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Dal Vangelo di Matteo (4,4-11)
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato
dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe
fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste
pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città
santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati
giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta
scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo
portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e
gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora
Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a
lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si
avvicinarono e lo servivano.

Deserto… Quaresima.
Con il racconto evangelico delle tentazioni del diavolo a Gesù nel deserto, inizia
il tempo di quaresima, nel quale siamo invitati a guardarci dentro e a vedere
che cosa dovremmo cambiare per essere maggiormente uniti al Signore Gesù.
Possiamo farlo con una ginnastica spirituale, (digiuno, preghiera, elemosina,
piccole mortificazioni), attraverso la quale irrobustirci e, allontanando le
tentazioni, migliorare.
Un allenamento discreto e costante per obbedire più decisamente al Padre.
Senza bisogno di ostentare il nostro essere figli di Dio in modo plateale, così
come il diavolo ha fatto tentando Gesù, (buttati giù, tutti vedranno chi sei).
Ciascuno mettendosi a tu per tu con Dio Padre potrà scoprire a quali tentazioni
è più soggetto; potrà capire che il nocciolo di ogni tentazione è il voler mettere
ordine da soli nel nostro mondo, senza Dio, contando solo sulle nostre capacità.
Buona santa Quaresima.
don Sergio Loforese

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi inizia il tempo santo della Quaresima: un cammino di preparazione alla Pasqua da
valorizzare attraverso qualcuna delle numerose iniziative spirituali, caritative, penitenziali e
culturali proposte nella Comunità Pastorale.
Oggi esce il numero di febbraio dell’ “Amico della Famiglia”, il mensile della nostra Comunità
Pastorale “San Giovanni Paolo II” in Seregno.
Oggi, prima domenica di Quaresima e Giornata diocesana della Parola di Dio, l’Arcivescovo
mons. Mario Delpini convoca in Duomo a Milano alle ore 16 i partecipanti ai Gruppi di Ascolto
della Parola. Il Duomo sarà accessibile a partire dalle 14.45.
Venerdì 23 febbraio è la giornata di digiuno e di preghiera proposta da Papa Francesco per la
pace in Congo e in Sud Sudan. Dalle 19 alle 21 nella Chiesa del Monastero di via Stefano 52 c’è
l’adorazione e la preghiera del Rosario meditato.
Pastorale giovanile cittadina:
- oggi alle 19 all’oratorio S. Rocco c’è la Veglia di preghiera all’inizio della Quaresima
- mercoledì 21 alle 21 a S. Valeria e giovedì 22 alle 21 a S. Rocco c’è un laboratorio quaresimale
per i giovani.
Sabato 24 febbraio alle ore 17 a S. Valeria (cappella S. Caterina) c’è il periodico incontro per i
Laici Ministri straordinari della Comunione Eucaristica.

LUNEDI’ 19 FEBBRAIO: “GIORNATA DELLA RICONCILIAZIONE”
Lunedì 19 febbraio, all’inizio della Quaresima, nella nostra Comunità Pastorale di Seregno
vivremo la “Giornata della Riconciliazione”. Al termine delle SS. Messe viene distribuito il terzo
volantino che spiega il senso dell’iniziativa.

IN QUARESIMA: LA SOLIDARIETA’ VERSO I POVERI
Durante questo tempo di Quaresima, con la nostra tradizionale raccolta caritativa, aiuteremo il
“Pane di carità” dell’Opera Salesiana a Betlemme.
Il “Panificio Salesiano” è una istituzione storica per la gente e soprattutto per le famiglie povere
di Betlemme. Fin dalla sua nascita è stato aiutato da molti benefattori per non far mancare il
"pane quotidiano" a tanti bisognosi.
In ogni chiesa di Seregno c’è una cassetta dedicata alla carità quaresimale.
Consegneremo quanto raccolto direttamente ai Padri Salesiani a Betlemme durante il
pellegrinaggio cittadino in Terra Santa del prossimo aprile.

