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Domenica 13 ottobre 2019
VII dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Dal Vangelo di Matteo (13, 44-52)
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo
nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni
genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere,
raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del
mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella
fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste
cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto
discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro
cose nuove e cose antiche».
Nella domenica in cui la Comunità cristiana di Seregno vive la Missione Vocazionale
accogliendo la presenza e la testimonianza dei seminaristi diocesani, la Liturgia ci propone
di ascoltare e meditare le cosiddette “parabole del Regno”. L’evangelista Matteo ci riporta
tre piccoli racconti attraverso i quali Gesù parla del Regno di Dio e lo paragona a un tesoro
nascosto nel campo, ad una perla di grande valore, ad una rete gettata nel mare capace di
raccogliere ogni genere di pesce. Immagini semplici, comprensibili a tutti, ma che svelano
un modo nuovo di agire e di vivere. Già, perché il tesoro del campo lo si può ottenere solo
se si è disposti a vendere tutti i propri averi scegliendo quel tesoro come l’unico tesoro che
vale la pena conquistare, così come la perla preziosa che non ha paragone rispetto a tutte
le altre. Anche la terza parabola che si dilunga nella spiegazione di Gesù, ci ricorda che la
rete è sì capace di raccogliere tutti i pesci, ma poi questi pesci devono essere distinti,
attraverso un saggio discernimento, per custodire il bene e distanziarsi dal male. Il Regno
di Dio che è già in mezzo a noi (Lc17,21) chiede però di essere accolto, interpella la nostra
libertà, ci invita a scegliere, a prendere posizione, ad esporci. In questi giorni di Missione
Vocazionale i seminaristi proveranno a testimoniare che “Cristo è la più bella giovinezza di
questo mondo” (titolo della Missione tratto dalle parole di Papa Francesco), è il tesoro
prezioso, la perla di grande valore, la rete che accoglie tutti. La sfida è scoprire e
sperimentare che la più bella giovinezza è quella che propone Gesù, che le altre sono solo
“brutte copie” che illudono, che solo questa giovinezza evangelica riempie di gioia la vita.
don Fabio Molon
(Vicerettore del Quadriennio teologico Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina: oggi alle 18 in oratorio S. Valeria i giovani e i diciottenni incontrano i
seminaristi; martedì 15 ore 21 in Basilica S. Messa conclusiva della Missione Vocazionale.
Oggi è la Giornata diocesana dell’Azione Cattolica.
Oggi è in distribuzione il numero di ottobre de “L’Amico della Famiglia”.
Giovedì 17 ottobre alle 21 in Basilica le Corali delle parrocchie di Seregno si trovano per le prove
dei canti che animeranno la S. Messa del 22 ottobre con l’Arcivescovo.
Da giovedì 24 a domenica 27 ottobre in tutte le parrocchie di Seregno si terranno le Sante
Quarantore, cioè le Giornate dell’esposizione solenne dell’Eucaristia.
In sacrestia della Basilica sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio cittadino in Libano del 1622 aprile 2020. Chi intende partecipare si affretti perché i posti disponibili sono soltanto 45. Il
programma è anche sul sito http://basilicasangiuseppe.it/

È IN CORSO LA MISSIONE VOCAZIONALE
Oggi a tutte le S. Messe festive i giovani del Seminario Diocesano di Venegono Inferiore porteranno
la loro testimonianza vocazionale.
Martedì 15 ottobre alle 21 in Basilica il Rettore del Seminario, mons. Michele Di Tolve, presiederà la
Concelebrazione Eucaristica a conclusione della Missione.
Preghiamo per ottenere a questo speciale evento i buoni frutti spirituali desiderati:
Signore Gesù, Tu sei la più bella giovinezza di questo mondo e desideri per noi la vita piena che
solo Tu puoi donare. Ti chiediamo, Cristo vivo, di ritrovarti nelle circostanze e nelle relazioni di
ogni giorno perché la nostra vita possa essere una relazione d’amore con Te e un servizio gioioso ai
fratelli. Ti affidiamo i giorni di Missione Voca-zionale perché ognuno di noi possa scoprire e
riscoprire la propria vocazione. Amen.

20 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Domenica 20 ottobre si celebra l’annuale Giornata Missionaria. Ogni Parrocchia propone
iniziative per sensibilizzare sul tema della Missione e per sostenere le opere missionarie nel
mondo.
Dal 15 al 21 ottobre in Aula mons. Citterio (interna alla Basilica) si potrà visitare la mostra
“Giovani e missione”. E’ il racconto di diverse esperienze di ragazze e ragazzi coraggiosamente
aperti al mondo, pronti a spendere la propria vita o parte di essa per i grandi valori missionari
cristiani.
20 OTTOBRE: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE
Oggi in ogni chiesa viene esposto il cartellone con i nomi dei candidati per l’elezione del
Consiglio Pastorale. Accanto a questa presentazione dei candidati si possono leggere anche le
norme da seguire per la corretta votazione che avverrà alle SS. Messe festive di settimana
prossima, sabato 19 e domenica 20 ottobre.
FESTA DEL PATRONO DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE
 Sabato 19 ottobre alle 21 in Basilica ci sarà un Concerto d’Organo.
 Martedì 22 ottobre alle 21 in Basilica l’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini presiederà
la S. Messa nel 5° anniversario della nascita della Comunità S. Giovanni Paolo II, accoglierà la
Professione di Fede degli adolescenti della città, benedirà il nuovo stendardo delle Confraternite
seregnesi del SS. Sacramento.
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OGGI, 2^ 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.

