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Domenica 11 marzo 2018 - Quarta di Quaresima
Dal Vangelo di Giovanni (9,1-38)
Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato,
lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori,
ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Detto questo, sputò per terra, fece del fango
con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Siloe».
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati
aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli
occhi e mi ha detto: “Va’ a Siloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la
vista». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il
sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E
c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che
ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto?
Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete
udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Da che mondo è mondo, non si è
mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non
avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo
cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel
Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai
visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.

Non ci vuole molto a capire che il vangelo getta un sasso nella nostra coscienza e smuove
un poco le acque stantie della nostra vita interiore. Si tratta in fondo di prendere posizione
davanti a Gesù Cristo. Anche oggi. Come quel giorno. Come il cieco nato da una parte, che
è arrivato a vedere Cristo, e i farisei dall'altra che, credendosi nella luce, finiscono per
essere ciechi davanti a Cristo. Si tratta di "incontrarlo" nella vita, prima di tutto. Incrociarlo
sulle strade della nostra esistenza. Raccontare l'evento del nostro incontro con Cristo..
Oggi, in questa modernità che ci soffoca, nel modo i cui stiamo vivendo la nostra umanità.
Gesù è il "caso serio" della nostra vita. Su di Lui siamo chiamati, nella libertà, a prendere
posizione... come nella professione di fede di quel cieco: "Credo Signore". Oppure Lui è il
fastidioso e insopportabile personaggio da eliminare al più presto come negli
atteggiamenti dei farisei? L'interrogativo resta! Forse è quotidiano! Per ciascuno di noi. E'
quello che Gesù ha posto al cieco nato: "Tu credi nel Figlio dell'uomo?". La risposta del
cieco è in realtà una proposta: un invito a fare altrettanto. Accogliere la rivelazione di
Cristo Gesù. Alla domanda del cieco: "Chi è il Figlio dell'uomo?": il Signore risponde: "Tu
l'hai visto, l'hai incontrato, ti ha guarito: colui che parla con te è proprio lui!". L'episodio si
conclude con la parola delle fede: "Io credo, Signore".
mons. Pino Caimi

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale giovanile cittadina: oggi alle 19 in oratorio S. Rocco incontro di condivisione per gli
adolescenti e i 18/19enni al termine degli esercizi spirituale.
Mercoledì 14 alle 21 in orat. S. Valeria e giovedì 15 in oratorio S. Rocco incontro giovani.
Domenica prossima 18 marzo alle 18.45 equipe preadolescenti in oratorio S. Valeria.
Lunedì 12 marzo alle 20.45 presso la Parrocchia del Lazzaretto si riunisce il Consiglio Pastorale
della Comunità “S. Giovanni Paolo II” per trattare l’argomento del Sinodo diocesano minore
indetto dall’Arcivescovo sul tema “Chiesa dalle genti”.
Martedì 13 alle 21 presso la Parrocchia del Ceredo c’è la seconda Catechesi per gli adulti nella
quale verrà presentato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.
Martedì 13 alle 21 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77 c’è l’incontro spirituale per
persone separate sole o che vivono nuove unioni affettive.
Per gli iscritti al Pellegrinaggio cittadino in Terrasanta e Giordania da sabato 10 marzo è
possibile versare il saldo in sacrestia della Basilica e ritirare il materiale.

RITIRI O GIORNATE DI SPIRITUALITÀ IN QUARESIMA
Per le coppie di coniugi
Sabato 17 marzo dalle 14.45 presso l’Istituto Pozzi in via Alfieri 8 pomeriggio di ritiro spirituale
proposto dalla Comunità Pastorale alle famiglie. Le riflessioni sono a cura di don Francesco
Scanziani, Marco e Rosy Cordioli. Segnalare la propria partecipazione all’indirizzo mail:
incontrifamiglieseregno@gmail.com
Per impegnati negli ambiti sociale, culturale, politico
Domenica 18 marzo dalle 9.30 alle 12.30 presso il Collegio Ballerini a cura della relativa
Commissione decanale. Predica don Walter Magnoni.
Per gli anziani
Proposto dal Movimento III Età, sarà a Villa S. Cuore di Triuggio giovedì 22 marzo con partenza
alle 8.30 dalle parrocchie. Iscrizioni entro il 17/3 presso i responsabili.

