
 

 

 

  

Domenica 27 maggio 2018 
I dopo Pentecoste - Santissima Trinità 

 Dal Vangelo di Giovanni (15,24-27)  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se non avessi 
compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non 
avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato me e il 
Padre mio. Ma questo, perché si compisse la parola che sta scritta nella 
loro Legge: “Mi hanno odiato senza ragione”. Quando verrà il Paràclito, 
che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal 
Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, 
perché siete con me fin dal principio». 
 

 Le opere di Gesù sono semplici perché Gesù è semplice. Troppo semplice 
per la nostra mente contorta che ci spinge più facilmente all'odio invece 
che alla gioia e allo stupore della gratitudine.  
I bambini si stupiscono davanti alle opere di Dio. Gli uomini senza ragione 
lo bestemmiano. Perché odiare un profeta che compie opere d'amore? 
Tocca i malati e li guarisce, rimprovera i demoni e li caccia, guarda i 
peccatori e li consola, abbraccia i bambini e li rallegra, ascolta tutti e li ama.  
Perché alla Luce preferiamo le tenebre dei nostri peccati? Chi può 
illuminarci? Colui che ha illuminato Maria santissima ad accogliere le opere 
di Dio con amore: lo Spirito Santo, che è sceso su di lei per poi riversarsi 
sulla chiesa nascente, i poveri di Jahvè, in perenne preghiera.  
Grazie, Signore, perché siamo tuoi dal principio e per sempre 
testimonieremo le opere della tua eterna misericordia! Benedetti quelli che 
contemplano nello Spirito Santo le tue opere Signore!  

Emanuela Mariotti 
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  Pastorale giovanile cittadina:  
- oggi si chiudono le iscrizioni all’oratorio estivo;  
alle 17.30 c’è l’incontro per gli educatori delle vacanze in montagna (1° e 2° turno)  
- domenica prossima 3 giugno alle 11.00 in chiesa a S. Valeria ci sarà la S. Messa con la 
partecipazione delle Associazioni Sportive oratoriane di Seregno. 

  Oggi all’Istituto “Don Orione” è la festa di Maria Ausiliatrice cui è intitolata la chiesa santuario 
in via Verdi 95.  

  Sabato 2 giugno alle 11.00 c’è il Rosario ai Cimiteri di S. Carlo e di via Reggio.  

  Martedì 5 giugno alle 21.00 nella sala parrocchiale al Ceredo ci sarà la serata dei ricordi del 
pellegrinaggio in Terrasanta, anche con la presenza delle guide che hanno accompagnato il 
viaggio. Per chi lo desidera sarà disponibile un CD con le fotografie.  
 

SOLENNITA’ DEL “CORPUS DOMINI”  
Giovedì 31 maggio si celebra la solennità del “Corpo e Sangue di Cristo” meglio nota col suo 
nome latino di “Corpus Domini”.  
Alle 20.30 alla Parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo don Francesco Scanziani – ricordando il 
25° di Ordinazione presbiterale – presiede la S. Messa solenne concelebrata dai sacerdoti della 
città.  
Alle 21.15 si avvia la Processione Eucaristica accompagnata dalle Autorità cittadine e 
dall’Accademia Filarmonica “Città di Seregno”. Si percorrerà viale Tiziano, via Cadore per 
concludere sul sagrato della Parrocchia di S. Valeria.  
La celebrazione concluderà anche il Mese di Maggio dedicato alla Madonna.  

 

10 GIUGNO: PELLEGRINAGGIO A CREMA 
Domenica 10 giugno la Comunità Pastorale di Seregno propone il pellegrinaggio al Santuario di S. 
Maria della Croce a Crema col seguente programma:  
ore 14.00 partenza; ore 15.30 S. Messa e visita guidata del Santuario; ore 17 visita al Duomo e al 
centro della città di Crema; ritorno entro le 19.30 circa.  

