
 

 

 

 

Domenica  25 febbraio 2018 
Seconda di Quaresima 

 Dal Vangelo di Giovanni (4,5-42)  

Gesù giunse a una città della Samaria, qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque 
sedeva presso il pozzo. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice 
Gesù: «Dammi da bere». Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei 
giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non 
hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e 
chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato 
acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da 
dove prendi dunque quest’acqua viva?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di 
quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più 
sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che 
zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, 
perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: 
«Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». 
Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e 
quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». Gli replica la donna: 
«Signore, vedo che tu sei un profeta! So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: 
quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te» 

 

Gesù incontra la samaritana; la misericordia incontra il peccato e dal dialogo che si 
instaura tra loro scopriamo chi è veramente Gesù. Egli è colui dal cui cuore 
squarciato sgorgherà il dono dello Spirito, vera ed unica acqua capace di dissetare il 
cuore dell’uomo, capace di rivelare davvero l’uomo a sé stesso liberandolo dalla 
maschera che si è costruita, così come libera la donna di Samaria che confessa: “mi 
ha detto tutto quello che ho fatto”.  
La samaritana però, quando incontra il Signore e prende coscienza dei propri errori, 
li riconosce subito, si converte e proprio tra la sua gente che certo non la stimava, 
diventa un’apostola di Gesù, il Messia inviato dal Padre per la salvezza.  
Impegno quaresimale. Il simbolismo dell’acqua vuole impegnarci ad un 
rinnovamento spirituale, deve impegnarci al rinnovamento delle promesse 
battesimali che ci attende nella notte di Pasqua.  

dom Giovanni M. Brizzi, monaco olivetano 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2017-2018     n. 00 
 



 
  Pastorale giovanile cittadina: mercoledì 28 febbraio (S. Valeria) e giovedì 1 marzo (S. Rocco) alle ore 

21 per i giovani ci sono gli incontri di confronto in preparazione al Sinodo dei Vescovi “I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale".  

  Venerdì 2 marzo alle 21 nella Chiesa di S. Valeria c’è una sacra rappresentazione: “Il pianto di Maria” 
col Teatro dell’Aleph. L’ingresso è libero.  

  Sabato 3 marzo alle 11 nei Cimiteri c’è il Rosario per i defunti del mese di febbraio.  

  Sabato 3 marzo alle 15 presso la Chiesa del Monastero delle Adoratrici in via Stefano da Seregno 52 
c’è il “Time-out” mensile delle catechiste.  

  Sono ancora aperte le iscrizioni al pellegrinaggio cittadino a Chiampo di martedì 13 marzo, con visita 
pomeridiana a Verona. Rivolgersi alle parrocchie.  

  Sabato 10 marzo alle 15.30 nella Basilica di S. Ambrogio a Milano l’Arcivescovo mons. Delpini 
incontrerà i fidanzati che si preparano al matrimonio cristiano.  
 

CATECHESI PER GLI ADULTI DELLA COMUNITA’ PASTORALE  
Continua anche in Quaresima il ciclo di catechesi per gli adulti iniziato in Avvento sul tema dei 
Sacramenti. Sono tre gli appuntamenti proposti alle ore 21 al Ceredo:  
1. martedì 27 febbraio Il Matrimonio (don Renato Bettinelli)  
2. martedì 13 marzo L’Unzione dei malati (don Sergio Dell’Orto)  
3. martedì 20 marzo L’Ordine sacro (don Mauro Mascheroni) 

 

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.  
Consegneremo quanto raccolto direttamente ai Padri Salesiani a Betlemme durante il pellegrinaggio 
cittadino in Terra Santa del prossimo aprile.  
In ogni chiesa di Seregno c’è una cassetta dedicata alla carità quaresimale.  
Già fin d’ora ricordiamo che - con la stessa finalità - sabato 10 marzo alla Parrocchia del Ceredo ci sarà la 
“Cena povera di solidarietà”. E’ necessario segnalare la propria partecipazione alla segreteria (0362-
238382) entro giovedì 8 marzo. 