SABATO 24 MARZO: CONCERTO PER LA SANTA PASQUA
Sabato 24 marzo alle 21.00 in Basilica S. Giuseppe l’Orchestra Filarmonica “Ettore Pozzoli”, il
“Coro Modusnovi Ensemble” e il tenore Matteo Cammarata eseguiranno il “Concerto per la
Santa Pasqua” con brani di Tchaikovsky, Scaltritti, Elgar, Chilcott, Bettinelli. Gjeilo, Dubra.
L’ingresso è libero.
Nell’occasione del Concerto sarà a disposizione il volume di documentazione sul lavoro di
restauro dell’organo appena edito a cura di Serafino Corno e della Basilica.

A SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONE UNITALSI
Oggi davanti alle chiese è possibile dare un sostegno alle attività istituzionali e caritative
dell’Unitalsi acquistando dai volontari le piantine di ulivo.

MUSEO DIOCESANO: MOSTRA “GAETANO PREVIATI. LA PASSIONE”
A Milano presso il Museo Diocesano (p.za S. Eustorgio) è visitabile la mostra “Gaeta-no Previati.
La Passione” aperta fino al 20 maggio. Informazioni si trovano sul sito della Diocesi
(www.chiesadimilano.it) o del Museo (www.chiostrisanteustorgio.it)

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
@santambrogioseregno

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

Domenica 11 marzo giornata di ritiro per i Bambini e i Genitori di IIIˆ elementare.
Dopo la S. Messa delle ore 10.30, incontro con bambini e i genitori, pranzo
condiviso e attività nel pomeriggio.
Domenica 11 marzo 2ˆ 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.
Martedì 13 marzo alle ore 6.30 ritrovo sul piazzale della Chiesa per gli iscritti alla
gita/pellegrinaggio al santuario della Madonna di Lourdes e del Beato Claudio
Granzotto a Chiampo.
Martedì 13 marzo ore 21.00 presso la parrocchia del Ceredo, II° incontro della
“Catechesi per Adulti” quaresimale sui Sacramenti. Tema “L’Unzione degli Infermi”
Mercoledì 14 marzo, alle ore 21.00, in Cripta per chi desidera collaborare e
partecipare prove per cantare ed animare la Via Crucis del prossimo Venerdì
Santo sera.
Sabato 17 marzo a partire dalla S. Messa delle 18.00 incontro con i bambini e
genitori di IVˆ elementare a seguire in oratorio ricordo dell’Ultima Cena di Gesù, e
cena comunitaria condivisa con le famiglie
Domenica 18 marzo a partire dalla S. Messa delle 10.30 proseguendo poi in
oratorio IV° Incontro per i Bambini e i Genitori di II^ elementare.
In occasione del XXV Anniversario della Missione di Blinish, della Festa della
Madonna della Luce e della posa della Campana della pace. Viene organizzato un
viaggio “Missione Albania” dal 31 maggio al 3 giugno. Alle porte della chiesa
trovate il volantino con tutte le informazioni e le modalità di iscrizione.
Ogni martedì e giovedì di Quaresima si terrà un breve momento di preghiera
davanti alla Scuola Parrocchiale (alle 7.50 per le medie e alle 8.15 per le
elementari). Ogni venerdì (alle 8.10) il momento viene vissuto davanti 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 16 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.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 11/03 AL 18/03
Domenica 11:
del Cieco
IVˆ DOMENICA DI
QUARESIMA
Lunedì 12 :
Lunedì della
IVˆ settimana
di Quaresima
Martedì 13 :
Martedì della
IVˆ settimana
di Quaresima

Mercoledì 14 :
Mercoledì della
IVˆ settimana
di Quaresima

Giovedì 15 :
Giovedì della
IVˆ settimana
di Quaresima
Venerdì 16 :
Giorno aliturgico
magro
Sabato 17 :
Sabato della
IVˆ settimana
di Quaresima
Domenica 18 :
di Lazzaro
Vˆ DOMENICA DI
QUARESIMA

