
 

 

 

 

Domenica 17 febbraio 2019  
VI dopo l'Epifania 

Dal Vangelo di Luca (17,11-19) 
In quel tempo. Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la 
Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi i quali, fermatisi a 
distanza, alzarono la voce, dicendo: «Gesù maestro, abbi pietà di noi!». Appena li 
vide, Gesù disse: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono 
sanati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce; e si 
gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non 
sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato chi tornasse 
a render gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?». E gli disse: «Alzati e và; la tua 
fede ti ha salvato!». 

 

L’evangelista Luca ci dice che Gesù è in cammino. È un viaggio missionario. Durante il 
tragitto, entrando in villaggi e città, Gesù insegna con la parola, con gesti e miracoli: invita 
a prendere la decisione a favore o contro la salvezza da Lui manifestata. La meta del 
cammino è Gerusalemme, la città santa. Là dove si compirà “l’innalzamento”: la passione e 
la glorificazione, la morte e l’ascensione al cielo. La Chiesa popolo di Dio è un popolo in 
cammino verso la Gerusalemme celeste. E noi, insieme a coloro che incontriamo ogni 
giorno nella nostra vita, aiutiamoci a coltivare e a vivere questa tensione che ci porterà 
alla gioia piena nell’abbraccio del Padre. Entrando in un villaggio Gesù incontra dieci 
lebbrosi, al loro grido di pietà, ha compassione e li invita secondo la legge in vigore di 
presentarsi ai sacerdoti. Probabilmente, durante il cammino per presentarsi al sacerdote 
avviene la guarigione. Si accorgono che sono risanati. La guarigione dalla lebbra si 
trasforma in un segno degli uomini che ricevano la grazia salvatrice di Dio che li trasforma. 
Uno solo dei risanati torna indietro e con riconoscenza ringrazia per il dono ricevuto, 
glorificando Dio. Il guarito è un samaritano, un eretico, un forestiero. La parola di Gesù e 
l’amore, che risana e libera, è per tutti, non fa distinzioni; è anche per gli esclusi dagli 
uomini. Forse Gesù si aspettava che tutti e dieci tornassero a dare lode a Dio. Il samaritano 
guarito col suo gesto: “Si gettò ai piedi Gesù per ringraziarlo”, ci invita ad accogliere il 
dono di Dio che Cristo ci offre: la salvezza eterna. “Va la tua fede ti ha salvato”. 
L’esperienza ci dice che anche noi siamo difficili alla riconoscenza. Incontriamo difficoltà 
ad essere grati con Dio perché non sappiamo essere riconoscenti con gli uomini. A volte 
grati con le parole e non con il cuore.  
 

don Renato A. Mariani 
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 Pastorale Giovanile cittadina:  

- oggi alle 9 laboratorio antropologico giovani all’istituto Pozzi  

- oggi alle 19 equipe educatori adolescenti a S. Ambrogio 

- domenica prossima alle 18 incontro 18/19enni all’oratorio S. Ambrogio. 

 Oggi nelle chiese e nelle edicole è in distribuzione gratuita il numero di febbraio de “L’Amico 
della Famiglia”, il mensile della nostra Comunità pastorale. 

 Oggi dalle 17 alle 19 alla parrocchia del Ceredo c’è il Gruppo familiare giovani. 

 Lunedì 18 febbraio alle 21 a S. Carlo c’è l’ultimo incontro di “Lectio Divina” per gli adulti, con 
la meditazione proposta da don Emilio Beretta. 

 

PELLEGRINAGGIO A CURTATONE (MANTOVA) 

Nelle Parrocchie sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio cittadino al Santuario della 
Madonna delle Grazie a Curtatone e a Mantova per giovedì 14 marzo. La giornata prevede: 
ritrovo alle 6.30, partenza alle 6.45, sosta a metà viaggio, 10.30 S. Messa al Santuario, 
11.30 visita al Museo dei Madonnari, 12.30 pranzo alla “Locanda delle Grazie”, 15.30 visita 
guidata al centro storico di Mantova. 

 

 

CONTINUANO LE SERATE “VEDO UN MANDORLO FIORITO” 
Continuano le serate di riflessione e approfondimento nell’anno pastorale dedicato alla cura 
della Comunità cristiana verso i giovani. 
 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 all’oratorio S. Rocco, tavola rotonda “Parliamo di noi: i giovani 
della nostra città” con la partecipazione di Niccolò Airoldi (capogruppo scout Seregno 1), 
Paolo Citterio (imprenditore), don Guido Gregorini (rettore del Collegio Ballerini), Enrico 
Marelli (presidente ASD Oratorio S. Valeria), don Samuele Marelli (pastorale giovanile e 
oratori). 
 