 

16-23 AGOSTO: VIAGGIO CITTADINO IN CROAZIA, SERBIA E BOSNIA  
Sono gli ultimi giorni per iscriversi al viaggio estivo nelle capitali della ex-Jugoslavia che sarà dal 
16 al 23 agosto prossimo. Si visiteranno le seguenti città: Zagabria, Belgrado, Sarajevo, Mostar, 
Medjugorie, Spalato, Fiume, Trieste.  
Informazioni e adesione presso la Sacrestia della Basilica S. Giuseppe.  

 

NELLE PARROCCHIE INCONTRI CON I CANDIDATI SINDACO  
“Amico della Famiglia”, “Circolo S. Giuseppe”, “ACLI” e “Dare un’anima alla città” propongono 
incontri nelle Parrocchie con i candidati sindaco alle amministrative.  
Dopo le serate con Francesco Formenti al Ceredo (22 maggio) e con Tiziano Mariani al Lazzaretto 
(24 maggio), è la volta di Ilaria Cerqua a S. Valeria in via Wagner (29 maggio), di Alberto Rossi a S. 
Ambrogio (1 giugno), di Simone Crinò in Sala Minoretti (6 giugno) e di Carlo Mariani a S. Carlo (7 
giugno). L’abbinamento dei candidati con le parrocchie è casuale perché avvenuto mediante 
sorteggio. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Il rosario serale in occasione del mese di maggio, questa 
settimana verrà recitato alle ore 21.00, Lunedì 28 in Via 
Erodoto 80; Martedì 29 in Viale Edison, 110; Mercoledì 30 al 
Crocifisso di Via Solferino (in caso di pioggia in Via Solferino, 
80/C). 

All’interno dell’iniziativa proposta dall’Amico della Famiglia, 
dal Circolo Culturale San Giuseppe, dalle ACLI e da Dare 
un’anima alla citta, venerdì 1 giugno, alle ore 21.00 nel 
teatro dell’Oratorio, incontro della Comunità Cristiana di 
Seregno con il candidato sindaco Alberto Rossi. 

Lunedì 4 giugno, in Oratorio, sono convocati i membri del 
Consiglio dell’Oratorio e i rappresentanti dei Gruppi 
Parrocchiali, per l’indagine di una Commissione Arcivescovile 
che invierà nella nostra parrocchia un suo rappresentante per 
raccogliere testimonianza personali sul nostro seminarista 
Giovanni che ha presentato la domanda per essere ordinato 
Diacono. 

MERCATINO CARITAS, nei giorni 25 – 26 - 27 Maggio 2018, 
presso la sede Caritas: “Di tutto un po’”.  
Orari: venerdì 25 dalle 15.00 alle 18.00 - sabato 26 dalle 
08.30 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 - domenica 27 
dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

Nei mesi di giugno/luglio/agosto verrà sospesa la liturgia 
della parola che viene celebrata nei giorni di martedì e 
giovedì. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 27/05 AL 03/06 
Domenica 27 :   
 Solennità  
della Santissima  
Trinità 

 

Es 33,18-23;34,5-7; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : S. Messa di Prima Comunione 

20.30 :  

Lunedì 28 :  
Memoria del  
B. Luigi Biraghi  

 

Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16. 22-24 
08.30 : def.to Emilio Losa 

21.00 : recita del S. Rosario Rosario in via Erodoto,80 

Martedì 29:   
Memoria dei  
Ss. Vigilio, Sisinio,  
Martirio e Alessandro  

 

Es 6,29-7,10; Sal 104; Lc 4, 25-30 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.to Ambrogio /def.ti Verga Pino e Olga 

21.00 : recita del S. Rosario Rosario in viale Edison 110 

Mercoledì 30 :   
Memoria del  
Beato  
Paolo VI  

 

