
 
 
 
 

Domenica 19 maggio 2019 
V di Pasqua 

Dal Vangelo di Giovanni (13,31-35) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e 
Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con 
voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove 
vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da 
questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

 

 

“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi”. Chi si è davvero imbattuto 
nell’esperienza coinvolgente ed intensa dell’amore sa che amare non è sempre 
facile. C. S. Lewis scrive che “amare significa, in ogni caso, essere vulnerabili. 
Qualunque sia la cosa che vi è cara, il vostro cuore prima o poi avrà a soffrire per 
causa sua, e magari anche a spezzarsi”. 
Potrebbe nascere, allora, dentro di noi, l’obiezione: “Come è possibile, Signore, 
amare come te? Come è possibile, Signore, una vita intera votata all’amore? In fondo 
Tu comandi di amarci, ma come è possibile comandare di amare? Troppe volte 
facciamo esperienza della nostra fragilità”. 
Questi interrogativi resterebbero senza risposta se non fosse che Lui stesso, prima di 
comandarci l’amore, ci ha raggiunto con l’amore. Siamo raggiunti dall’amore di 
Gesù, infatti, in modo unico nell’Eucaristia: la memoria viva della Sua Pasqua. 
Nell’Eucaristia ogni distanza dall’atto di amore di Gesù è annullata: Gesù è davvero 
presente con il suo atto d’amore che ci salva. È in Lui allora, realmente presente 
nell’Eucaristia, che troviamo la forza di amare e di amare come Lui. Una vita intera 
consacrata all’amore è possibile perché è Lui, davvero vivo e davvero presente, che 
desidera essere protagonista della nostra vita. 
Una preghiera speciale, in questa V domenica di Pasqua, per tutti i nostri piccoli che 
oggi ricevono per la prima volta Gesù nell’Eucaristia. La fede e il desiderio con cui Lo 
ricevono sia da esempio a tutti noi, chiamati ad amare come Lui. 
 

Paolo Timpano 
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 Pastorale giovanile cittadina: all’oratorio S. Carlo oggi alle 21 equipe educatori ado, 
diciottenni e giovani, domenica prossima alle 19 equipe educatori preadolescenti. 
Domenica prossima alla S. Messa delle 11.30 nella Parrocchia del Lazzaretto sono invitate 
tutte le Società Sportive operanti negli Oratori della città. 

 Nelle parrocchie sono già aperte le iscrizioni al pellegrinaggio che si farà nel pomeriggio di 
domenica 23 giugno al Santuario di S. Girolamo a Somasca di Vercurago. Seguirà la visita al 
manzoniano Convento di Fra’ Cristoforo e sul lungolago di Lecco, con possibilità di salita sul 
campanile della Basilica (400 gradini). 

 Oggi in ogni chiesa c’è il numero di maggio de “L’Amico della Famiglia”. Per questo mensile 
della nostra Comunità Pastorale ringraziamo particolarmente il Direttore e la Redazione per 
l’impegnativo e costante lavoro, le edicole e le scuole che collaborano nella distribuzione, gli 
inserzionisti che ne consentono la diffusione gratuita. 
 

AL “DON ORIONE” È LA FESTA DI MARIA AUSILIATRICE 
L’istituto Don Orione invita tutti a celebrare la festa della Madonna Ausiliatrice: 
- giovedì 23 maggio ore 15.30 S. Messa per i malati 
- venerdì 24 maggio ore 20.30 Processione (vie Correnti, Valassina, Cervi, Verdi) 
- domenica 26 maggio ore 11.00 il Prevosto presiede la S. Messa solenne 
- lunedì 27 maggio ore 17.00 Benedizione alle mamme con i bambini. 
 

 

MARTEDÌ 21 MAGGIO: INCONTRO SU “PROSPETTIVE PER L’EUROPA” 
Martedì 21 maggio alle ore 21 in Sala Gandini la Comunità Pastorale di Seregno - in vista delle 
elezioni del prossimo 26 maggio - promuove l’incontro “Prospettive per l’Europa”. Parleranno il 
prof. Paolo Bonetti, docente di diritto costituzionale all'Università Statale di Milano Bicocca e il prof. 
Giorgio Del Zanna, docente di storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Moderatore 
sarà Fabio Brenna, direttore di Radio Marconi.  
Alla serata aderiscono “L’Amico della Famiglia”, Circolo S. Giuseppe, “Dare un’a-nima alla città”, 
Comunione e Liberazione, Azione Cattolica, Acli, Centro di Ascolto e Caritas cittadina, Banco di 
solidarietà “Madre Teresa”, “L’Umana Avventura”, “Culture senza frontiere”, Movimento e Centro di 
aiuto alla Vita, Collegio Ballerini. 
 

