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Domenica 10 febbraio 2019
V dopo l'Epifania

Dal Vangelo di Matteo (8,5-13)
In quel tempo. Entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione
che lo scongiurava: «Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre
terribilmente». Gesù gli rispose: «Io verrò e lo curerò». Ma il centurione
riprese: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, dì
soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io, che sono un
subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno: Fa’ questo, ed egli lo fa».
All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «In
verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande.
Ora vi dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno a
mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del
regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di
denti». E Gesù disse al centurione: «Va’, e sia fatto secondo la tua fede». In
quell'istante il servo guarì.
Potrebbe sembrare una pericope dedicata a discernere chi comanda e chi
ubbidisce servilmente. In realtà è un alto momento di attenzione e di servizio
(da parte di Gesù) e una rocciosissima professione di fede (da parte del
centurione), fatto che non sfugge all’Evangelista. Proprio Matteo, così
attento ai fedeli cristiani di origine ebraica, proprio lui fa un ulteriore
apertura, un passo avanti nell’universalismo e annuncia che saranno altri
popoli a condividere l’eredità dei patriarchi e non gli ebrei. Infatti questi
nuovi credenti, proprio per via della loro fede siederanno a mensa con
Abramo, Isacco e Giacobbe, proprio come Gesù annuncia al centurione: “VÀ,
LA TUA FEDE TI HA SALVATO”. A conferma di: “Se aveste fede quanto un
granello di senape, direste a quel gelso: sradicati e gettati nel mare, e questo
accadrebbe". Il problema è crederci.
Buona domenica a tutti.
diacono Ruggero

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
- Oggi alle 18 incontro 18/19enni a S. Ambrogio; alle ore 21 incontro giovani a S. Rocco.
- Lunedì 11 febbraio alle 21 commissione cittadina Iniziazione cristiana.
- Sabato 16 in diversi supermercati di Seregno i ragazzi raccolgono pro Caritas.
- Domenica 17 alle ore 19 equipe educatori adolescenti a S. Ambrogio.
Martedì 12 febbraio alle 21 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77, c’è l’incontro mensile
del gruppo “Acor” per le persone separate, sole o in una nuova unione.
Sabato 16 febbraio alle 19.15 in Oratorio S. Rocco si incontra il Gruppo familiare. Domenica
17 febbraio dalle 17 alle 19 al Ceredo c’è il Gruppo familiare giovani.
Sabato 16 febbraio alla S. Messa delle 19 al Ceredo il Centro di Aiuto e il Movimento per la
Vita invitano a pregare per l’accoglienza della vita umana nascente.
Lunedì 18 febbraio alle 21 a S. Carlo c’è l’ultimo incontro di “Lectio Divina” o “Scuola della
Parola” per gli adulti, con la meditazione proposta da don Emilio Beretta.

11 FEBBRAIO: GIORNATA DEL MALATO

Lunedì 11 febbraio si celebrerà la “Giornata del malato” con i due tradizionali appuntamenti: alle
15 alla Chiesa dell’Istituto Don Orione ci sarà la S. Messa con l’Unzione degli infermi, alle 20.30 la
fiaccolata dal piazzale antistante l’Ospedale fino alla Grotta di Lourdes dalle Madri Canossiane in
via Torricelli. Il messaggio di Papa Francesco per questa giornata si intitola con l’espressione del
Vangelo di Matteo (10,8) “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”.

TRE SERATE “VEDO UN MANDORLO FIORITO”

Nell’anno pastorale 2018-19 dedicato alla cura della Comunità cristiana verso i giovani proponiamo
tre serate di riflessione e approfondimento.
 Venerdì 15 febbraio alle 21 nella sala parrocchiale al Ceredo, incontro con Alessandro Rosina,
docente universitario, esperto al Sinodo dei Vescovi sui giovani: “Ipsilon, una generazione da
scoprire”.
 Venerdì 22 alle 21 all’oratorio S. Ambrogio serata per sorridere e pensare con Mike Diegoli,
cabarettista, insegnante di storia e filosofia in un liceo milanese: “Oggi spiego. Cabaret in dialogo
col pubblico”.
 Venerdì 1 marzo alle 21 al teatro S. Rocco, tavola rotonda “Parliamo di noi”.

