
 
 
 
 

Domenica 4 giugno 2017 
Pentecoste 

 
Dal Vangelo di Giovanni (14,15-20) 

In quel tempo, Gesù disse: "Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io 
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi 
per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo 
vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà 
in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non 
mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno 
voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi." 

 
Il vangelo di Giovanni oggi ci annuncia una conoscenza e una coscienza: “Se 
mi amate, osserverete i miei comandamenti” non vane parole, pose 
strutturate, atteggiamenti ipocriti… ma osservare i suoi comandamenti, 
ascoltare e cercare di mettere in pratica la Sua Parola, il resto conta poco. Se 
lo amiamo, nel passo ci dice inoltre: “Che pregherà il Padre per darci un 
Consolatore… per sempre…”, ed è lo Spirito Santo che poco conosciamo e che, 
forse per questo, poco consideriamo. È con noi, nel nostro cuore, era nei 
nostri genitori e sarà nei nostri figli dal battesimo. Ci fa palpitare il cuore 
quando ci avviciniamo a Dio e alle cose belle della vita, ci dà la forza di 
superare le difficoltà, di consolare, di benedire, di guarire, di credere e anche 
gioire di più, perché vediamo il mondo e la gente con occhi nuovi. È la 
presenza di Dio in tutti noi, cerchiamo Dio nei cieli, ma grazie al Consolatore è 
già in noi e nelle persone intorno a noi. Lo Spirito che il giorno di Pentecoste, 
ha dato la forza agli apostoli di uscire dal loro cenacolo per annunciare Cristo 
al mondo e che ancora oggi, ci consiglia se Lo ascoltiamo nella preghiera, ci dà 
il coraggio di poter ripetere agli altri: “Gesù è il mio Signore, il mio Dio”, ecco 
che si avvera il passo: “Saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi”. 
 

 Pierluigi Antoniel 
 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2016-2017     n. 40 
 



 

 
 

  Ricordiamo fin d’ora che giovedì 15 giugno è la solennità del “Corpus Domini” che 
tradizionalmente viene celebrata a livello cittadino.  
Alle ore 20.30 nella Parrocchia del Lazzaretto ci sarà la Concelebrazione Eucaristica 
presieduta dal seregnese don Carlo Cattaneo, che ricorda il suo 30° di sacerdozio. 
Seguirà la Processione che percorrerà via Vivaldi, via Lazzaretto, via Stefano da 
Seregno, piazza Roma, corso del Popolo per concludersi in piazza Concordia, 
davanti alla Basilica, con la Benedizione Eucaristica. 
Le famiglie che abitano sul percorso della Processione sono invitate a decorare 
festosamente le finestre con immagini, fiori e lumi. 

 

SABATO 10 GIUGNO L’ORDINAZIONE DEI NUOVI PRETI 
Sabato 10 giugno nel Duomo di Milano l’Arcivescovo card. Angelo Scola presiederà 
l’Ordinazione presbiterale di nove nuovi sacerdoti ambrosiani e di alcuni religiosi. 
Tra questi ci sarà anche dom Ilario M. Colucci che fa parte della Comunità seregnesi dei 
Monaci Olivetani. Dom Ilario celebrerà la sua Prima Messa Solenne domenica 11 giugno 
alle ore 11.00 nella Chiesa dell’Abbazia in via Stefano da Seregno. 
Ricordiamo nella nostra preghiera i giovani candidati ordinandi e in particolare facciamo 
gli auguri della Comunità Pastorale a dom Ilario. 

 

11 GIUGNO:  25° DI SACERDOZIO DI DON SERGIO DELL’ORTO 

La Comunità Pastorale tutta si unisce alla preghiera e alla festa della Parrocchia di S. 
Giovanni Bosco per il 25° anniversario di sacerdozio di don Sergio Dell’Orto. Due gli 
appuntamenti nella Chiesa del Ceredo: 
-  venerdì 9 giugno alle 21 Meditazione musicale con la Schola Cantorum S. Giovanni 
Bosco nel 25° di fondazione e del Coro “Il Rifugio” 
-  domenica 11 giugno alle 10.30 la S. Messa solenne presieduta da don Sergio. 