 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’8 x MILLE  
Oggi nella Chiesa Cattolica italiana è la Giornata di sensibilizzazione per firmare l’8 x mille sulla 
dichiarazione dei redditi. In ogni parrocchia - accanto al foglio degli avvisi o ad essi allegato - si trova 
un depliant che informa sulle modalità della scelta e sulle destinazioni dei fondi. Con l’apposito 
modulo allegato al depliant la firma è possibile anche a chi non è tenuto a presentare la 
dichiarazione. Informazioni più dettagliate si possono leggere anche sul sito www.8xmille.it. 

 

19-26 MAGGIO: SETTIMANA MARIANA A VILLASANTA 
Segnaliamo la Settimana Mariana che si svolge a Villasanta dal 19 al 26 maggio, con la presenza del 
Reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. 
L’apertura è oggi alle 18; ogni sera alle 21.00 c’è una solenne celebrazione; domenica prossima alle 
17 la conclusione. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

http://www.8xmille.it/


 
 

 

Domenica 19 maggio, 67 ragazzi riceveranno la Prima Comunione in due turni. Il primo turno 
durante la S. Messa delle ore 10.30, mentre il secondo turno durante la S. Messa delle ore 
17.00. 

In occasione del mese di maggio dedicato alla Madonna, Recita del Rosario: 

lunedì 20 maggio ore 21.00 via Fermi, 58 

martedì 21 maggio ore 21.00 via Rovereto, 19 

mercoledì 22 maggio ore 21.00 via Erodoto, 80 
 

 

Venerdì 24 Maggio alle ore 21.00, terzo appuntamento con la S. Messa in chiesa 
presieduta da un giovane sacerdote nativo di Seregno in preparazione all’Ordinazione 
presbiterale di don Giovanni Calastri; questa settimana sarà con noi don Paolo 
Confalonieri, originario di Santa Valeria e attuale vicario parrocchiale a Vedano al Lambro. 

Domenica prossima 26 maggio, ultimo incontro a conclusione del I anno di cammino per i 
ragazzi e i genitori di II elementare. Il ritrovo è per la S. Messa delle ore 10.30 e poi a 
seguire Giornata insieme in Oratorio fino alle 16.30 ca. 

Nell’inserto potete trovare il programma per la Prima Messa di don Giovanni Calastri. Vi 
vorrei far notare che entro domenica prossima chi lo desidera può iscriversi in segreteria 
(anche telefonicamente) al pranzo a buffet di domenica 9 giugno. Costo 15 euro. Inoltre 
entro domenica 2 giugno bisogna iscriversi per il pullman che andrà al Rito della 
Consacrazione in Duomo a Milano, la mattina dell’8 giugno. Chi lo desidera può anche 
recarsi in treno o con i propri mezzi. 

Le offerte che raccoglieremo in queste settimane nell’apposita cassetta in chiesa 
serviranno, come desiderio di don Giovanni, per l’acquisto della nuova corona per la 
statua della Madonna di Fatima e come dono in occasione della prima S. Messa qui in 
parrocchia. 

Sono stati sorteggiati i premi per la Lotteria del Seminario ed un biglietto tra quelli venduti 
qui nella nostra parrocchia è stato sorteggiato per l’ottavo premio. Il biglietto fortunato è 
il n. 15748. Chi ne fosse in possesso è pregato di portarlo in segreteria parrocchiale. 

Iniziamo già ad avvisare che nei mesi di luglio e di agosto, la s. Messa feriale dal lunedì al 
venerdì verrà celebrata ogni mattina alle ore 8.30; verranno quindi sospese al martedì e al 
giovedì la Liturgia della Parola delle ore 8.30 e la s. Messa delle ore 18.30. 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa settimana è 
stato di € 960,00. Grazie di cuore! 

