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Domenica 18 novembre 2018
I di Avvento
Dal Vangelo di Luca (21,5-28)
Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, il
Signore Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata
pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque
accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?».
Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome
dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di
guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose,
ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno
contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno
anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno
le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni,
trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione
di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra
difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno
resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e
dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza
salverete la vostra vita. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze
dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube
con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose,
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina».
Per la Chiesa ambrosiana inizia oggi il tempo d’Avvento e la liturgia fa risuonare i temi
della vigilanza e della preparazione per la venuta del Signore. Luca fornisce alcune
indicazioni utili. Innanzitutto ci invita a purificare il nostro sguardo e i nostri desideri, per
non essere ammaliati dagli idoli e ingannati da ciò che non resiste alla sfida del tempo. Poi
ci chiede di non farci dominare dal sentimento della paura, anche quando può sembrare
consona. La nostra vita sia invece illuminata da una certezza: il Signore è al nostro fianco e
combatte con noi le nostre battaglie quotidiane.
Annarosa Galimberti

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
- oggi alle 9 laboratorio antropologico all’ist. Pozzi; alle 18 a S. Valeria incontro 18enni
- da lunedì 19 a mercoledì 21 alle 20.45 esercizi spirituali di zona per i giovani a Cesano Maderno S.
Stefano
- sabato 24 alle 10 laboratorio biblico presso il monastero delle Adoratrici.
Oggi è disponibile nelle chiese e nelle edicole il numero di novembre de “L’Amico della Famiglia” il
mensile della Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II in Seregno.
Per l’inizio dell’Avvento l’Arcivescovo invita oggi in Duomo alla S. Messa delle 17.30 le persone
con disabilità uditiva; domenica 25/11 gli operatori del mondo della moda.
Lunedì 19 novembre alle 21 nella Chiesa parrocchiale di S. Carlo c’è il secondo incontro di “Lectio
divina” per gli adulti.
Mercoledì 21 novembre è la “Giornata pro orantibus”: alle 17 nella Chiesa del Monastero c’è la S.
Messa con e per le Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento.
Venerdì 23 alle 18 in Basilica c’è la S. Messa in onore di Maria Santissima “Virgo fidelis”, patrona
dell’Arma dei Carabinieri. Oltre ai militari saranno presenti i Sindaci del territorio presidiato dalla
Compagnia di Seregno.

IN AVVENTO: TRE INCONTRI DI CATECHESI PER GLI ADULTI

Nei martedì 20 e 27 novembre e 4 dicembre alle 21 presso la parrocchia di S. Ambrogio (Sala Ratti)
ci saranno tre incontri catechesi cittadina per gli adulti come introduzione alla lettura dell’Antico
Testamento.

SANTA CECILIA, PATRONA DEL CANTO E DELLA MUSICA SACRA

La memoria liturgica di Santa Cecilia patrona della musica sacra è il 22 novembre.
+ Per festeggiarla le Corali parrocchiali si ritrovano insieme per una S. Messa festiva che quest’anno
sarà sabato 24 novembre alle 20.30 nella Chiesa del Lazzaretto. Lunedì 19/11 sempre al Lazzaretto
alle 20.45 c’è la prova generale dei canti.
+ Anche l’Accademia Filarmonica Città di Seregno festeggia Santa Cecilia partecipando domenica
25 novembre in Basilica alla S. Messa delle ore 10 al termine della quale - come ogni anno - il
Prevosto donerà alla Banda cittadina, uno strumento.

SABATO 24 NOVEMBRE: LA COLLETTA ALIMENTARE A SEREGNO

Oggi alle 11 nella Chiesa del Monastero in via Stefano da Seregno 52 c’è la S. Messa per i volontari
che il sabato prossimo faranno la “Colletta alimentare”.
I supermercati di Seregno che aderiscono alla Colletta di sabato 24 novembre sono: U2 di via Piave,
Iperal di via Fermi e via Verdi, Simply di Corso Matteotti, LD Market di via Milano, Esselunga di San
Salvatore, Eurospin di via delle Nazioni Unite e alla Porada. Gli alimenti raccolti verranno devoluti a
numerose associazioni benefiche del territorio tra cui alcune di Seregno: alle Caritas parrocchiali di
S. Valeria, S. Ambrogio, Lazzaretto, all’Associazione S. Vincenzo

IN DIOCESI: CORSO DI INTRODUZIONE ALLA POLITICA

“Il buon vicinato: percorsi per una politica che generi speranza” è il titolo dell’iniziativa della
Diocesi rivolta a coloro che desiderano avvicinarsi ai temi sociali, all’amministrazione e alla politica.
Si tratta di sette incontri tra gennaio e maggio 2019 (vedi www.chiesadimilano.it/sociale) con
iscrizione entro il 30 novembre.
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Domenica 18 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso la sede
MERCATINO della CARITAS “Di tutto un po’”.
Domenica 18 novembre in Oratorio, a partire dalle ore 15, CASTAGNATA PER TUTTI.
Da domani, lunedì 19 novembre, prima settimana di Avvento, don Renato, il diacono Ruggero e 4 coppie di
laici che sabato 17 novembre alla S. Messa delle ore 18.00 hanno ricevuto il mandato dalla nostra
Comunità, si recheranno presso la metà delle famiglie della parrocchia. L’altra metà, come già gli scorsi
anni, sarà invitata in chiesa per un momento di preghiera l’11 e il 18 dicembre prossimi. In ogni casa nelle
settimane precedenti verrà recapitata una lettera con tutte le informazioni e le date della Visita Natalizia
alle Famiglie.
Elenco delle vie visitate in questa settimana:
Lunedì 19 novembre