 

5-9 MARZO: ESERCIZI SPIRITUALI NELLA COMUNITÀ PASTORALE  
Sotto il titolo dell’anno “Camminavano insieme” da lunedì 5 a venerdì 9 marzo si svolgeranno gli Esercizi 
Spirituali della Comunità Pastorale di Seregno. Ogni giorno:  
6.30 SS. Messe in Basilica (don Samuele) e a S. Valeria (don Tommaso Castiglioni)  
9.00 S. Messa in Basilica (don Bruno) | 18.00 S. Messa in Basilica (don Renato B.)  
18.30 S. Messa a S. Ambrogio (don Samuele)  
21.00 al Lazzaretto, Compieta e meditazione per adulti e giovani (don Sergio Stevan)  
Venerdì 9 marzo alle 21 a S. Carlo c’è la Via Crucis cittadina a conclusione (d. Mauro) 

 

INCONTRO: “INSIEME CONTRO OGNI INDIFFERENZA”  
Mercoledì 28 febbraio alle 21 in Sala Mons. Gandini (via XXIV Maggio) il Collegio Ballerini propone una 
serata con don Fortunato Di Noto, il fondatore della Associazione “Meter”, impegnata da anni nella 
difesa dei diritti dei bambini e nella lotta contro bullismo e cyberbullismo. L’incontro è aperto a tutti, con 
un invito particolare ai genitori e agli educatori. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

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. 

Domenica 25 febbraio durante la S. Messa delle ore 10.30 
presentazione “Cammino 100 giorni cresimandi”. 

Martedì 27 febbraio alle ore 21.00, in Sala Ratti, si riunisce 
il Consiglio dellìOratorio. 

Mercoledì 28 febbraio alle ore 21.00, in Casa parrocchiale, 
è convocata la Commissione Liturgica Parrocchiale. 

Giovedì 1 marzo e il I˚ giovedì del mese, alle ore 21.00 
presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di via Stefano da 
Seregno, adorazione eucaristica guidata. 

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 il momento viene vissuto danati alle Scuole 
Rodari. 

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 2 marzo 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. 
 
 
 

             Parrocchia S. Ambrogio - Viale Edison,  64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362230810 
             Segreteria: martedì e giovedì ore 15.30-18.00 – mercoledì e sabato ore 10.00-12.30 

www.psase.it - e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it   @parrocchiasantambrogioseregno 

Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362222530  @santambrogioseregno 

e-mail: segreteria@oratoriosantambrogio.it 

Segreteria Oratorio :  lunedì - martedì - mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

Caritas : mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 25/02 AL 04/03 

Domenica 25 :   
della Samaritana 
II^ DOMENICA DI 
QUARESIMA 

Dt 5, 1-2. 6-21; Sal 18; Ef 4, 1-7; Gv 4, 5-42 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : Per ringraziamento 
20.30 :  

Lunedì 26 :  
Lunedì della  
II settimana  
di Quaresima  

 

Gen 17,1b-8; Sal 118, 25-32; Pr 5,1-13; Mt 5, 27-30         

08.30 : def.ti Fam. Colombo e Santambrogio 

Martedì 27 :   
Martedì della  
II settimana  
di Quaresima  

 

Gen 13, 1b-11; Sal 118, 33-40; Pr 5,15-23; Mt 5, 31-37      
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti Arcangelo e Serafina Granata 

Mercoledì 28 :   
Mercoledì della  
II settimana  
di Quaresima  

 

Gen 14,11-20a; Sal 118, 41-48; Pr 6, 16-19; Mt 5, 38-48 
08.30 : def.to Dozio Luigi 

09.00 : 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  “I primi 
padri della Chiesa III: I teologi Origene e Cipriano” 

15.00 : 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti  “I 
primi padri della Chiesa III: I teologi Origene e 
Cipriano” 

Giovedì 01 :  
Giovedì della  
II settimana  
di Quaresima  

 