 

INCONTRI DI FEDE E CULTURA 
 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”. 
 Sabato 23 febbraio alle 20 nel salone della Parrocchia del Lazzaretto c’è “Culture senza 
frontiere - Scuola di Italiano per stranieri” invita all’annuale cena, come occasione di amicizia 
e presentazione del proprio impegno”. 
 Da sabato 23 febbraio a domenica 3 marzo in Sala Minoretti al Centro Ratti in via Cavour 
25 c’è una mostra di opere di Luigi Belicchi. 
 

 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 

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. 

Venerdì 22 febbraio alle ore 21.00, all’interno delle “Serate 
del Mandorlo”, il secondo dei tre appuntamenti si terrà nel 
teatro dell’oratorio S. Ambrogio. Un’occasione per sorridere 
e pensare con Mike Diegoli, cabarettista, insegnante di 
storia e filosofia in un liceo milanese: “Oggi spiego. Cabaret 
in dialogo col pubblico”. 

I cantori e i musicisti che animano la S. Messa domenicale 
delle ore 10.30 desiderano dedicare il coro alla sua 
fondatrice CHIARA, che a novembre è tornata alla casa del 
Padre, per ricordarla e ringraziarla sempre per la sua forte 
testimonianza di fede e di gioia nel lodare il Signore. Questo 
coro quindi, ora si chiamerà “CORO CHIARA BUZZETTI”. 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della 
parrocchia della scorsa settimana è stato di €  952,00. Grazie 
di cuore! 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 17/02 AL 24/02 
 

Domenica 17:   
VI DOMENICA DOPO 
L'EPIFANIA 

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

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : 
S. Messa con Processione Eucaristica e  
Benedizione Solenne 

20.30 :  

Lunedì 18:  
Lunedì della settimana 
della VI domenica dopo 
l’Epifania 

  Sir 38,9-14; Sal 72; Mc 8, 31-33 

08.30 :  def.to Ruffino Francesco 

Martedì 19:   
Martedì della settimana 
della VI domenica dopo 
l’Epifania 

Sir 27,1-3; Sal 33; Mc 9, 14-29 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ta Mortola Clorinda / def.to Terrin Orlando 

Mercoledì 20:   
Mercoledì della 
settimana della VI 
domenica dopo 
l’Epifania 

Sir 25,1-6; Sal 89; Mc 9,33-37 
08.30 :  

09.00 : 
In cripta, incontro di catechesi per adulti 
“Vicissitudini del Papato” 

15.00 : 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 
“Vicissitudini del Papato” 

Giovedì 21: 
Giovedì della settimana 
della VI domenica dopo 
l’Epifania 

Sir 2,1-11; Sal 36; Mc 9,38-41 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti Rosa, Guglielmo e Costanza Formica 

Venerdì 22: 
Venerdì della  
settimana della  
VI domenica  
dopo l’Epifania 

 

Sir 18,1-14; Sal 18; Mc 9, 42-50 

08.30 : def.ti Bagarotti Wanda e Ambrogio 

Sabato 23:   
Sabato della settimana 
della VI domenica dopo 
l’Epifania 

Es 23, 20-33; Sal 98; Eb 1,13-2,4; Gv 14,1-6//Lc 24,13-35 
16-17.30 : Confessioni 

18.00 :  

Domenica 24:   
PENULTIMA DOMENICA 
DOPO L’EPIFANIA 
detta «della divina 
clemenza» 

Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17 

08.30 : def.ta Donghi Agnese e Famiglia 
10.30 :  S. Messa per la Comunità 

20.30 :  

Preghiamo 

Signore, ti affidiamo l’anima di Giuseppe e Maria, che questa settimana 
hanno lasciato la vita terrena. Accoglile tra le tue braccia e conforta i 
loro cari, ti preghiamo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi aspettiamo tutti alle 15 per partecipare ai 
laboratori 

in oratorio, ci divertiremo e passeremo il 

pomeriggio tutti insieme!! 

CHITARRA 

TEATRO 

ORTO 

MURALES 

CREATIVITA’ 