CULTURE SENZA FRONTIERE: CENA DELL’AMICIZIA
Sabato 24 febbraio alle ore 20 nel Salone della Parrocchia del Lazzaretto la “Scuola di italiano per
stranieri” della Caritas cittadina propone l’annuale “Cena dell’amicizia” aperta a tutti. E’
l’occasione per conoscere e aiutare l’attività di integrazione che la Scuola svolge nella nostra città
ormai da diciannove anni. Sarà presente il dott. Luciano Gualzetti, direttore di Caritas
Ambrosiana.

MOVIMENTO E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA RINGRAZIANO
Domenica 4 febbraio in occasione della Giornata per la Vita sono state distribuite 6.020 primule
con offerte per 11.261 euro a sostegno delle attività del Centro di aiuto alla Vita. I volontari e le
mamme aiutate ringraziano!
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Sabato 17 e domenica 18 febbraio MERCATINO CARITAS, presso la
sede Caritas: “Di tutto un po’”.
Orari: sabato 17 febbraio dalle ore 15.00 alle 19.00, domenica 18
febbraio dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.
Domenica 18 febbraio è la prima domenica di Quaresima.
Ricordiamo che seguendo le indicazioni liturgiche, le ceneri non
verranno imposte al termine delle Ss. Messe ma solo nella
celebrazione pomeridiana dei Vesperi, alle 17.00, e al termine
della Messa delle 8.30 di lunedì 19 febbraio.
Il programma di tutte le iniziative e le proposte per la Quaresima
sono esposte nei manifesti in Chiesa. Ricordiamo qui a S. Ambrogio,
l’appuntamento in chiesa per venerdì 23 febbraio al mattino alle
ore 8.30 con la Via Crucis e alle ore 21.00 con la Celebrazione dei
Vesperi Ambrosiani e la riflessione sulla Parola di Dio.
Ogni martedì e giovedì di Quaresima si terrà un breve momento di
preghiera davanti alla Scuola Parocchiale (alle 7.50 per le medie e
alle 8.15 per le elementari). Ogni vernerdì verrà proposto anche
nelle Scuole della città.
Domenica 25 febbraio a partire dalla S. Messa delle 10.30
proseguendo poi in oratorio IV° Incontro per i Bambini e i Genitori
di II^ elementare.
Sono a disposizione in sacrestia, i libretti con le preghiere e le
riflessioni quotidiane per tutto il periodo della Quaresima e del
Tempo Pasquale. Costo 2 euro.
l ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della
scorsa settimana è stato di € 1.090,00. Grazie di cuore!

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 18/02 AL 25/02
Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11
08.30 : S. Messa per la Comunità
10.30 : def.to Ruffino Francesco e Noemi
17:00 : Vesperi, meditazione e Rito delle Ceneri
20.30 :
Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a. 20-33; Mt 5, 1-12a
Lunedì 19 :
Feria
08.30 : def.to Tagliabue Giuseppe
Gen 3,1-8; Sal 118,1-8; Pr 3,1-10; Mt 5, 13-16
Martedì 20 :
08.30 : Liturgia della Parola
Feria
18.30 :
Gen 4,1-16; Sal 118,9-16; Pr 3,19-26; Mt 5, 17-19
08.30 : def.ta Berlingieri Aurora
In cripta, incontro di catechesi per adulti “I primi
Mercoledì 21 :
09.00 : padri della Chiesa II: Gli apologeti: Giustino e
Feria
Tertulliano”
In oratorio, incontro di catechesi per adulti “I
15.00 : primi padri della Chiesa II: Gli apologeti: Giustino
e Tertulliano”
Gen 4,25-26; Sal 118,17-24; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26
Giovedì 22 :
08.30 : Liturgia della Parola
Feria
def.ti Rosa, Guglielmo, Costanza e Domenico
18.30 :
Antonio / def.ti Agnese e Federico
Venerdì 23 :
08.30 : Via Crucis in Chiesa
Feria aliturgica
21:00 : Vesperi e Meditazione in chiesa
Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8//Mc 9,2b-10
Sabato 24 :
Feria
18.00 : def.ti Bagarotti Wanda e Ambrogio
Dt 5, 1-2. 6-21; Sal 18; Ef 4, 1-7; Gv 4, 5-42
Domenica 25 :
08.30 : S. Messa per la Comunità
II^ DOMENICA DI
10.30 : Per ringraziamento
QUARESIMA
20.30 :
Domenica 18 :
DOMENICA
ALL’INIZIO DI
QUARESIMA