Gen 16,1-15; Sal 118, 49-56; Pr 6, 20-29; Mt 6, 1-6 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.to Stefano / Def.to Arci Giacinto 

Venerdì 02 :  
Giorno aliturgico  
magro  

 

08.30 : Via Crucis in Chiesa 

21:00 : Vesperi e Meditazione in chiesa 

Sabato 03 :   
Sabato della  
II settimana  
di Quaresima  

 

Es 25, 1-9; Sal 96; Eb 7, 28 - 8, 2; Gv 14, 6-14//Lc 24,13-35 

18.00 :  

Domenica 04 :   
di Abramo  
III^ DOMENICA 
DI QUARESIMA 

Es 32,78-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59    
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.to Brenna Sergio 
20.30 :  

 

Preghiamo 

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

http://www.chiesadimilano.it/?p=201915
http://www.chiesadimilano.it/?p=201918
http://www.chiesadimilano.it/?p=201922
http://www.chiesadimilano.it/?p=201925
http://www.chiesadimilano.it/?p=201928
http://www.chiesadimilano.it/almanacco/letture-rito-ambrosiano/lra-anno-b-2017-2018/es-25-1-9-sal-96-eb-7-28-8-2-gv-14-6-14lc-2413-35-199678.html
http://www.chiesadimilano.it/?p=201941


“I SANTI SEGNI” (1) 
per meglio comprendere la Celebrazione Eucaristica 

 

II DOMENICA DI QUARESIMA 

IL CANTO DEL SANTO 

Ci fu un tempo nel quale il Santo non faceva parte della preghiera 

eucaristica, ma il fascino delle parole che i serafini dalle sei ali rivolgevano 

al «Signore seduto su un trono alto ed elevato» (cfr Is 6, 1-3), portò presto a 

inserirle nel canone della messa. Più tardi, nel sec. VI, San Cesario, vescovo 

di Arles, completò il testo accostando alla citazione profetica il grido con cui 

la folla accolse Gesù a Gerusalemme (cfr Mt 21, 9). Le due citazioni bibliche 

non furono però conservate alla lettera, ma conobbero una più libera 

trascrizione liturgica: «La terra è piena della sua gloria» divenne «I cieli e la 

terra sono pieni della tua gloria»; «Osanna al figlio di Davide… Osanna nel 

più alto dei cieli» divenne in tutte e due i casi «Osanna nell’alto dei cieli» 

(Hosanna in excelsis); infine, l’originale biblico «Signore degli eserciti» 

(Deus Sàbaot), è divenuto in italiano «il Signore Dio dell’universo». 

Il Santo è – come dice il prefazio che lo introduce – un inno di lode e 

un’acclamazione di giubilo al Dio tre volte santo. La ripetizione ternaria 

dell’aggettivo «santo» potrebbe far pensare che la prima volta si nomina il 

Padre, la seconda il Figlio e la terza lo Spirito Santo. Questo modo di 

intendere, proposto da alcuni autori medievali, deve fare i conti con il fatto 

che all’inizio della preghiera eucaristica ci rivolgiamo «a te, Signore, Padre 

santo, Dio onnipotente ed eterno», e al termine diciamo «per Cristo, con 

Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo». 

Si deve allora concludere che la triplice acclamazione («santo, santo, santo») 

esalta in modo diretto ed esplicito la santità del Padre, la quale poi risplende 

nel Figlio e nello Spirito Santo e, per loro tramite, si irradia su tutta la Chiesa 

e sull’intera umanità. Cantare la santità di Dio è riconoscere che in lui non 

c’è ombra di male e di ingiustizia, ma tutto è sommo bene, cioè amore e 

misericordia, giustizia e verità. Cantare la santità di Dio è anche manifestare 

il desiderio che tutti ne siano rivestiti, così che il suo nome sia santificato 

nella vita buona, giusta e santa, di ogni credente e di ogni uomo di buona 

volontà. 

