
 

 

 

 

Domenica 12 novembre 2017 

Prima dell’Avvento Ambrosiano  
Dal Vangelo di Marco (13,1-27)  
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù se ne andava, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli per fargli osservare le costruzioni del tempio. Egli disse loro: «Non vedete 
tutte queste cose? In verità io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su pietra  che  non  
sarà  distrutta».  In  disparte,  gli  dissero:  «Di’  a  noi  quando accadranno queste 
cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo». Gesù rispose loro: 
«Badate che nessuno vi inganni! Molti infatti verranno  nel  mio  nome,  dicendo:  “Io  
sono  il  Cristo”,  e  trarranno  molti  in inganno.  E  sentirete  di  guerre  e  di  rumori  
di  guerre.  Guardate  di  non allarmarvi,  perché  deve  avvenire,  ma  non  è  ancora  
la  fine...  Ma  chi  avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Allora comparirà in 
cielo il segno del Figlio dell’uomo...».  
 

L’evangelista Marco, utilizzando un linguaggio apocalittico, sottolinea le urgenze del  
tempo  presente  e  invita  a  viverle  in  un’ottica  di  speranza  cristiana.  Gesù, 
rispondendo  ai  discepoli  che  chiedono  quando  e  quale  sarà  il  giudizio  su 
Gerusalemme, ribadisce che «è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le  
nazioni»  e  solo  «chi  avrà  perseverato  fino  alla  fine  sarà  salvato».  La 
convinzione di essere un salvato deve sostenere il cristiano, e plasmare in lui uno  
stile  con  cui  affrontare  le  vicende  della  storia,  anche  quelle  che  portano 
sofferenza a causa del Vangelo. E l’impegno di trasmettere questo messaggio di 
salvezza  deve  essere  continuamente  alimentato,  perché  la  fedeltà  di  Dio  è 
sempre all’opera, anche se inganni e persecuzioni sembrano avere la meglio. La 
perseveranza  va  costruita  irrobustendo  la  propria  fede,  con  la  preghiera  e  le 
opere,  per  aiutarsi  a  superare  le  difficoltà  e  le  contraddizioni  della  vita 
quotidiana.  «Allora  vedranno  il  Figlio  dell’uomo  venire  sulle  nubi  con  grande 
potenza e gloria» Il cristiano è colui che attende con fiducia il ritorno del Signore 
Gesù  alla  fine  dei  tempi.  L’attesa  vigilante  deve  caratterizzare  la  sua 
testimonianza di ogni giorno in ogni ambiente di vita. Marana tha: vieni Signore 
Gesù! Con questa invocazione ogni discepolo di Cristo è chiamato a leggere la 
propria storia e ad assumerla con responsabilità!  

Paola Landra 
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  Oggi nelle chiese della Comunità Pastorale è in distribuzione l’Amico della Famiglia di 
novembre. E’ buona cosa portarlo anche a chi non può prenderlo personalmente. 

  Lunedì  13  novembre  alle  20.45  presso  la  parrocchia  di  S.  Valeria  si  incontra  il Consiglio 
Pastorale della Comunità San Giovanni Paolo II.    

  Martedì 14 novembre alle 21 - come ogni 2° martedì del mese - presso il Collegio Ballerini in 
via Verdi 77 c’è l’incontro spirituale per persone separate sole o che vivono nuove unioni 
affettive 

  Giovedì 16 novembre alle 21 nell’oratorio di S. Ambrogio si ritrovano i Confratelli del SS. 
Sacramento della Comunità Pastorale per il loro periodico incontro di formazione.   

  Ecco alcuni appuntamenti di Pastorale Giovanile cittadina:   
- oggi alle 19 in oratorio S. Rocco c’è la Veglia di preghiera all’inizio dell’Avvento per 
adolescenti, diciottenni e giovani  
- martedì 14 novembre alle 21 in oratorio S. Rocco c’è l’equipe educatori 18/19enni  
- sono aperte  le  iscrizioni al  ritiro per giovani e 18/19enni che  si terrà nei giorni 8-9 dicembre 
all’Eremo S. Salvatore di Erba. 
 