             Parrocchia S. Ambrogio - Viale Edison, 64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362 230 810 

 

 

             Segreteria: martedì e giovedì ore 15.30-18.00 – mercoledì e sabato ore 10.00 - 12.30 
www.psase.it - e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it   @parrocchiasantambrogioseregno 

Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362 222 530  @santambrogioseregno 

 e-mail: segreteria@oratoriosantambrogio.it 
Segreteria Oratorio: lunedì – martedì - mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

Caritas: mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 

 

http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 19/05 AL 26/05 
 

Domenica 19:   
V DOMENICA DI 
PASQUA 

At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35 
08.30 : def.to Elvio Gavazzi 
10.30 : S. Messa di Prima Comunione 
17.00 : S. Messa di Prima Comunione 
20.30 : S. Messa per la Comunità 

Lunedì 20:  
Lunedì della V 
settimana di Pasqua 

At 15, -12; Sal 121; Gv 8, 21-30 
08.30 :   
21.00 : Santo Rosario in via Fermi 58 

Martedì 21:   
Martedì della V 
settimana di Pasqua 

At 15,13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 
08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 :  
21.00 : Santo Rosario in via Rovereto 19 

Mercoledì 22:   
Mercoledì della V 
settimana di Pasqua 

At 15,36-16,3.8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 
08.30 :  

09.00 : In cripta, incontro di catechesi per adulti “Nuovi 
Ordini religiosi dopo il Concilio di Trento” 

15.00 : 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 
“Nuovi Ordini religiosi dopo il Concilio di 
Trento” 

21.00 : Santo Rosario in via Erodoto 80 
Giovedì 23: 
Giovedì della V 
settimana di Pasqua 

At 17,1-15; Sal 113b; Gv 12, 37-43 
08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : def.ti Donato e Gilda 

Venerdì 24: 
Venerdì della V 
settimana di Pasqua 

At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12,44-50 

08.30 :  

21.00 : S. Messa con don Paolo Confalonieri 
Sabato 25: 
Sabato della V 
settimana di Pasqua 

At 18,1-18a ; Sal 46; 1Cor 15, 35-44a; Gv 13,12a.16-20//Gv 21,1-14 
16.00-17.30 : Confessioni 

18.00 :  

Domenica 26:   
VI DOMENICA DI 
PASQUA 

At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 
08.30 : def.to Pietro 
10.30 : def.ta Annovazzi Carla 
20.30 : S. Messa per la Comunità 

 

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo l’anima di Francesca, 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. 

https://www.chiesadimilano.it/?p=264219
https://www.chiesadimilano.it/?p=268464
https://www.chiesadimilano.it/?p=268472
https://www.chiesadimilano.it/?p=268476
https://www.chiesadimilano.it/?p=268480
https://www.chiesadimilano.it/?p=268484
https://www.chiesadimilano.it/?p=268492


Ore 20.30 - Chiesa di Sant’Ambrogio

Santa Messa a suffragio di tutti i fedeli defunti

Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” - Seregno 

Parrocchia Sant’Ambrogio

Ore 9.00 - Duomo di Milano

Ordinazione sacerdotale 
Iscrizioni pullman entro il 1° giugno in segreteria parrocchiale

Ore 18.30 - Santuario di Santa Valeria

Santa Messa celebrata da Mons. Bruno Molinari con
benedizione del calice e della patena di don Giovanni
Ore 21.00 - Teatro dell’oratorio di Sant’Ambrogio 

Spettacolo preparato dai giovani (Ingresso libero)

Ore 10.00 - Oratorio di Sant’Ambrogio

Accoglienza di don Giovanni e partenza del corteo verso 
la chiesa parrocchiale 
Ore 10.15 - Chiesa di Sant’Ambrogio

Concerto d’organo avanti alla Santa Messa 
J.S. Bach, Preludio e fuga in mi bemolle maggiore, BWV 552
Ore 10.30  - Chiesa di Sant’Ambrogio

Prima Santa Messa celebrata da don Giovanni

Ore 13.00 - Oratorio di Sant’Ambrogio

Pranzo a buffet
Iscrizioni entro il 26 maggio in segreteria parrocchiale (€ 15)

Ore 17.00 - Basilica di San Giuseppe

Vespri con canto del Te Deum e benedizione eucaristica
Ore 20.30 - Chiesa di Sant’Ambrogio

Compieta con incoronazione della Madonna  di Fatima e 
processione per le vie: Edison, Fermi, Pacini, Agnesi, Oriani
Si invitano i parrocchiani ad addobbare il percorso

don Giovanni Calastri

Ordinazione sacerdotale di

Le offerte raccolte nell’apposita cassetta in chiesa parrocchiale serviranno
 per l’acquisto della nuova corona della Madonna di Fatima e come dono per don Giovanni
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 ELENCO  PREMI   ESTRATTI      MADONNA   DI    FATIMA       
 PARROCCHIA  S.AMBROGIO      11-12- 13- MAGGIO 2019

               

1 SOGGIORNO Tema Casa ….................  1308.....................
           

2 TV 40”  ANDROID SMART Expert Nava  …................. .0255...................

3 BICICLETTA SPORTIVA DONNA Colzani  Ricambi.................1605.................
.
4 GRILL VERTICALE STEAKHOUSE Expert Nava …...................2460..................