Es 33, 7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b
08.30 : S. Messa per la Comunità
10.30 : per ringraziamento
20.30 :
Gen 25,19-26; Sal 118, 89-96; Pr 22,17-19. 22-25; Mt 7,1-5
08.30 : def.ti Renzo e Luciana
Gen 25, 27-34; Sal 118, 97-104; Pr 23, 29-32; Mt 7, 6-12
08.30 : Liturgia della Parola
def.to Donato Ruggero / def.to Anelli Giovanni / Legato
18.30 :
Bovi Giulio / def.ti Paolo e Attilia
Gen 32, 23-33; Sal 118,105-112; Pr 24, 3-6; Mt 7, 13-20
08.30 : def.to Davide Formenti
In cripta, incontro di catechesi per adulti “L’impero
09.00 : cristiano e i Concili I: La pace della Chiesa e l’ingerenza
dello stato”
In oratorio, incontro di catechesi per adulti “L’impero
15.00 : cristiano e i Concili I: La pace della Chiesa e l’ingerenza
dello stato”
Gen 35, 9-20. 22b-26; Sal 118, 113-120; Pr 25,1;27,9-11a; Mt 7, 21-29

08.30 : Liturgia della Parola
def.ti Radaelli Alberto e Cesy /def.ti Adriano e Rosa
18.30 :
Ferrario /def.to Novara Carlo
08.30 : Via Crucis in Chiesa
21:00 : Vesperi e Meditazione in chiesa
Gl 3, 1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15// Mt 12,38-40
18.00 :
Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53
08.30 : S. Messa per la Comunità
10.30 : def.ti famiglia Guttuso e famiglia Scionte
20.30 :

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

“I SANTI SEGNI” (3)
per meglio comprendere la Celebrazione Eucaristica
IV DOMENICA DI QUARESIMA

L’AMEN AL TERMINE
DELLA PREGHIERA EUCARISTICA
L’ultimo intervento dell’assemblea nella preghiera eucaristica è l’amen
conclusivo, una sorta di firma con cui i fedeli sottoscrivono le parole che il
sacerdote ha rivolto a Dio Padre, e un sigillo, che marchia a fuoco la loro
partecipazione al rito eucaristico disponendoli a ricevere con fede la
comunione.
Il termine, di matrice ebraica, non fu tradotto né nel passaggio al greco e al
latino, né in quello alle diverse lingue volgari voluto dall’ultima riforma
liturgica, ma si mantenne sempre conforme all’originale, «non per
nasconderne il senso – scriveva Sant’Agostino – ma per evitare di
impoverirlo».
In italiano amen può anche essere reso con l’espressione «così è / così
sia», purché la si intenda come una solenne professione di fede, al tempo
stesso comunitaria e personale: «Crediamo (credo) con tutta la mente, il
cuore e le forze che così è e così sarà; abbiamo (ho) la certezza che quello
che è stato detto si compie qui adesso e continuerà a compiersi in futuro;
riconosciamo (riconosco) la piena verità del mistero che le parole del
sacerdote hanno annunciato».
L’amen, come acclamazione liturgica di un popolo di credenti, è ben
attestato nell’Antico Testamento, specialmente a conclusione dei diversi
libri che compongono il salterio, dopo la formula di benedizione: «Sia
benedetto il Signore, Dio d’Israele, da sempre e per sempre. Amen. Amen»
(Sal 41, 14); «Benedetto il Signore Dio d’Israele: egli solo compie
meraviglie. E benedetto il suo nome glorioso per sempre: della sua gloria
sia piena tutta la terra. Amen. Amen» (Sal 72, 18-19); «Benedetto il
Signore in eterno. Amen. Amen» (Sal 89, 53); «Benedetto il Signore, Dio
d’Israele, da sempre e per sempre. Tutto il popolo dica “Amen”. Alleluia»
(Sal 106, 48).
L’uso liturgico dell’amen prosegue nel Nuovo Testamento, con alcune sue
specifiche caratteristiche: – Gesù, che è il «sì» della fedeltà di Dio
all’uomo e della fedeltà dell’uomo a Dio, è colui per mezzo del quale «sale

