
 

 

 

 

Domenica 8 gennaio 2017 
Festa del Battesimo del Signore  

Dal Vangelo di Matteo (3,13-17) 

In quel tempo. Il Signore Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, 
per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: 
«Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma 
Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni 
giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: 
ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere 
come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compia-
cimento». 

 

“Chi sei Gesù?”. la Parola di Dio di questa domenica – e delle domeniche dopo 
l’Epifania - intende prolungare la meditazione del Natale presentando episodi che 
rivelino la sua identità. In fondo, non basta il giorno di Natale per gustare la ricchezza 
di quello che Dio ha fatto per noi, nascendo. Di domenica in domenica è come se la 
Parola ci invitasse a sostare ancora davanti a Gesù, chiedendoci: hai visto chi è? 
Due voci ci danno la loro risposta nell’episodio al Giordano: Giovanni e il Padre. La 
prima sottolinea lo stupore di chi riconosce tutta la grandezza di Gesù, nascosta nel 
suo farsi piccolo davanti a Lui; l’umiltà di chi è venuto a salvarci, ma entra 
delicatamente nella storia mettendosi in fila con i peccatori. Non è una luce 
abbagliante; non irrompe a suon di tromba. È proprio Lui – sottolinea Giovanni -, ma 
quasi “mimetizzato” in mezzo agli uomini; così vicino a ciascuno, da rischiare di non 
essere riconosciuto. Ci vuole il dito esperto di Giovanni per aiutarci a vederlo e a 
stupirci di quanto ci sia accanto. 
L’altra voce viene dall’Alto: in un modo così diretto che solo poche altre volte 
troveremo nel vangelo, il Padre gioca a carte scoperte svelando tutto il mistero di 
quell’uomo: è il Figlio Suo! è l’amato! Ecco chi è Gesù per Dio. 
Le due voci ci regalano le loro risposte: … ma, per te, chi è Gesù? 

don Francesco Scanziani 
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 Stanno per iniziare i percorsi di preparazione al Matrimonio cristiano:  
lunedì 9 gennaio alla Parrocchia del Lazzaretto in via Vivaldi 16 (0362 239193) 
domenica 15 gennaio alla Parrocchia del Ceredo viale Tiziano 6  (0362 238382) 
domenica 12 febbraio alla Parrocchia di S. Valeria via S. Anna 7 (0362 230096). 

 Sabato 14 gennaio nella Parrocchia di S. Carlo alla S. Messa delle ore 18.00 ci sarà 
la preghiera mensile “per la vita umana nascente”. Sarà anche una preparazione alla 
Giornata per la Vita che si celebrerà del prossimo 5 febbraio. 

 Domenica 15 gennaio uscirà il nuovo numero dell’ “Amico della Famiglia”. 

  Lunedì 16 gennaio alle ore 21 nel Santuario della Madonna dei Vignoli, con don 
Ivano Tagliabue, si terrà il quarto incontro di “Lectio Divina” o “Scuola della Parola” 
per gli adulti della nostra Comunità Pastorale di Seregno.  

 Martedì 17 gennaio alle ore 21 presso il Collegio Ballerini ci sarà il quarto incontro 
mensile per persone separate sole o che vivono nuove unioni. E’ in un cammino di 
fede “Alla scoperta del volto di Cristo nel Vangelo di Giovanni”. 

 Martedì 17 gennaio inizierà il Corso in preparazione alla Cresima adulti: per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi in sacrestia della Basilica. Il modulo e il programma 
si trovano anche nel sito www.basilicasangiuseppe.it 
 

15 GENNAIO: IN ABBAZIA E’ LA FESTA DI SAN MAURO 
Domenica prossima, 15 gennaio, nella chiesa dell’Abbazia benedettina di Seregno si 
festeggia san Mauro Abate, discepolo e successore di san Benedetto da Norcia. 
La santa Messa solenne in Abbazia alle ore 11.00 sarà presieduta da Sua Ecc.za Mons. 
Mario Delpini, Vicario Generale della Diocesi di Milano.   