5 SET VALIGIE RONCATO Menini Pelletteria................2276.................

6 MACCHINA COTTURA Multicooker Expert Nava …...................2778................

7 GIRO COLLO MORELLATO Gold Market …...................4443.................

8 TAVOLINO SOGGIORNO Tema Casa............................4912................

9 TROLLEY  “EASTPAK” VIAGGIO Menini Pelletteria.................4913...............

10 MACCHINA CAFFE'  “FRANKE” Expert Nava...........................0114................

11 QUADRO Galimberti..............................2997................

12 BORSA DONNA  ALTA MODA Mastro Borsaio ….................2480................

13 DUE MENSOLE LEGNO Tema Casa..............................3438.................

14 OROLOGIO CRISTALLO PORTAFOTO Mariani Confetti.................0875.................

15 COMPOSIZIONE FIORI La Casetta...............................3321...............

16 QUADRO Galimberti...............................1048...............

17 QUADRO DIPINTO SU VETRO Spinelli colorificio...................0579...............

18 ARTICOLO PELLETTERIA Dell'Orto Ga Pelletterie..........3099..............

19 CONFEZIONE PRODOTTI  PUPA …...............................................0844..............

20 CARTELLA  PELLE Dell'Orto Ga Pelletterie...........4846.............

21 CESTO  FRUTTA …................................................1958.............

22 QUADRO  VETRO  Spinelli Colorificio...................4849............

23 TOSTA  FETTE ….................................................0858............

24 PORTAFOGLIO  DONNA Mastro Borsaio...........................2855.........
.



25 ICONA …........................................2434...

26 MINI  PATTUMIERA ….........................................1074

27 COFANETTO  PORTAGIOIE ….........................................3074.

28 COFANETTO  PORTAGIOIE …..........................................1149.

29 COFANETTO  PORTAGIOIE …..........................................1228

30 ICONA …..........................................2118.

31 QUADRO  ARGENTO …......................................... 3422

32 BUONO  PIEGA Marinella …........................2104

33 BUONO  PIEGA Marinella.............................0909

34 TESSERA  CAFFE' – BRIOSC Gabry Caffè.........................0187

35 TESSERA  CAFFE' Caffè  Decò.......................... 1525

36 TESSERA  CAFFE' Caffè & Decò........................3728

37 OROLOGIO  LORENZ Esso Curioni.........................3730

38 OROLOGIO  LORENZ Esso Curioni.........................3371

39 OROLOGIO  LORENZ Esso Curioni.........................1335

40 OROLOGIO  LORENZ Esso Curioni.........................1685.

41 OROLOGIO  LORENZ Esso Curioni......................... 4455

42 OROLOGIO  LORENZ Esso Curioni..........................1024

43 OMBRELLO  NEW  BALANCE Esso Curioni..........................1875

44 OMBRELLO  NEW  BALANCE Esso Curioni..........................0656

45 OMBRELLO  NEW  BALANCE Esso Curioni..........................4740.

 I premi dovranno essere ritirati dal 14 maggio  al 30 giugno 2019 presso la segreteria