CONFESSIONI IN PARROCCHIA
ogni sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 17
don Fabio si rende disponibile in chiesa per celebrare il sacramento del Perdono.
Abbiamo iniziato il mese di ottobre che – da sempre – è IL MESE MISSIONARIO.
Quest’anno il Papa ci chiede di vivere un mese straordinario dedicato proprio alla
dimensione missionaria. Ogni settimana troverete in allegato un testo del
Messaggio che Papa Francesco ci rivolge per vivere con intensità questo mese.

PULIZIA CHIESA
Sappiamo tutti che la Chiesa è il luogo dove la comunità si riunisce per la preghiera e
la lode a Dio. Stiamo cercando di creare un gruppo stabile che si occupi della pulizia
e dell’ordine dell’aula liturgica.
Si pensava di organizzarsi il SABATO MATTINA dalle 9.30 alle 11.30.
Coloro che possono e vorrebbero dare una mano si rivolgano a don Fabio.
Grazie di cuore!

DOMENICA 20 OTTOBRE
in tutte le parrocchie della nostra città, dopo le Messe festive, si svolgeranno le
elezioni del Consiglio pastorale. Nei prossimi giorni verranno esposti i tabelloni
con i nominativi da votare. Indicazioni più precise verranno date nelle prossime
domeniche.
In occasione delle Giornate Eucaristiche che vivremo la prossima settimana a tutte
le Messe di DOMENICA 27 OTTOBRE si potrà offrire la cera votiva che servirà a
illuminare la lampada che arde davanti al Tabernacolo.
In fondo alla chiesa troverete un tavolo dove potete acquistare i flaconi di cera liquida con un
offerta di 5 euro. Al momento dell’offertorio ciascuno li porterà all’altare…

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 13/10 AL 20/10
Domenica 13 :
VII Domenica
dopo il martirio
di san Giovanni
il Precursore
Lunedì 14 :
Feria
Martedì 15 :
S. Teresa di Gesù
Mercoledì 16:
Feria
Giovedì 17 :
S. Ignazio
d'Antiochia

Is 66, 18b-23 - Sal 66 (67) - 1Cor 6, 9-11 - Mt 13, 44-52

08.30 : S. Messa per la Comunità
10.30 : def.ti Zoppo Pasquale e Monticelli Maria Stella
16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo
20.30 :
1Tm 4, 6-15 - Sal 56 (57) - Lc 22, 35-37

08.30 : def.ti Zilleri Domenico e Cariglia Michelina
1Tm 4, 16 – 5, 14 - Sal 62 (63) - Lc 22, 67-70

08.30 : def.ta Villa Luigia
1Tm 5, 17-22 - Sal 25 (26) - Lc 23, 28-31

08.30 :
1Tm 6, 1-10 - Sal 132 (133) - Lc 24, 44-48

def.ti Famiglia Cavenaghi / def.ti Maria e
18.00 : Domenico / def.ti Angela Casella e Filippo
Felice

At 1, 1-8 - Sal 88 (89) - Col 4, 10-16. 18 - Lc 10, 1-9
Venerdì 18 :
San Luca
08.30 : def.ti Grassi Mario, Bruno e Angela
evangelista
Es 40, 1-16 - Sal 95 (96) - Eb 8, 1-2 - Gv 2, 13-22
Sabato 19 :
Prima della
18.00 : def.ta Rossini Maria Vittoria
Dedicazione
Is 60, 11-21 - Sal 117 (118) - Eb 13, 15-17.20-21 - Lc 6, 43-48
Domenica 20 :
Dedicazione del 08.30 : def.to Padre Ferdinando Colombo
10.30 : def.ti Fam. Santambrogio e Silva
Duomo di
Milano
20.30 : S. Messa per la Comunità

Preghiamo
Signore, ti affidiamo l’anima di BRUNO ANGELO e ADRIANO, che questa
settimana hanno lasciato la vita terrena. Accoglili tra le tue braccia e conforta i
loro cari, ti preghiamo.
Per GAIA, TOMMASO, GIULIA e LUCA, che con il sacramento del Battesimo
diventano figli di Dio e presenze vive nella nostra comunità cristiana, preghiamo.