RACCOLTA CARITATIVA NEL TEMPO DI AVVENTO 
Come  ogni  anno  le  Parrocchie  della  Comunità  Pastorale  propongono  durante  il tempo 
dell’Avvento un’unica raccolta caritativa. Quest’anno è finalizzata a  sostenere l’accoglienza 
notturna dei senza-fissa-dimora della nostra città, in particolare durante il periodo invernale, con 
l’operazione “Emergenza freddo”.   In ogni parrocchia c’è una cassetta per le offerte da destinare 
a questo scopo.  
 

L’ARCIVESCOVO PER LE DOMENICHE DI AVVENTO 
Ogni domenica di Avvento l’Arcivescovo invita alla S. Messa delle 17.30 in Duomo a Milano  
diverse  categorie  di  persone  che  hanno  responsabilità  educative  o  che hanno vicinanza con 
la sofferenza:  
- 12 novembre i nonni    - 19 novembre insegnanti, studenti e personale della scuola   
- 26 novembre i nati nel 1951 (coetanei di mons. Mario Delpini) - 3 dicembre gli infermieri   -  10 
dicembre gli/le assistenti alle persone anziane e/o malate (“badanti”)   -  17 dicembre gli sportivi.  
 

UN’ORA CON... THÈ 
Domenica  19  novembre  dalle  ore  15.00  in  via  Stefano  da  Seregno  9  (ex-oratorio femminile  
“Maria  Immacolata”)  insegnanti  e  studenti  della  Scuola  di  italiano  per stranieri  “Culture  
senza  frontiere”  –  espressione  della  Caritas  cittadina  – propongono un pomeriggio di 
incontro e di festa aperto a tutti.   
Ci saranno testimonianze, un gioco interattivo, bevande calde e dolci e multietnici. 

 

INCONTRI E PROPOSTE IN CITTA’ 
♦ Oggi il Circolo Culturale S. Giuseppe inizia il nuovo anno sociale con la S. Messa in  Basilica  alle  
8.45  e  l’Assemblea  annuale  alle  10.00  in  Sala  Minoretti  presso  il Centro “Mons. Ratti” in via 
Cavour 25.   
♦ Oggi alle 21 in Abbazia S. Benedetto il GSA propone il “Concerto per Tanguiéta”. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 

Questa domenica 12 novembre giornata di ritiro  per i Bambini e i Genitori di IVˆ elementare. 
Dopo la S. Messa delle ore 10.30, incontro con i ragazzi e i genitori, pranzo insieme e poi nel 
pomeriggio Visita al Battistero di Desio. 
 

Oggi è la 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. 
 

Da domani, lunedì 13 novembre, prima settimana di Avvento, don Renato, il diacono Ruggero e 
quattro coppie di laici che sabato 11 novembre alla S. Messa delle ore 18.00 riceveranno il 
mandato dalla nostra Comunità, si recheranno presso la metà delle famiglie della parrocchia. 
L’altra metà, come già gli scorsi anni, sarà invitata in chiesa per un momento di preghiera il 5 e il 
12 dicembre prossimi. In ogni casa nelle settimane precedenti verrà recapitata una lettera con 
tutte le informazioni e le date della Visita Natalizia alle Famiglie. 

Elenco delle vie visitate questa settimana 

13 Novembre Lunedì Vie Saronno – Vicinale Merè – Cascina Merè – Como – Nobel – 
Freud 

15 Novembre Mercoledì Vie Seveso – Aspromonte – Zara – Goito – Crocefisso 

17 Novembre Venerdì Vie Casati – Marzabotto – Salvemini – Rosselli – Savonarola 
 

 

Venerdì 17 novembre ricorre il LIV anniversario Consacrazione della chiesa nostra chiesa 
parrocchiale. La S. Messa del mattino alle ore 8.30 verrà celebrata in chiesa. 
 

Sabato 18 novembre Open Day della Scuola Parrocchiale dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Si 
potranno avere informazioni sulla scuola e le varie attività. Si potranno ritirare i moduli per 
l’iscrizione per la scuola dell’infanzia, lunedì 20 novembre 2017 ore 21.00 – presso la scuola 
dell’infanzia – via don Gnocchi, 16 
 

Domenica 19  novembre a partire dalla S. Messa delle 10.30 proseguendo poi in oratorio con 
incontro, pranzo condiviso e attività fino alle ore 17.00   II  incontro per i Bambini e i Genitori di 
IIˆ elementare. 
 