 dell'Oratorio S.Ambrogio.
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	Dal Vangelo di Giovanni (13,31-35)
	In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
	“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi”. Chi si è davvero imbattuto nell’esperienza coinvolgente ed intensa dell’amore sa che amare non è sempre facile. C. S. Lewis scrive che “amare significa, in ogni caso, essere vulnerabili. Qualunque sia la cosa che vi è cara, il vostro cuore prima o poi avrà a soffrire per causa sua, e magari anche a spezzarsi”.
	Potrebbe nascere, allora, dentro di noi, l’obiezione: “Come è possibile, Signore, amare come te? Come è possibile, Signore, una vita intera votata all’amore? In fondo Tu comandi di amarci, ma come è possibile comandare di amare? Troppe volte facciamo esperienza della nostra fragilità”.
	Questi interrogativi resterebbero senza risposta se non fosse che Lui stesso, prima di comandarci l’amore, ci ha raggiunto con l’amore. Siamo raggiunti dall’amore di Gesù, infatti, in modo unico nell’Eucaristia: la memoria viva della Sua Pasqua. Nell’Eucaristia ogni distanza dall’atto di amore di Gesù è annullata: Gesù è davvero presente con il suo atto d’amore che ci salva. È in Lui allora, realmente presente nell’Eucaristia, che troviamo la forza di amare e di amare come Lui. Una vita intera consacrata all’amore è possibile perché è Lui, davvero vivo e davvero presente, che desidera essere protagonista della nostra vita.
	Una preghiera speciale, in questa V domenica di Pasqua, per tutti i nostri piccoli che oggi ricevono per la prima volta Gesù nell’Eucaristia. La fede e il desiderio con cui Lo ricevono sia da esempio a tutti noi, chiamati ad amare come Lui.
	Paolo Timpano
	Confessioni
	 Pastorale giovanile cittadina: all’oratorio S. Carlo oggi alle 21 equipe educatori ado, diciottenni e giovani, domenica prossima alle 19 equipe educatori preadolescenti. Domenica prossima alla S. Messa delle 11.30 nella Parrocchia del Lazzaretto sono invitate tutte le Società Sportive operanti negli Oratori della città.
	 Nelle parrocchie sono già aperte le iscrizioni al pellegrinaggio che si farà nel pomeriggio di domenica 23 giugno al Santuario di S. Girolamo a Somasca di Vercurago. Seguirà la visita al manzoniano Convento di Fra’ Cristoforo e sul lungolago di Lecco, con possibilità di salita sul campanile della Basilica (400 gradini).
	 Oggi in ogni chiesa c’è il numero di maggio de “L’Amico della Famiglia”. Per questo mensile della nostra Comunità Pastorale ringraziamo particolarmente il Direttore e la Redazione per l’impegnativo e costante lavoro, le edicole e le scuole che collaborano nella distribuzione, gli inserzionisti che ne consentono la diffusione gratuita.
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	L’istituto Don Orione invita tutti a celebrare la festa della Madonna Ausiliatrice:
	- giovedì 23 maggio ore 15.30 S. Messa per i malati
	- venerdì 24 maggio ore 20.30 Processione (vie Correnti, Valassina, Cervi, Verdi)
	- domenica 26 maggio ore 11.00 il Prevosto presiede la S. Messa solenne
	- lunedì 27 maggio ore 17.00 Benedizione alle mamme con i bambini.
	MARTEDÌ 21 MAGGIO: INCONTRO SU “PROSPETTIVE PER L’EUROPA”
	Martedì 21 maggio alle ore 21 in Sala Gandini la Comunità Pastorale di Seregno - in vista delle elezioni del prossimo 26 maggio - promuove l’incontro “Prospettive per l’Europa”. Parleranno il prof. Paolo Bonetti, docente di diritto costituzionale all'Università Statale di Milano Bicocca e il prof. Giorgio Del Zanna, docente di storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Moderatore sarà Fabio Brenna, direttore di Radio Marconi. 
	Alla serata aderiscono “L’Amico della Famiglia”, Circolo S. Giuseppe, “Dare un’a-nima alla città”, Comunione e Liberazione, Azione Cattolica, Acli, Centro di Ascolto e Caritas cittadina, Banco di solidarietà “Madre Teresa”, “L’Umana Avventura”, “Culture senza frontiere”, Movimento e Centro di aiuto alla Vita, Collegio Ballerini.
	GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’8 x MILLE 
	Oggi nella Chiesa Cattolica italiana è la Giornata di sensibilizzazione per firmare l’8 x mille sulla dichiarazione dei redditi. In ogni parrocchia - accanto al foglio degli avvisi o ad essi allegato - si trova un depliant che informa sulle modalità della scelta e sulle destinazioni dei fondi. Con l’apposito modulo allegato al depliant la firma è possibile anche a chi non è tenuto a presentare la dichiarazione. Informazioni più dettagliate si possono leggere anche sul sito www.8xmille.it.