 

DOMENICA 15 GENNAIO 
103a GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

La “Giornata del Migrante” fu istituita nel 1914 dal Papa san Pio X. Infatti il fenomeno 
migratorio - che oggi sentiamo di forte attualità a causa di guerre e povertà - è una 
realtà antica che si ripresenta in ogni tempo e in modi sempre nuovi. Nella Chiesa 
italiana è la “Fondazione Migrantes” che se ne occupa proponendo iniziative sui 
diversi fronti: italiani nel mondo, immigrati, rifugiati e richiedenti asilo, rom e sinti, 
gente dello spettacolo viaggiante. 
La giornata di quest’anno è sul tema “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”. 
Nel suo messaggio per questa circostanza Papa Francesco tra l’altro dice: “Mi sta a 
cuore richiamare l’attenzione sulla realtà dei migranti minorenni, specialmente quelli 
soli, sollecitando tutti a prendersi cura di questi fanciulli che sono tre volte indifesi 
perché minori, perché stranieri e perché inermi, quando, per varie ragioni, sono 
forzati a vivere lontani dalla loro terra d’origine e separati dagli affetti familiari”. 
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Domenica 8  gennaio è la 2^ domenica del mese, sulle panche troverete 
una busta per l’offerta straordinaria, che verrà ritirata all'uscita dalla 
chiesa, il ricavato  servirà per i bisogni della parrocchia. 
Domenica 8 gennaio in oratorio ore 14.45-17.00, incontro per i bambini e i 
genitori di II elementare 
Domenica 8 gennaio ore 18.00-19.00, incontro adolescenti 
Lunedi 9 ore 17.00-18.00, catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 
Lunedi 9 ore 18.30-19.30, incontro preadolescenti (II-III media) 
Martedi 10 ore 17.00-18.00, incontro gruppo Emmaus (IV elementare) 
Mercoledi 11 ore 17.00-18.00, incontro gruppo Cafarnao (V elementare) 
Giovedi 11 ore 17.00-18.00, incontro gruppo Gerusalemme (I media) 
Sabato 14 e domenica 15 gennaio, sarà possibile sostenere i progetti di 
don Enzo Zago a Blinisht in Albania, acquistando un sacchetto di arance.  
Domenica 15 ore 16.30,  in teatro, spettacolo di burattini (ingresso: 6 euro) 
Domenica 15 ore 18.00-19.00,  a S. Carlo, incontro adolescenti 
Da domenica 22 a martedì 31 gennaio si terrà, anche nella nostra città di 
Seregno, la Settimana dell'Educazione. Alle porte della chiesa è già 
possibile prendere visione del manifesto con i vari appuntamenti 
Nelle scorse settimane, in oratorio, sono state cambiate le reti del campo 
sportivo e sono stati imbiancati gli spogliatoi. Ringraziamo di cuore i 
membri della Società Sportiva e tutti coloro che, a diverso titolo, hanno 
reso possibile questa cosa 
Per chi lo desidera, presso il tavolo della Buona Stampa, è possibile ritirare 
gratuitamente altre copie dell'immaginetta di Natale e del calendario 2016 
curato dalle parrocchie di Seregno. 
 

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo l’anima di Concetta, che questa settimana ha lasciato la 
vita terrena, accoglila tra le tue braccia e conforta i suoi cari, ti preghiamo 

Per Matteo Claudio, che con il sacramento del Battesimo diventa figlio di 
Dio e nuova presenza viva nella nostra comunità cristiana, preghiamo. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S.AMBROGIO 

Domenica 08 :   Battesimo del Signore 
Al termine delle S. Messe, bacio della statua di Gesù Bambino 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.ti  famiglie Mastropietro e Albanese 
11.15 :  

20.30 :  
Lunedì 09 : Feria 

08.30 : def.ta Castiglione Nunziata 
Martedì 10 :  Feria 

08.30 : def.ti Alessandro e Rosa Zandonà 
18.30 : def.to Semenza Pasquale 

Mercoledì 11 :  Feria 
08.30 : def.ti Alessandra e Federico 
09.00 : In cripta, catechesi per adulti  “Gesù fu tentato dal diavolo?” 

15.00 : In oratorio, catechesi per adulti  “Gesù fu tentato dal diavolo?” 
Giovedì 12 :  Feria 

08.30 : def.to Rigamonti Ferruccio 
18.30 : def.ti Paolo e Attilia 

Venerdì 13 :  Feria 
08.30 : def.ta Milena 

Sabato 14 :  Feria 
08.30 :  
18.00 : def.to Meucci Gino 

Domenica 15 :   II dopo l’Epifania 
08.00 : S. Messa per la Comunità 

09.45 : S. Messa in suffragio dei Confratelli del SS. Sacramento defunti, 
seguita da una breve processione e della benedizione 
eucaristica 

11.15 :  

20.30 :  

 