Domenica 19  novembre alle ore 10.30 S. Messa per il Centro Aiuto alla Vita 
 

Sabato 18 e domenica 19  novembre, in oratorio dalle  14.00 ci sarà la tradizionale castagnata e 
vin brûlé. Vi attendiamo numerosi.  
 

In sacrestia, sono disponibili i libretti di preghiera dell’Avvento (€ 1,50) 
 

Il Crocifisso del Crocione necessità di cure ed attenzione e per questo nelle prossime settimane 
verrà tolto dalla sua sede perché necessità di manutenzione. Cogliamo l’occasione per 
ringraziare tutti coloro che si prestano volentieri a queste cure e premure che sono essenziali 
per poter conservare e ricordare la presenza del Crocifisso in mezzo alle case della nostra 
parrocchia. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 12/11 AL 19/11 

Domenica 12 :   
I di Avvento 

Is 24,16b-23 / Sal 79 (80) • 1Cor 15,22-28 • Mc 13,1-27 

08.30 : Crivellente Angelo 

10.30 : 
def.to Bettinelli Edoardo / def.ti famiglie Viganò e 
Parravicini 

20.30 : S. Messa per la Comunità 

Lunedì 13 :  
Feria 

Ez 1,1-12 / Sal 10 (11) • Gl 1,1.13-15 • Mt 4,18-25 

08.30 : def.ti fam. Pellegatta Guido, Luigi e Adele 

Martedì 14 :   
Feria 

Ez 1,13-28b / Sal 96 (97) • Gl 2,1-2 • Mt 7,21-29 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.to Calastri Egidio / def.ti Brivio Giuseppe e Gino / 
def.e Mariani Rosalinda e Adele / def.ti Paolo e Attilia / 
def.ti Giuseppe e Francesca di Leo 

Mercoledì 15 :   
Feria 

Ez 2,1-10 / Sal 13 (14) • Gl 2,10-17 • Mt 9,9-13 

08.30 : def.ti Lucia, Umberto e Giuseppina 

09.00 : In cripta, incontro di catechesi per adulti  “Persecuzioni 
e sviluppo I: La diffusione del Cristianesimo: Paolo e 
Barnaba” 

15.00 : In oratorio, incontro di catechesi per adulti  
“Persecuzioni e sviluppo I: La diffusione del 
Cristianesimo: Paolo e Barnaba” 

Giovedì 16 :  
Feria 

Ez 3,1-15 / Sal 75 (76) • Gl 2,21-27 • Mt 9,16-17 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti fam. Castelletti / def.ti Sala Mario, Pinuccia e 
Luisa 

Venerdì 17 :  
S. Elisabetta di 
Ungheria 

Ez 3,16-21 / Sal 50 (51) • Gl 3,1-4 • Mt 9,35-38 

08.30 : def.ti fam. Marta e Zanardo 

Sabato 18 :   
Feria 

Ez 3,22-4,3 / Sal 129 (130) • Eb 5,1-10 • Mt 10,1-6 

18.00 : def.to Romanò Angelo 

Domenica 19 :   
II di Avvento 

Is 51,7-12a / Sal 47 (48) • Rm 15,15-21 • Mt 3,1-12 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.to Bidinotto Daniele 

20.30 : def.to Confalonieri Valerio 

Preghiamo 

Signore, ti affidiamo l’anima di Marina e Mariuccia, che questa settimana hanno lasciato la vita 
terrena, accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti preghiamo. 

Perché Laura e Roberto che sono stati ammessi al Catecumenato, nel continuare il loro cammino 
siano sostenuti dal nostro sincero e costante aiuto, ti preghiamo 



Comunità Pastorale 

San Giovanni Paolo II  

Seregno 

 Presso la struttura messa a disposizione dall’Istituto di Don Orione, in collaborazio-
ne con la Caritas cittadina e la Croce Rossa Italiana,  saranno allestiti otto posti letto a 
partire dall’ultima settimana di novembre  fino alla fine di aprile. Alcuni professionisti, 
affiancati da un gruppo di volontari, si faranno carico della gestione del progetto.  

 I contributi raccolti attraverso le offerte della carità di Avvento in ognuna delle sei 
Parrocchie della nostra Comunità Pastorale saranno destinati a coprire le spese per 
l’allestimento e l’organizzazione pratica della struttura (riscaldamento, pulizia, bian-
cheria, colazione, custodia dei locali, presenza di un educatore, ecc.). 


