
 
 
 
 

Domenica 26 agosto 2018 
che precede il Martirio di san Giovanni il Precursore 

 

Dal Vangelo di Matteo (10,28-42)  
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: Non abbiate paura di quelli che uccidono il 
corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che 
ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono 
forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del 
Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque 
paura: voi valete più di molti passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi 
rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei 
cieli. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare 
non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo padre e la figlia da 
sua madre e la nuora da sua suocera; e nemici dell’uomo saranno quelli della sua 
casa. Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più 
di me, non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è 
degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la 
propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me 
accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la 
ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la 
ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a 
uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa. 

 

Il campo (il mondo) è grande, Gesù manda i suoi apostoli e tutti i cristiani in mezzo al 
mondo per portare il Suo Vangelo. Non ci chiede di rimanere chiusi tra le mura delle 
nostre chiese, ma di andare tra i nostri fratelli, di essere proposta umana nella vita. 
Impegno che richiede coraggio e scelte che possono condurre a subire forme di 
incomprensione, di persecuzione. La testimonianza può incontrare tante difficoltà, di 
ogni genere, persino all’interno della propria famiglia. Paura e speranza fanno parte 
normalmente della vita. Oggi siamo più fragili perché viviamo più paure causate dallo 
straordinario potere che abbiamo tra le mani (armi, terrorismo, prepotenza…). Tuttavia 
Gesù ci ricorda che c’è una cosa di cui avere veramente paura: “Abbiate paura piuttosto 
di colui che ha i potere di far perire nella Geenna e l’anima e il corpo…”. 
 

don Renato A. Mariani 
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  Sabato 1 settembre – come ogni primo sabato del mese – alle ore 11.00 c’è il Rosario ai 
Cimiteri di via Reggio e di S. Carlo per i defunti del mese precedente. 

  Per le “Comunità Educanti” - e particolarmente per le catechiste - la Diocesi propone ogni 
anno la “Quattro giorni” di formazione. Quest’anno sarà sul tema “Che cosa dobbiamo fare, 
fratelli? Educare alla vita nuova nello Spirito”.  Gli incontri per la nostra zona saranno 
all’Oratorio di Cesano Maderno (5-7-12-14 settembre ore 15) e a quello di Concorezzo (4-6-
11-13 settembre ore 20.45). Le iscrizioni vanno fatte on-line al sito 
www.centropastoraleambrosiano.it 

  È già possibile iscriversi ai Percorsi in preparazione al Matrimonio cristiano in programma 
dal 1° ottobre nelle parrocchie di S. Giuseppe e S. Ambrogio. 

  Sono aperte le iscrizioni al 3° anno della Scuola di Teologia per laici. L’iscrizione con 
l’apposito modulo va effettuata entro il 14 settembre presso le Parrocchie. 

  In ogni parrocchia ci si può iscrivere al pellegrinaggio cittadino di martedì 18 settembre al 
Santuario del Bambino Gesù di Arenzano (Genova) con visita pomeridiana al Santuario della 
Madonna della Guardia a Tortona. 

  Con l’inizio di settembre riprendono alcune celebrazioni sospese d’estate: 
- a S. Giuseppe riprende dal 1° settembre la S. Messa vigiliare del sabato alle 20 ai Vignoli, 
quella del mercoledì alle 20.30 ai Vignoli e quella del martedì alle 15.30 all’Ospedale; la S. 
Messa festiva delle 10.30 in Oratorio riprenderà il 16 settembre;  
- a S. Valeria riprende la S. Messa domenicale delle ore 7.30 
- al Lazzaretto riprende la S. Messa domenicale delle ore 18.30 
- al Ceredo la S. Messa festiva delle 18 riprenderà da domenica 23 settembre. 

PELLEGRINAGGI DIOCESANI CON L’ARCIVESCOVO DELPINI 
 Lourdes dal 13 al 17 settembre 

 Roma per la canonizzazione di Papa Paolo VI dal 13 al 15 ottobre. 
La comunità Pastorale di Seregno non organizza direttamente ma propone a chi è 
interessato di iscriversi con l’Agenzia diocesana “Duomo Viaggi”. Se ci sarà un 
numero minimo di partecipanti si potranno fare gruppi in partenza diretta-mente 
da Seregno. Per informazioni rivolgersi in sacrestia della Basilica. 
 