 

 90° DI FONDAZIONE DELL’UNITALSI A SEREGNO 

Il Gruppo Unitalsi di Seregno nacque informalmente nel 1926 e fu costituito 
ufficialmente nel 1927. Domenica 11 giugno festeggerà il 90° anniversario: 
ore 11.00  S. Messa al Santuario di S. Valeria 
ore 12.30  Pranzo al “Buffet del pellegrino”  |   ore 15.00  Pomeriggio di festa 

 

 IN CHIESA DURANTE L’ESTATE 

Con l’inizio della stagione estiva è opportuno ricordare che nelle chiese si entra sempre 
e solo vestiti decorosamente: anche se fa caldo non sono ammessi abbigliamenti “da 
spiaggia” (ad esempio calzoncini, canottiere, ciabatte o piedi nudi, ecc.). È questione di 
rispetto, di educazione e di buon gusto.  E non c’è bisogno di farselo dire…  Grazie! 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 
Giovedì 8, ore 16.00-18.00: in oratorio si raccolgono le iscrizioni 
all’Oratorio Feriale Estivo 
 
Domenica 11, "Camminiamo insieme" organizzata dalla Scuola 
Parrocchiale 
Ore 9.45: S. Messa a conclusione dell'anno scolastico, con la consegna 
del mandato agli animatori dell'Oratorio Feriale 
Ore 11.15: partenza della "Camminiamo insieme" 
Ore 12.00: apertura della cucina; segue pomeriggio di giochi e attività 
 
Nei giorni 6-8-9-13-14-16-17-18 giugno si terrà il terzo Torneo S. 
Ambrogio. Dalle 18.00 alle 23.00 saranno sempre aperti il bar e la 
cucina 
 
I ragazzi e le ragazze delle medie iscritti all'Oratorio Feriale, che 
volessero partecipare alle Olimpiadi degli Oratori, che si terranno da 
venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio nell'ex Area Expo, devono 
segnalare la propria presenza entro lunedì 5 giugno. 
 
Sono aperte fino a venerdì 16 giugno le iscrizioni al Campo Estivo a 
Piani dei Resinelli per i bambini delle elementari. 
 
Il ricavato della vendita delle confezioni di riso per sostenere dei 
progetti missionari decanali è stato di € 331,00. Il Gruppo Missionario 
ringrazia tutti quelli che hanno voluto contribuire. 
 
Domenica 11 giugno 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. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Domenica 4: Pentecoste 

At 2,1-11 / Sal 103(104) • 1 Cor 12,1-11 • Gv 14,15-20 
08.00 : def.ti Pasqualina e Alberto Belluschi 
09.45 : def.ti famiglia Raffaele 
11.15 :  
16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
20.30 : S. Messa per la Comunità 

Lunedì 5: S. Bonifacio, vescovo e martire 
Es 19,16b-19 / Sal 28 (29) • Gv 12,27-32 

08.30 : def.ta Contella Annunziata 
Martedì 6: Feria 

Dt 6,10-19 / Sal 80 (81) • Mc 10,28-30 
08.30 : def.ti Rossini Aldo e Mariani Carlotta 
18.30 :  

Mercoledì 7: Feria 
Dt 6,20-25 / Sal 33 (34) • Mc 12,28a.d-34 

08.30 :  
Giovedì 8: Feria 

2Re 23,1-3 / Sal 77 (78) • Lc 19,41-48 
08.30 :   def.ti Alifer e Piera 
18.30 : def.ti famiglia Vaccaro / def.ti Vittorio e Rosa 

Venerdì 9: Feria 
Ez 11,14.17-20 / Sal 50 (51) • Mt 10,18-22 

08.30 :   
Sabato 10: Feria 

Nm 28,1.26-31 / Sal 92(93) • 2 Cor 8,1-7 • Lc 21,1-4 
08.30 : def.ti Elisa e Giuseppe 
18.00 : def.ti Pontiggia Davide e Novara Maria 

Domenica 11: SS. Trinità 
Es 3,1-15 / Sal 67(68) • Rm 8,14-17 • Gv 16,12-15 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.to Ferrario Franco 
11.15 : def.to Casadei Romolo 
20.30 :  

Preghiamo 

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

Per Alessia, Dorotea Kora, Edoardo, Filippo e George Federico, che con il sacramento del Battesimo 
diventano figli di Dio e nuove presenze vive nella nostra comunità cristiana, preghiamo. 

Per i nove diaconi che questa sera iniziano gli Esercizi Spirituali in preparazione all’Ordinazione 
presbiterale: lo Spirito del Risorto infonda in loro il suo amore perché siano pastori secondo il cuore di 
Dio, preghiamo. 