Preghiamo
Signore, ti affidiamo l’anima di Donato e Marisa, che questa settimana
hanno lasciato la vita terrena, Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro
cari, ti preghiamo.

PARROCCHIA S. AMBROGIO
Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II
Viale Edison 64 – 20831 SEREGNO (MB)
Tel. 0362.230810 E-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it

QUARESIMA 2018
INIZIO DELLA QUARESIMA
Domenica 18 febbraio “Domenica della Parola di Dio” ore 15.30 Vesperi, meditazione e Rito delle Ceneri
Lunedì 19 febbraio ore 21.00 in Basilica Celebrazione comunitaria della Riconciliazione

PAROLA E PREGHIERA
+ Preghiera personale o in famiglia con il sussidio “La Parola ogni giorno” disponibile in Parrocchia
+ Via Crucis - nei primi cinque venerdì di Quaresima: ore 8.30 in chiesa
+ Nei venerdì 23 febbraio, 2, 16, marzo alle 21.00: VESPERI E MEDITAZIONE in chiesa
S. Giuseppe: Via Crucis per le vie della Parrocchia con riflessione dei giovani preti del Decanato
Ceredo: Compieta e meditazione
S. Valeria: Via Crucis e meditazione
S. Carlo: Compieta e meditazione
Lazzaretto: Vesperi e Meditazione
+ Via Crucis con l’Arcivescovo la sera di venerdì 23 marzo a Desio
+ Il venerdì mattina: preghiera davanti alle scuole elementari e medie della città
+ Sabato 10 marzo: “24 ore per il Signore”
+ Sabato 24 marzo: Giornata di preghiera e digiuno per i Missionari martiri

PENITENZA
Ricordiamo il Precetto della Chiesa che stabilisce:
- ogni venerdì di Quaresima come giorno di astinenza dalla carne e dai cibi particolarmente ricercati e costosi
(per le persone dai 14 anni in poi)
- il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo come giorni di digiuno secondo un saggio criterio personale
(per le persone da 18 a 60 anni).

IMPEGNO DI SOLIDARIETA’
In ogni Parrocchia c’è una cassetta per la raccolta quaresimale a favore del “Pane di carità” dell’Opera Salesiana a
Betlemme (consegneremo direttamente durante il Pellegrinaggio cittadino di aprile in Terrasanta)
Nella parrocchia del Ceredo sabato 10 marzo: “Cena povera di solidarietà” (proposta a tutti previa iscrizione).

RITIRI SPIRITUALI
Esercizi spirituali nella città: da lunedì 5 a venerdì 9 marzo
Domenica 11 marzo a Seveso dalle 9.30 alle 16.00 ritiro decanale per gli adulti
Sabato 17 marzo presso l’Istituto Pozzi, dalle 15.00 alle 20.00 per coppie di coniugi e famiglie
Giovedì 22 marzo a Triuggio dalle 8.30 alle 15.30 Movimento III età e anziani

