il 
Giubileo per tutti i chierichetti della diocesi. È obbligatorio iscriversi entro 
questa domenica da don Gabriele o dai cerimonieri. 

 



Intenzioni della settimana dal 02-10-2016 al 09-10-2016 
Domenica 02 :  V dopo il martirio di S. Giovanni il precursore   

Is 56,1-7 / Sal 118 (119)  •  Rm 15,2-7  •  Lc 6,27-38 
08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.to Riccardo 
11.15 : def.ta Luciana 
20.30 :  

Lunedì 03 : B. Luigi Talamoni, sacerdote  
Gs 5,7-11 /Sal 129(130) • Lc 20,9-19 

08.30 :  

18.30 : def.ti Eglia e Attilia Confalonieri 
Martedì 04 :  S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia  

Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a.c / Sal 56 (57)  •  Gal 6,14-18  •  Mt 11,25-30 
08.30 :  
18.30 : def.to Franchi Emilio 

Mercoledì 05 :  Feria 
2Tm 1,1-12 /Sal 138(139) • Lc 20,27-40 

08.30 : def.ta Francesca 

18.30 : def.ta Trancucci Giovannina  
Giovedì 06 :  Feria 

2Tm 1,13-2,7 /Sal 77(78) • Lc 20,41-44 

08.30 :  
18.30 : def.ti Tandin  

Venerdì 07 :  B. Vergine Maria del Rosario 
2Tm 2,8-15 / Sal 93 (94)  •  Lc 20,45-47 

08.30 :  

18.30 : def.to Calastri Egidio 
Sabato 08 :  Feria 

Dt 16,13-17 / Sal 98 (99)  • Rm 12,3-8 • Gv 15,12-17 

08.30 :  
18.00 :  

Domenica 09 :  VI dopo il martirio di S. Giovanni il precursore   
1Re 17,6-16 / Sal 4  •  Eb 13,1-8  •  Mt 10,40-42 

08.00 : Per la Comunità 
09.45 :  

11.15 : def.to Zoppo Pasquale  
20.30 :  
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