	19-26 MAGGIO: SETTIMANA MARIANA A VILLASANTA
	Segnaliamo la Settimana Mariana che si svolge a Villasanta dal 19 al 26 maggio, con la presenza del Reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa.
	L’apertura è oggi alle 18; ogni sera alle 21.00 c’è una solenne celebrazione; domenica prossima alle 17 la conclusione.
	Domenica 19 maggio, 67 ragazzi riceveranno la Prima Comunione in due turni. Il primo turno durante la S. Messa delle ore 10.30, mentre il secondo turno durante la S. Messa delle ore 17.00.
	In occasione del mese di maggio dedicato alla Madonna, Recita del Rosario:
	via Fermi, 58
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	lunedì 20 maggio
	via Rovereto, 19
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	Venerdì 24 Maggio alle ore 21.00, terzo appuntamento con la S. Messa in chiesa presieduta da un giovane sacerdote nativo di Seregno in preparazione all’Ordinazione presbiterale di don Giovanni Calastri; questa settimana sarà con noi don Paolo Confalonieri, originario di Santa Valeria e attuale vicario parrocchiale a Vedano al Lambro.
	Domenica prossima 26 maggio, ultimo incontro a conclusione del I anno di cammino per i ragazzi e i genitori di II elementare. Il ritrovo è per la S. Messa delle ore 10.30 e poi a seguire Giornata insieme in Oratorio fino alle 16.30 ca.
	Nell’inserto potete trovare il programma per la Prima Messa di don Giovanni Calastri. Vi vorrei far notare che entro domenica prossima chi lo desidera può iscriversi in segreteria (anche telefonicamente) al pranzo a buffet di domenica 9 giugno. Costo 15 euro. Inoltre entro domenica 2 giugno bisogna iscriversi per il pullman che andrà al Rito della Consacrazione in Duomo a Milano, la mattina dell’8 giugno. Chi lo desidera può anche recarsi in treno o con i propri mezzi.
	Le offerte che raccoglieremo in queste settimane nell’apposita cassetta in chiesa serviranno, come desiderio di don Giovanni, per l’acquisto della nuova corona per la statua della Madonna di Fatima e come dono in occasione della prima S. Messa qui in parrocchia.
	Sono stati sorteggiati i premi per la Lotteria del Seminario ed un biglietto tra quelli venduti qui nella nostra parrocchia è stato sorteggiato per l’ottavo premio. Il biglietto fortunato è il n. 15748. Chi ne fosse in possesso è pregato di portarlo in segreteria parrocchiale.
	Iniziamo già ad avvisare che nei mesi di luglio e di agosto, la s. Messa feriale dal lunedì al venerdì verrà celebrata ogni mattina alle ore 8.30; verranno quindi sospese al martedì e al giovedì la Liturgia della Parola delle ore 8.30 e la s. Messa delle ore 18.30.
	Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa settimana è stato di € 960,00. Grazie di cuore!
	CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 19/05 AL 26/05
	Domenica 19:  
	def.to Elvio Gavazzi
	08.30 :
	V DOMENICA DI PASQUA
	S. Messa di Prima Comunione
	10.30 :
	S. Messa di Prima Comunione
	17.00 :
	S. Messa per la Comunità
	20.30 :
	At 15, -12; Sal 121; Gv 8, 21-30
	Lunedì 20: 
	08.30 : 
	Lunedì della V settimana di Pasqua
	Santo Rosario in via Fermi 58
	21.00 :
	At 15,13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42
	Martedì 21:  
	Liturgia della Parola
	08.30 :
	Martedì della V settimana di Pasqua
	18.30 :
	Santo Rosario in via Rovereto 19
	21.00 :
	At 15,36-16,3.8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28
	08.30 :
	In cripta, incontro di catechesi per adulti “Nuovi Ordini religiosi dopo il Concilio di Trento”
	Mercoledì 22:  
	09.00 :
	Mercoledì della V settimana di Pasqua
	In oratorio, incontro di catechesi per adulti “Nuovi Ordini religiosi dopo il Concilio di Trento”
	15.00 :
	Santo Rosario in via Erodoto 80
	21.00 :
	At 17,1-15; Sal 113b; Gv 12, 37-43
	Giovedì 23:
	Liturgia della Parola
	08.30 :
	Giovedì della V settimana di Pasqua
	def.ti Donato e Gilda
	18.30 :
	At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12,44-50
	Venerdì 24:
	Venerdì della V settimana di Pasqua
	08.30 :
	S. Messa con don Paolo Confalonieri
	21.00 :
	Sabato 25:
	At 18,1-18a ; Sal 46; 1Cor 15, 35-44a; Gv 13,12a.16-20//Gv 21,1-14
	16.00-17.30 :
	Sabato della V settimana di Pasqua
	18.00 :
	At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22
	Domenica 26:  
	def.to Pietro
	08.30 :
	VI DOMENICA DI PASQUA
	def.ta Annovazzi Carla
	10.30 :
	S. Messa per la Comunità
	20.30 :
	Preghiamo
	Signore, ti affidiamo l’anima di Francesca, 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.