INIZIATIVE DI CATECHESI E DI CULTURA
+ Venerdì 16 febbraio ore 21.00 in sala Minoretti presentazione del libro “Gesù mistero svelato”
di Emanuele Verdura, a cura del circolo Culturale S. Giuseppe
+ Dal 24 febbraio al 4 marzo in Sala Minoretti, a cura del circolo Culturale S. Giuseppe, Mostra fotografica “La
morte si fa bella”
+ Nei martedì 27 feb. – 13 e 20 marzo ore 21.00 presso la parrocchia del Ceredo: catechesi cittadina per gli adulti
sui Sacramenti (Matrimonio, Unzione degli infermi, Ordine)
+ Venerdì 2 marzo alle 21.00 in Chiesa a S. Valeria: “Il pianto di Maria” col Teatro dell’Aleph
+ Dal 10 al 19 marzo in Basilica “Aula mons. Citterio” mostra di disegni eseguiti nelle Scuole d’Infanzia e Primarie
+ Martedì 13 marzo Pellegrinaggio cittadino al Santuario di Chiampo (Vicenza)
+ Da sabato 17 marzo a lunedì 2 aprile Mostra “C’era una volta ul legnamée” in sala Minoretti, via Cavour 25
a cura del Circolo Culturale S. Giuseppe
+ Martedì 20 marzo ore 21 in Abbazia Concerto “Portantes ramos olivarum” col Coro città di Desio
+ Sabato 24 marzo ore 21 in Basilica “Concerto per la Santa Pasqua” con l’Orchestra Filarmonica “Ettore Pozzoli”

SETTIMANA SANTA E PASQUA
Dal 25 marzo al 2 aprile: culmine del cammino quaresimale e dell’anno liturgico.

Comunità Pastorale
San Giovanni Paolo II
Seregno

Il panificio salesiano è una istituzione storica per la gente di Betlemme. È stato
aperto subito dopo l'istituzione della Casa Salesiana per rispondere a un triplice bisogno:
- produrre internamente il cibo per il sostentamento dei giovani orfani ospitati e per
le famiglie di Betlemme;
- servire come luogo per imparare la professione del panettiere per i più giovani;
- essere uno strumento di assistenza benefica per i più bisognosi.

Il panificio è stato aiutato da molti benefattori in passato e nel presente,
ma per non far mancare il "pane quotidiano" a tante persone bisognose vi
chiediamo un aiuto. Qualsiasi donazione in sostegno a questo progetto è
sempre accolto e riconosciuto con gratitudine.
La Comunità Salesiana di Betlemme

Consegneremo personalmente quanto raccolto
durante il pellegrinaggio in Terra Santa del prossimo aprile

Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno
PARROCCHIE S. GIUSEPPE - S. AMBROGIO - S. VALERIA
S. GIOVANNI BOSCO - S. CARLO - B.V. ADDOLORATA
GITA - PELLEGRINAGGIO
DELLE PARROCCHIE DI SEREGNO AL SANTUARIO DELLA MADONNA
DI LOURDES E DEL BEATO CLAUDIO GRANZOTTO A

CHIAMPO (Vicenza)

Martedì 13 marzo 2018
PROGRAMMA
ore 6.45 Ritrovo sul piazzale della
Chiesetta di S. Rocco o negli
altri luoghi indicati dalle
parrocchie
ore 7.00 Partenza - (breve sosta in
autogrill a metà viaggio)
ore 10.00 Visita e preghiera alla “Grotta
di Lourdes” e al Museo Menin
ore 11.15 S. Messa nel Santuario
del Beato Claudio
ore 12.30 Pranzo al Ristorante
“La Pieve”
ore 16.00 Visita guidata del centro
della città di Verona

Santuario di Chiampo

Il ritorno a Seregno è previsto per le 20.
Museo di Chiampo

ISCRIZIONI
Quota di iscrizione 55 euro
(comprendente viaggio e pranzo).
Iscrizioni in sacrestia della Basilica
e/o nelle segreterie parrocchiali
entro domenica 11 marzo (o fino ad
esaurimento dei posti disponibili).

Arena di Verona