a Dio il nostro amen» (2Cr 1, 20); – Gesù non è solo il mediatore del
nostro amen, ma è l’Amen in persona, il «Testimone degno di fede e
veritiero» (Ap 3, 14), colui che, essendo la Verità fatta carne (cf Gv 14, 6),
adempie per sempre le promesse del Padre; – a Gesù, «colui che ci ama e
ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue», è rivolto, insieme al
Padre, il nostro amen, che ne proclama «la gloria e la potenza nei secoli
dei secoli» (Ap 1, 6); – all’amen, che oggi sale dalla terra al cielo (l’amen
della Chiesa in cammino nel tempo), corrisponderà l’amen di coloro che
«nei secoli dei secoli» staranno davanti «a Colui che siede sul trono e
all’Agnello» per tributare «lode, onore, gloria e potenza» senza fine (Ap 5,
14).
Ammaestrata dalla Sacra Scrittura, la Chiesa ha voluto incrementare l’uso
dell’amen da parte dei fedeli, affidando a questa parola il compito di
contrassegnare alcuni dei momenti più significativi della liturgia cristiana,
tra i quali spicca la preghiera eucaristica. Fin dall’antichità infatti
l’assemblea dei fedeli chiudeva la dossologia trinitaria con cui terminava
la preghiera eucaristica («Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio
Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per
tutti i secoli dei secoli») con il canto o la recita dell’amen.
Di questo amen si possono mettere in luce diversi aspetti: manifesta la
dignità sacerdotale dei fedeli che, resi partecipi della mediazione
sacerdotale di Cristo e animati dallo Spirito Santo, glorificano Dio Padre
per il mistero santo dell’eucaristia; è un atto di fede nel sacramento
dell’eucaristia, per mezzo del quale possiamo accedere alla salvezza che
Cristo ha operato una volta per sempre sull’altare della croce; è un atto di
adorazione di Gesù Cristo, l’Amen, il Testimone degno di fede e veritiero
che ci invita alla comunione con lui per vivere di lui e della sua parola; è il
preannuncio della futura liturgia celeste, quando contempleremo
eternamente il volto di Dio e – come scriveva Sant’Agostino – «sarà con
commozione ben superiore e indicibile che potremo dire: amen».
La ricchezza dei contenuti spirituali appena ricordati potrà essere colta più
facilmente da tutti i partecipanti al rito liturgico anche grazie al modo con
cui questo amen verrà eseguito. Prendendo a prestito l’immagine usata da
San Girolamo, esso dovrebbe risuonare al cuore della santa messa come un
«rombo di tuono» capace di scuotere l’edificio di culto. Ciò potrà avvenire
se tutta l’assemblea, stando in piedi e accompagnata dall’organo, lo
eseguirà in canto, ripetendo più volte l’amen della fede in un crescendo
espressivo e sonoro.

31 MAGGIO – 3 GIUGNO 2018
IN OCCASIONE DEL
25° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
DELLA MISSIONE DI BLINISHT

DELLA FESTA DELLA MADONNA DELLA LUCE
E DELLA POSA DELLA CAMPANA DELLA PACE A LEZHE
SI ORGANIZZA IL VIAGGIO

“MISSIONE ALBANIA”
FACCIAMO FESTA CON DON ENZO ZAGO
INVITO RIVOLTO A TUTTI I VOLONTARI E COOPERANTI,
FAMIGLIE ADOTTANTI DEL GRUPPO MISSIONARIO,
GLI AMICI, I CONOSCENTI
PER INFORMAZIONI:
- IVANA CELL. 333.6374153
- PATRIZIA CELL. 340.5282474
- ANTONIO CELL. 335.8090166

TERMINE ISCRIZIONI : 31.03.2018

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

Anno pastorale 2017-2018

I sacramenti: segni della fede o altro?
Quarto incontro:
27 febbraio

Matrimonio

Quinto incontro:
13 marzo

Unzione dei malati

Sesto incontro:
20 marzo

Ordine

don Renato Bettinelli
don Sergio Dell’Orto
don Mauro Mascheroni

Luogo:
Parrocchia San Giovanni Bosco — ore 21
sala Claudio Consonni
v.le Tiziano 6—Seregno
I primi tre incontri su Battesimo e Cresima, Eucaristia, Riconciliazione
si sono tenuti nei mesi di novembre e dicembre 2017

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”
Parrocchie S. Giuseppe, S. Valeria, S. Ambrogio,
S. Giovanni Bosco, S. Carlo, B.V. Addolorata
SEREGNO

RIPOSATEVI UN PO’

(Mc 6,31)

Incontro di spiritualità per coppie

Relatori: Marco e Rosy Cordioli - don Francesco Scanziani

Sabato 17 marzo 2018 ore 14.45
Istituto Pozzi di Via Alfieri 8 Seregno
14.45 Ritrovo e Accoglienza
Meditazione proposta dalla coppia
tempo di riflessione personale e di coppia
condivisione in gruppi
19.15 S. Messa.
20.00 cena in condivisione (ciascuno porta qualcosa).

É prevista l'animazione per i bambini
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle Parrocchie o al seguente indirizzo
e-mail: incontrifamiglieseregno@gmail.com

