
 

 

 

 

Domenica 25 dicembre 2016 
Santo Natale del Signore 

Dal Vangelo di Luca (2,1-14) 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta 
la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della 
Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, 
dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata 
Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi 
censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel 
luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, 
lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta 
la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e 
la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo 
disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che 
lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, 
che egli ama». 
 

Il Natale cristiano è festa da vivere con rinnovato stupore - lo stesso dei pastori di 
Betlemme - davanti al bagliore dell’annuncio che Dio si è fatto prossimo a noi,per 
condividere la nostra umana avventura, per soffrire delle nostre fatiche e gioire delle 
nostre gioie, per incoraggiarci al bene nonostante tutte le contrarietà. 
Forse oggi - nel nostro mondo indaffarato, distratto e smarrito - si è in buona parte 
perduto il senso di incanto e di meraviglia comunicato silenziosamente dal Vangelo di 
fronte a un evento che oltrepassa di gran lunga le nostre possibili aspettative. 
Per la grazia della sua Incarnazione, il Signore Gesù Cristo ci doni di percepire coi 
sensi della fede la sua presenza affidabile, di saperci ancora sorprendere e 
interrogare,  di essere grati testimoni e divulgatori di cristiana letizia e speranza. 
E’ questo il buon Natale che il Vangelo ci augura! 

  mons. Bruno Molinari 
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 In ogni chiesa di Seregno è disponibile “l’Amico della Famiglia” di dicembre e il 
Calendario 2017 della Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II”. 

 Sabato 31 dicembre nelle celebrazioni festive vigiliari si canta o si recita il 
tradizionale inno “Te Deum” come ringraziamento a conclusione dell’anno. 

 Ricordiamo ancora la raccolta caritativa che continua fino all’Epifania. In 
collaborazione con la Caritas e il Centro di Ascolto cittadino ha come destinazione 
l’attivazione di percorsi di tirocinio lavorativoper sostenere famiglie seregnesi in 
difficoltà a causa della disoccupazione. 

 Martedì 17 gennaio inizierà il Corso in preparazione alla Cresima adulti che verrà 
celebrata in Basilica domenica 5 febbraio alle ore 18.00. Per informazioni e iscrizioni 
occorre rivolgersi in sacrestia della Basilica. Il modulo e il programma si trovano 
anche nel sito www.basilicasangiuseppe.it 

 Per chi è interessato alla preparazione al Matrimonio cristiano ecco i luoghi e le 
date di inizio dei prossimi percorsi nei primi mesi del 2017: 

+ Parrocchia del Lazzaretto via Vivaldi 16:  lunedì 9 gennaio 
+ Parrocchia del Ceredo viale Tiziano 6:  domenica 15 gennaio 
+ Parrocchia S. Valeria via S. Anna 7: inizio domenica 12 febbraio  
+ Parrocchia S. Carlo via Borromeo 13: inizio mercoledì 19 aprile. 

MOSTRE DI PRESEPI 
Ricordiamo le due mostre di Presepi visitabili in città in questi giorni: al “Museo 
Vignoli” in via Santino De Nova 24 e al Centro “Mons. Ratti” in via Cavour 25, nella 
sala “Card. Minoretti”.  

  

 1 GENNAIO: GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA PACE 
Domenica 1° gennaio 2017 è l’annuale “Giornata di preghiera per la Pace”.  
Il messaggio del Papa - che ha come titolo “La nonviolenza: stile di una politica per 
la pace” - si conclude con queste significative parole: “Niente è impossibile se ci 
rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani di pace”. Il testo 
integrale si può leggere nel sito del Vaticano,nella sezione “messaggi”  

( http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html ). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