Via Negri, Via Salgari, Via Pavese, Via Capuana, Via Collodi, Via Deledda,
Via Trilussa, Via Montessori, Via De Sanctis, Via Lorca, Via Andersen, Via
Gadda, Via Papini e Via Machiavelli (numeri pari dall’ 8 al 22 e numeri
dispari dall’ 1 al 3)

Mercoledì 21 novembre

Via dell’Atleta, Via Gramsci, Via Silone, Via Virgilio e Via Allo Stadio
(numeri dispari dal 53 al 65 e numeri pari dal 62 al 64)

Venerdì 23 novembre

Via Avogadro, Via Curie, Via Toniolo e Via Milano (numeri pari dal
sottopasso al 76 e numeri dispari dal 5 al 119)

Inizia l’Avvento, trovate un manifesto con tutte le iniziative per viverlo meglio e c’è anche a disposizione per
chi volesse un volantino alle porte della chiesa.
Sabato 24 novembre alle ore 18.00, S. Messa Vigiliare per Centro Aiuto per la Vita.
Sabato 24 novembre il gruppo animatori organizza in oratorio “Cena con delitto”. Indossa i panni del
detective e prova a svelare il mistero, il tutto gustandoti una buona cena e godendoti lo spettacolo è
possibile iscriversi entro mercoledì 21 novembre presso la segreteria dell’oratorio. L’inizio è previsto per le
ore 19,15. Il prezzo è di € 18.00 per gli adulti e € 12.00 per i ragazzi fino a 13 anni.
Domenica prossima 25 novembre, a partire dalla S. Messa delle ore 10.30 proseguendo poi in oratorio fino
alle ore 16.30 ca., Giornata Insieme per i Genitori ed i Bambini di III° Elementare.
Questo fine settimana è partito il camion, che come accade ormai da diversi anni porta alla Missione di
Blinisht in Albania materiali di cui la Missione ha bisogno. Chi volesse contribuire in qualche modo alla
copertura delle spese del viaggio può farlo contattando il sig. Antonio Sala al nr 335 8090 166.
Sono in vendita al prezzo di 1,50 euro in sacrestia i libretti “STRANIERI E PELLEGRINI” per vivere la
preghiera e la riflessione quotidiana durante il tempo di Avvento.
ll ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa settimana è stato di € 920,00.
Grazie di cuore!

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 18/11 AL 25/11
Domenica 18:
I° di Avvento
“La venuta del
Signore”
Lunedì 19:
Lunedì della I°
settimana di
Avvento
Martedì 20:
Beato Samuele
Marzorati, religioso
e martire

Mercoledì 21:
Presentazione della
B. Vergine Maria

08.30 :
10.30 :
20.30 :

Is 13,4-11; Sal 67(68); Ef 5-1-11a; Lc 21,5-28

S. Messa per la Comunità
def.ti fam. Bidinotto e Basso

Ger 1, 4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4, 18-25

08.30 :

def. Gerosa Ambrogio, Angelo e Rosa e Fam.
Perego

Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2;3,1-2; Mt 7,21-29

08.30 :

Liturgia della Parola

18:30 :

def. Fam. Garascia / def. Romanò Angela

08.30 :
09.00 :
15.00 :

Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5, 10-15; Mt 9,9-13

Catechesi degli Adulti, in Cripta: “L’ascesa del
Papato e le Crociate”
Catechesi degli Adulti, in Oratorio: “L’ascesa del
Papato e le Crociate”

Ger 2,1-2a.12-22 (2,1-2a.12-19); Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17

Giovedì 22:
Santa Cecilia,
Vergine e Martire
Venerdì 23:
Venerdì della I°
settimana di
Avvento
Sabato 24:
Sabato della I°
settimana di
Avvento
Domenica 25:
II° di Avvento
“I figli del Regno”

08.30 :

18.30 :

Liturgia della Parola
Def. Famiglie Triacca e Perego / def. Radaelli
Giulia e Primo Grassi / def. Lombardo Cristiano,
Armando e Carmelo / def. Fam. Citterio Lucilla /
def. Savina e Giovanni / def. Quinto, Francesca e
Ada Formica / def. Novara Luigi

Ger 2,1-2a. 23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38

08.30 :

def.to Spinelli Renzo

Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6//Lc 24,1-8

16-17.30:
18.00 :
08.30 :
10.30 :
20.30 :

Confessioni

Centro Aiuto per la Vita
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8

def. Donato e Gilda
def.ta Rachele e def.ti fam. Rovelli
def. Barni Antonio

CENA CON DELITTO

SABATO

24
NOVEMBRE

2018

INDOSSA I PANNI DEL DETECTIVE
E PROVA A SVELARE IL MISTERO,
IL TUTTO GUSTANDOTI UNA
BUONA CENA E GODENDOTI LO
SPETTACOLO!
È POSSIBILE ISCRIVERSI ENTRO MERCOLEDI’

21 NOVEMBRE PRESSO LA SEGRETERIA
DELL’ORATORIO, DOVE DOVRANNO ESSERE
SEGNALATE EVENTUALI INTOLLERANZE
ALIMENTARI

L’INIZIO E’ PREVISTO PER LE ORE

19.15
IL PREZZO E’ DI €18 PER GLI
ADULTI E DI €12 PER I RAGAZZI

(FINO AI 13 ANNI)