Es 11,1-9; Sal 77; Lc 4, 38-41 
08.30 : def.ti Giovanni e Peppino Graziano 

09.00 : 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  “L’epoca d’oro dei 
padri della Chiesa III: Girolamo ed il monachesimo” 

15.00 : 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti  “L’epoca d’oro dei 
padri della Chiesa III: Girolamo ed il monachesimo” 

21.00 : 
recita del S. Rosario Rosario al Crocifisso di Via Solferino (in 
caso di pioggia in Via Solferino, 80/C)  

Giovedì 31 :  
 

Solennità del  
Corpus Domini  

 

Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16. 22-26 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ta Anna / def.ti Iannoccari Giuseppe e Teresa 

Venerdì 01 :  
Memoria di  
San Giustino  

 

Es 12, 29-36; Sal 104; Lc 4, 42-44 

08.30 : def.to Stefano 

Sabato 02 :   
Memoria del Cuore 
Immacolato  
della B.V. Maria  

 

 

Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32//Lc 24,1-8 

18.00 :  

Domenica 03 :   
Seconda  
dopo la  
Pentecoste  

 

Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 :  

16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

20.30 :  
 

Preghiamo 

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

Per tutti i ragazzi che  si accostano per la prima volta al sacramento dell’Eucaristia, 
perché gustino con fede e purezza di cuore la comunione con te. Preghiamo. 

http://www.chiesadimilano.it/?p=215458


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORE 20.30 

nella chiesa parrocchiale  
di San Giovanni Bosco al Ceredo 

Santa Messa Solenne presieduta da  

don Francesco Scanziani  
nel 25° di ordinazione sacerdotale e 

concelebrata da tutti i preti della città 
 

A SEGUIRE: 
Processione Eucaristica fino  

alla chiesa parrocchiale di S. Valeria 
e conclusione del Mese di Maggio  

(viale Tiziano, via Cadore, piazza Santuario) 
 

In caso di maltempo la celebrazione  
si concluderà nella parrocchia  
di S. Giovanni Bosco al Ceredo 

  
 

SONO PARTICOLARMENTE INVITATI 
- i fedeli delle sei Parrocchie di Seregno 

- i bambini, i ragazzi e i giovani degli Oratori 

- i Gruppi dei Chierichetti  

- le Corali Parrocchiali 

- i Confratelli del Santissimo Sacramento 

- i lettori e laici ministri straordinari della Comunione Eucaristica 

 

            COMUNITÀ PASTORALE “SAN GIOVANNI PAOLO II” 
IN SEREGNO 

 

       GIOVEDÌ 31 MAGGIO 2018 
 

Solennità del Corpus Domini  
 

"Camminavano insieme" 
 



    
 
 

1° giorno:   giovedì 16 agosto     Seregno - Kmetija Hudicevec -  Zagabria    (Km 634) 
Ritrovo dei partecipanti di primo mattino e partenza in pullman con direzione CROAZIA. Subito dopo Trieste 
entriamo nel confine Sloveno per il pranzo in località Kmetija Hudicevec. Quindi si raggiunge la capitale  Zagabria. 
Panoramica della città con la visita alla meravigliosa Cattedrale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno:  venerdì 17 agosto  Zagabria - Belgrado   (Km 380) 
Partenza per Belgrado, capitale della SERBIA. Arrivo e pranzo in ristorante.  Giro panoramico e visita della città 
con guida. In particolare la chiesa di San Sava, la fortezza turca e la cattedrale sede del Patriarcato ortodosso 
serbo. Cena in ristorante tipico lungo la celebre via ottocentesca dei poeti e degli artisti Skardarlija. Sistemazione 
in hotel e pernottamento. 
 