Il Parroco, i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi e le Religiose  
della Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” in Seregno  

ringraziano per gli auguri ricevuti in questi giorni  
e cordialmente augurano   

BUON NATALE 
a tutti i parrocchiani e a quanti frequentano le chiese di Seregno. 
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Sabato 31 dicembre – Ultimo giorno dell’anno ore 18.00 S. Messa vigiliare solenne 
seguita dall’esposizione dell’Eucaristia, canto del “Te Deum” di ringraziamento alla 
fine dell’anno e Benedizione Eucaristica. Saranno ricordati, in particolare, i bambini 
che hanno ricevuto il Battesimo e le coppie che si sono unite in matrimonio nel 2016 
Domenica 1 gennaio 2017 – Primo giorno del nuovo anno – Giornata di preghiera 
per la Pace -  Ss Messe secondo il seguente orario : 8.00 – 10.30 – 20.30 
Al termine di ogni S. Messa viene cantato il “Veni Creator” e viene consegna a 
ciascun fedele l’immagine del Santo protettore per il nuovo anno. 
Ricordiamo, che come già segnalato nelle scorse settimane, a partire dal 1 gennaio 
2017, le Ss. Messe feriali delle 18.30 del lunedì, mercoledì e venerdì, vengono 
sospese. La S. Messa delle 18.30 resta al martedì e giovedì. Secondo le indicazioni 
del diritto canonico diocesano, in tali Ss. Messe sarà possibile ricevere più intenzioni 
Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno realizzato il bel presepe che possiamo 
ammirare in chiesa parrocchiale, quelli che hanno fatto quello presente nella 
cappella dell'oratorio e chi ha realizzato la struttura luminosa presente sopra il 
portone centrale della chiesa 
Accanto al fonte battesimale trovate un piccolo albero di Natale che è stato decorato 
con alcuni pensieri dalle persone che hanno partecipato al pranzo di Natale 
organizzato dalla Caritas della nostra parrocchia e dai nostri ragazzi dell'oratorio 
domenica 18 dicembre scorso 
Con la raccolta effettuata nel tempo di Avvento, in cui i ragazzi di catechismo 
potevano portare in chiesa: pannolini per bambini, latte in polvere, e omogeneizzati 
di frutta sono state raccolte: 

- 579 confezioni di pannolini  
- 7 confezioni di latte in polvere 
- 2 confezioni di salviettine  
- 1 completo di lenzuola per lettino 
- 44 vasetti di omogeneizzati 

I volontari del Centro Aiuta alla Vita e la Caritas parrocchiale ringraziano di cuore e 
augurano un Santo Natale. 

Preghiamo 

Signore, T i affidiamo l’anima del nostro fratello Gino Giuseppe, che questa 
settimana ha lasciato la vita terrena, accoglila tra le Tue braccia e conforta i 
suoi cari, ti preghiamo. 
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Caritas : Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S.AMBROGIO 

Domenica 25 :   Natale del Signore 
 08.00 : S. Messa per la Comunità 
 10.30 : S. Messa per la Comunità 
 20.30 : è sospesa questa S. Messa 

Lunedì 26 : II giorno dell’Ottava di Natale –  S. Stefano primo martire 

08.00 :  
10.30 : def.ti Federico e Alessandra 

Martedì 27:  III giorno dell’Ottava di Natale    
S. Giovanni, apostolo ed evangelista 

08.30 : def.ti Mattoni Ida e Primo 
18.30 : def.ti Emilio e Patrizia 

Mercoledì 28 :  IV giorno dell’Ottava di Natale - Ss Innocenti, martiri 

08.30 : def.to Colombo Carlo 
18.30 : def.to Rosario Caprino 

Giovedì 29 :  V giorno dell’Ottava di Natale 
08.30 : def.ti Ida e Cesare, Mariuccia (vivente) 
18.30 : S. Messa in suffragio di don Guglielmo Rigamonti   

def.to Anelli Luigi 

Venerdì 30 :  VI giorno dell’Ottava di Natale 

08.30 : def.to Giovanni Graziano 
18.30 : def.to Magro Vincenzo 

Sabato 31 :  VII Ottava di Natale 

08.30 : def.ti Berlingeri Eugenio, Armanda, Grazia e Rosetta 
18.00 : S. Messa vigiliare solenne  

Domenica 01 :   Ottava di Natale Circoncisione del Signore 
08.00 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : S. Messa per la Comunità 
20.30 : S. Messa per la Comunità 

 

 