1° SETTEMBRE: GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO 
“Coltivare l’alleanza con la terra” 

Come ogni anno il 1° settembre - per la Chiesa italiana - è “Giornata per la 
custodia del creato”. Quest’anno il tema è l’alleanza con la terra com’è ricordata 
dalla Scrittura (Gen. 9, 12) con “l'arco che io pongo tra me e voi e ogni essere 
vivente che è con voi, per tutte le generazioni future”. 
Le comunità e le singole persone sono responsabili di coltivare la cura di questa 
alleanza che il Signore ha stabilito fin dall’inizio del creato. Certo lo si fa con le 
grandi scelte a livello planetario, ma si comincia con le piccole scelte possibili a 
ciascuno di noi nel nostro vivere quotidiano. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 
A partire da sabato prossimo 1 settembre, riprenderà 
l’orario consueto delle celebrazioni liturgiche e delle sante 
Messe in tutta la comunità Pastorale. Per quanto riguarda la 
nostra parrocchia, riprenderà la consueta Celebrazione 
della Parola nelle mattine di martedì e giovedì alle ore 8.30. 
 

Domenica prossima, 2 settembre, come ormai è tradizione 
da molti anni, saranno presenti tra noi i volontari e le 
volontarie dell’”Associazione il Germoglio” che segue ed 
aiuta le donne nelle carceri. 
 

Abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale che il nostro 
seminarista teologo Giovanni Calastri riceverà l’Ordinazione 
Diaconale il giorno sabato 29 settembre p.v. alle ore 9.00 
nel Duomo di Milano. Poi alla messa Vigiliare dello stesso 
giorno ed alle Messe festive della domenica 30 settembre 
sarà con noi e predicherà a tutte le sante Messe. Per quanto 
riguarda la possibilità di partecipare alla celebrazione 
saremo più precisi domenica prossima 2 settembre. 
 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della 
parrocchia raccolte il 12 di agosto è stato di € 656,00. Grazie 
di cuore! 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL  26/08 AL 02/09 
 

Domenica 26:   
che precede il 
martirio di S. 
Giovanni il 
precursore 

2Mac 7,1-2.20-41; Sal 16(17); 2Cor 4,7-14; Mt 10,28-42 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  

20.30 : def.to Galvani Bruno 

Lunedì 27:  
S. Monica 

1Mac 6,1-17; Sal 9(10); Mc 1,4-8 
08.30 : def.ta Vismara Luigina 

Martedì 28:   
S. Agostino, 
vescovo e dottore 
della Chiesa 

1Mac 8,1-7.12-18; Sal 36(27); Lc 3,15-18 

18.30 :  

Mercoledì 29:   
Martirio di s. 
Giovanni il 
Precursore 

Is 48,22-49,6; Sal 70(71); Gal 4,13-17; Mc 6,17-29 

08.30 : def.to Bruno Lecchi 

Giovedì 30: 
B. Alfredo 
Idefonso 
Schuster, vescovo 

1Mac 10,1-2.15-21; Sal 30(31); Mt 11,7b.11-15 

18.30 : def.to Bovi Rinaldo / def.to Castellini Francesco 

Venerdì 31: 
Feria 

 

1Mac 15,15-23a.24; Sal 66(67); Gv 1,35,-42 
08.30 :  

Sabato 1:   
Feria 

Dt 11,1-8a; Sal 98(99); 1Tm 6,11b-16; Gv 14,21, -24 
18.00 : def.to Stefano 

Domenica 2:   
I dopo il martirio 
di S. Giovanni il 
precursore 

Is 29,13-21; Sal 84(85); Eb 12,18-25; Gv 3,25-36 
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 Luigi, che questa settimana ha 
lasciato la vita terrena. Accoglila tra le tue braccia e conforta i suoi 
cari, ti preghiamo. 