3° giorno:   sabato 18 agosto  Belgrado -  Fruska Gora con i monasteri ortodossi  e  Novi Sad 
Mattinata dedicata alla visita guidata dei monasteri ortodossi all’interno del Parco nazionale di Fruska Gora: il 
monastero di Ravanica, a sud di Fuska Gora accanto ad ambienti termali, con chiesa dall’importante iconostasi 
barocca; Grgetek, dalla lunga storia, più volte distrutto e ricostruito; Krusedol, tra i più belli e di pregio per le 
decorazioni pittoriche; Novo Hopovo, ancora oggi tra i più importanti ed accessibili edifici di culto del Parco. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata per le vie caratteristiche della città di Novi Sad, centro 
economico, culturale e scientifico della regione Voivodina. Rientro in hotel a Belgrado. Cena in ristorante tipico sul 
Danubio.  Pernottamento in hotel. 
 

4° giorno:   domenica 19 agosto Belgrado - Sarajevo (Km 289) 
Viaggio verso Sarajevo, capitale della BOSNIA ERZEGOVINA. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del monastero ortodosso di Dobrun, immerso nel verde dei boschi. Sosta a Visegrad per potere attraversare 
il famoso ponte romanico sul fiume Drina, reso celebre dalla penna dello scrittore e premio nobel Ivo Andric. 
Arrivo a Sarajevo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° giorno:   lunedì 20 agosto  Sarajevo  
Mattinata dedicata alla visita guidata della città: Bascarsija, il vecchio centro completamente restaurato con la 
chiesa ortodossa dedicata ai Santi Arcangeli, la grande Moschea, il quartiere ebraico e la cattedrale cattolica di 
San Giacomo; Ferhadija, la più elegante strada di Sarajevo in stile mittel-europeo, con caffè alla moda, negozi e 
mercati che offrono prodotti tipici e di vario tipo. Pranzo. Nel pomeriggio continuazione delle visite. In serata cena e 
pernottamento in hotel. 
 

6° giorno:   martedì 21  agosto  Sarajevo - Mostar -  Medjugorie    (Km 145) 

Partenza per Medjugorie. Sosta a Mostar per una breve panoramica. Arrivo e sistemazione in pensione. Pranzo. 

Inizio delle visite a Medjugorie e partecipazione alle attività del Santuario. Cena e pernottamento. 
 

7° giorno:   mercoledì 22 agosto  Medjugorie - Spalato  (Km 140) -  Rijeka (Fiume) (Km 415)  
Al mattino presto partenza per Spalato direttamente sul mare con le sue meravigliose spiagge ed il suo centro. 
Famoso il Palazzo di Diocleziano, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1979, un esteso complesso 
architettonico fatto costruire tra la fine del III e l ‘inizio del IV secolo d.C. Dopo pranzo partenza per Rijeka (Fiume). 
Arrivo in tarda serata, cena e pernottamento. 
 

8° giorno:   giovedì 23 agosto  Rijeka (Fiume) - Trieste - Seregno     (Km 529) 
Colazione e partenza per Trieste. Incontro con la guida per la visita della città, capoluogo del Friuli Venezia Giulia, 
con la famosa piazza Unità d'Italia, nucleo della zona antica, la romanica Cattedrale di San Giusto, simbolo della 
città. Pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a Seregno in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione (minimo di 30 persone)  € 1.370  - Suppl. singola € 220 
 

La quota comprende: trasporto in bus gran turismo; sistemazione a Zagabria, Belgrado e Sarajevo in hotels 4 stelle 
in camere doppie con servizi privati, a Medjugorie in pensione 3 stelle; pensione completa dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno (acqua naturale ai pasti); escursioni ed ingressi come da programma; cena tipica 
sul Danubio; accompagnatore agenzia per tutto il tour; guide locali parlanti italiano; assicurazione medico/bagaglio 
"Unipol 24h"; omaggio agenzia.  
 

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO IL 31 MAGGIO CON ACCONTO DI 300 EURO          

 

La Comunità Pastorale  
San Giovanni Paolo II  

di Seregno in 
 

Croazia, Serbia e 
Bosnia Erzegovina 
16/23 Agosto 2018 

 