 Sabato 16

INCONTRI DI FEDE E CULTURA

febbraio alle ore 20 al Lazzaretto si terrà la tradizionale “Cena del Café Anglais” curata
dall’Associazione culturale Umana Avventura. La serata sarà occasione di incontro con Marina
Figini, uno dei fondatori di “Cometa”, realtà rivolta alla educazione e formazione di ragazzi in
difficoltà.
 Martedì 19 febbraio alle 21 all’Oratorio S. Rocco don Alessio Albertini, Assistente spirituale
nazionale del Centro Sportivo Italiano, incontra le società sportive degli Oratori di Seregno.
 Mercoledì 20 febbraio alle 21 nella parrocchia del Ceredo c’è un incontro proposto dal
Movimento per la Vita in collaborazione col Circolo Culturale S. Giuseppe. Il dott. don Stefano
Biancotto, collaboratore all’Università Cattolica di Milano, parla su “L’amore per ogni persona al di
là del suo sviluppo. Dalla parte della vita umana sempre, oltre l’aborto e l’eutanasia”
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Domenica 10 febbraio dalle ore 14.30 in Oratorio II Incontro per i
genitori dei bambini dell’Iniziazione Cristiana sulla Genitorialità:
un confronto ed un aiuto per saper vivere e districarsi nel difficile
compito dell’”essere genitori”.
Domenica 10 febbraio è la II 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.
Domenica 10 febbraio, all’esterno della Chiesa, gli Scout del
Gruppo Seregno 1 vendono torte e dolci (anche senza glutine) per
autofinanziare le proprie attività.
Domenica 17 febbraio è la III Domenica del mese. Alla S. Messa
delle ore 10.30 seguirà la Processione Eucaristica attorno alla
chiesa e la Benedizione solenne.
Domenica 17 febbraio, a partire dalle ore 14.45 fino alle ore 17.30
ca. in Oratorio, IV Incontro per i bambini di II elementare ed i loro
genitori.
Domenica 17 febbraio dalle ore 15.00 in Oratorio, “LABoratorio”
di chitarra, teatro, orto, murales e creatività.
Domenica scorsa sono state vendute 895 primule per un importo
di € 1.345,00. Il Centro di aiuto alla Vita ringrazia di vero cuore
tutte quelle persone che hanno contribuito a sostenere la Vita.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 10/02 AL 17/02
Domenica 10:
V DOMENICA
DOPO
L'EPIFANIA
Lunedì 11:
Feria
Martedì 12:
Feria
Mercoledì 13:
Feria
Giovedì 14:
Feria
Venerdì 15:
Feria
Sabato 16:
Feria
Domenica 17:
VI DOMENICA
DOPO
L'EPIFANIA

Ez 37, 21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13

08.30 :
10.30 :
20.30 :

S. Messa per la Comunità

Ez 9, 1-11; Sal 85 (86); Ml 3, 13-18; Mt 13, 53-58

08.30 :

def.to Giancarlo Siani

08.30 :

Liturgia della Parola
def.to Guggeri Ferdinando / def.ta
Medico Eleonora / def.ta Madonna
Placida Maria

Ez 10, 1-10. 12-14. 18-19. 21-22a; Sal 88 (89); Ml 3, 19-24; Mt 15, 1-9

18.30 :

EZ 12, 1-7; Sal 102 (103); Sof 1, 1. 14-18; Mt 15, 10-20

08.30 :

def.to Angelo Tagliabue

08.30 :
18.30 :

Liturgia della Parola
def.ta Angela Casella

1 Re 19. 19b-21; Sal 18 (19); Gal 1, 8-12; Mt 4, 18-22

Ez 13, 1-10; Sal 5; Sof 3, 9-13; Mt 17, 10-13

08.30 :
Ez 13, 1. 17-23; Sal 85 (86); Eb 9, 1-10; Mt 18, 21-35
16-17.30 :

18.00 :

Confessioni
def.to Villa Alessandro

Is 16, 1-5; Sal 149; 1Ts 3, 11 - 4, 2; Mc 11, 1-11

08.30 :
10.30 :

20.30 :

S. Messa per la Comunità
S. Messa con Processione Eucaristica e
Benedizione Solenne

Preghiamo
Signore, ti affidiamo l’anima di Aldo ed Ercole, che
questa settimana hanno lasciato la vita terrena.
Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti
preghiamo.
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GENITORI…
MISSION
IMPOSSIBLE?!

04.11.2018

Le sfide dell’essere
genitore
_____
10.02-2019
Il gioco di
squadra

_____
07.04.2019

La cassetta degli
attrezzi
_____

3 incontri per una genitorialità consapevole

In un mondo dove fare il genitore sembra essere
sempre più difficile … l’intento è quello di creare
uno spazio in cui poter comprendere meglio la
complessità delle relazioni adulto/bambino,
facilitare lo scambio esperienziale ed arricchire
le proprie competenze genitoriali

dalle h. 14.30 alle
h. 17.00
_____
Oratorio S. Ambrogio
_____
Dott.sse
Alessia Colombo
Alice Contrino

Vi aspettiamo tutti alle 15 per partecipare ai
laboratori
in oratorio, ci divertiremo e passeremo il
pomeriggio tutti insieme!!

CHITARRA
TEATRO

ORTO

CREATIVITA’

MURALES