Il testo procede affermando che «i cieli e la terra», cioè tutto l’universo 

creato, «sono pieni della tua gloria». In queste parole, che corrispondono alla 

fede cristiana «in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della 

terra, di tutte le cose visibili e invisibili», riconosciamo che ogni realtà 

creata, e l’uomo vivente in modo del tutto singolare, è segno della gloria 



(presenza) del Padre e porta in sé l’impronta di colui che l’ha fatta. Diciamo 

inoltre che, essendo il Figlio Gesù Cristo, il Verbo fatto carne, la piena 

rivelazione della gloria del Padre, in tutto il creato risplende anche la gloria 

del Figlio unigenito, il «primogenito di tutta la creazione», per mezzo del 

quale e in vista del quale «tutte le cose sono state create». Attestiamo infine 

che i cieli e la terra sono pieni della gloria di Dio perché, vivificati dalla 

segreta energia dello Spirito Creatore, che «è Signore e dà la vita», cantano 

anche la sua gloria. 

Osanna, parola ebraica, è insieme invocazione di salvezza e esclamazione di 

giubilo che può essere proferita qui sulla terra perché da sempre risuona 

davanti alla maestà divina «nell’alto dei cieli». A essa si accompagna la 

benedizione di «colui che viene nel nome del Signore», cioè del nostro 

grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, l’inviato dal Padre. Il Santo orienta 

questa benedizione in senso chiaramente eucaristico: «Come allora il Signore 

era entrato nella città santa cavalcando l’asinello, così la Chiesa lo vede 

arrivare sempre di nuovo sotto le apparenze umili del pane e del vino. La 

Chiesa saluta il Signore nella santa Eucaristia come Colui che viene ora, che 

è entrato in mezzo ad essa. E al contempo lo saluta come Colui che rimane 

sempre il Veniente e ci prepara alla sua venuta» (Benedetto XVI). Se il 

primo Osanna è principalmente per il Padre, il secondo Osanna sembra più 

direttamente rivolto a Cristo che nell’eucaristia rinnova la sua viva presenza 

tra noi e c’invita alla comunione con lui e tra noi. 

Consideriamo infine i soggetti deputati al canto del Santo. Solitamente, nella 

conclusione del prefazio si fa riferimento agli angeli e ai santi, cui 

l’assemblea celebrante si unisce per «elevare senza fine l’inno di lode». Non 

dobbiamo sminuire queste parole quasi fossero un eccesso di poesia. Esse ci 

ricordano il profondo legame che unisce il cielo alla terra, la Chiesa celeste e 

la Chiesa ancora pellegrina sulla terra. Quest’ultima avrebbe tanti motivi per 

sentirsi inadeguata, se la sua voce non si sapesse sostenuta e incoraggiata dal 

coro degli angeli e dei santi che, stando davanti al trono di Dio e davanti 

all’Agnello, prestano loro servizio giorno e notte (cfr Ap 7, 15). È dunque un 

canto corale di tutta la Chiesa che, nella sua esecuzione, pur senza negare la 

maestria di un coro polifonico, deve rendere ordinariamente possibile 

l’intervento a una sola voce di tutta l’assemblea. È un canto che può 

assumere tutte le lingue dei popoli, ma che non può non custodire e 

valorizzare anche la grande eredità del canto latino, ambrosiano o gregoriano 

che sia. 

 



 

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 biso-
gno: 
- 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 



   
 

GITA - PELLEGRINAGGIO 
DELLE PARROCCHIE DI SEREGNO AL SANTUARIO DELLA MADONNA 

DI LOURDES E DEL BEATO CLAUDIO GRANZOTTO A  

    CHIAMPO (Vicenza) 
 

Martedì 13 marzo 2018 
 

    
Santuario di Chiampo 

    
Museo di Chiampo 

 
Arena di Verona 

Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno 
PARROCCHIE S. GIUSEPPE - S. AMBROGIO - S. VALERIA 
S. GIOVANNI BOSCO - S. CARLO - B.V. ADDOLORATA 

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  

 

Il ritorno a Seregno è previsto per le 20. 
 

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). 

 
 


