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Anno VI nr  18 03 maggio 2015 s e t t i m a n a l e  d i  i n f o r m a z i o n e  

 
V Domenica di Pasqua 

 
«Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te, perché 

egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato»: le parole di Gesù, richiamate 

dalla liturgia, descrivono la sua relazione con il Padre. Nell’Ora della croce si rivela 

la sua identità di Figlio di Dio e dal suo sacrificio nasce e si realizza il desiderio e 

l’impegno di unità di  «quanti si onorano del nome cristiano». Al centro di questa 

Domenica è la preghiera del Signore per i suoi amici: la sua preghiera è quanto mai 

necessaria per il discepolo di ogni tempo ed è invito a «fuggire ogni incoerenza per 

vivere sempre secondo la nostra dignità di creature redente». La vita eterna che Gesù 

offre è il suo stesso rapporto di amore e di comunione con il Padre. 
 

Le letture: 
 

Lettura: At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54 – La testimonianza alla storia della 
salvezza in Cristo resa da Stefano davanti al sinedrio. 
Uno dei primi e più forti testimoni di Gesù risorto fu Stefano. Nel tempio di Gerusalemme, sacro luogo della 
“gloria di Dio” e di fronte a giudei aggrappati all’antica legge di Mosè e al potere di sacerdoti e sadducei, egli 
sunteggia la storia del loro popolo evidenziandone alcuni punti: Dio era presente e agiva con gli antichi padri 
anche se, almeno per un po’, non ebbero né tempio, né circoncisione, né legge! Dio agi mediante uomini, a 
volte respinti dalla loro gente. Ora la “Gloria di Dio” si rese presente in un crocifisso, respinto dagli uomini 
ma collocato alla Sua destra come salvatore di tutti! Stefano confermerà la sua parola “ispirata” con la 
preghiera, il perdono e il martirio. 
Epistola: 1Cor 2,6-12 – Parliamo di una sapienza che non è di questo mondo. Nessuno dei 
dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il 
Signore della gloria. 
Un altro ebreo, forte testimone della pasqua di Gesù, fu Saulo-Paolo. Anche lui parla della “Gloria di Dio” 
presente nel crocifisso “Signore della gloria” e fonte di vera sapienza e gloria per tutti. 
Vangelo: Gv 17,1b-11 – Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Io prego 
per loro, non prego per il mondo. Custodiscili nel tuo nome. 
L’evangelista Giovanni riesprime, anche con parole sue, una preghiera di Gesù in prossimità della morte in 
croce. Gesù chiese al padre che anche in quell’”ora” si mostrasse la loro “gloria”, ossia la loro profonda ed 
eterna comunione di Vita. Ma quella gloria s’è poi comunicata innanzitutto ai discepoli di Gesù (per loro in 
quel momento Gesù pregava) e, tramite loro, a chiunque riconosce il Padre e il Figlio con la fede del cuore 
e della vita.  
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

03 

 

Ore 11.15 S. Messa con ricordo degli anniversari di matrimonio 

Ore 15.00 
in teatro, incontro per i genitori dei bambini che faranno 

la Prima Comunione. Durante l'incontro verranno fornite 

tutte le informazioni pratiche relative alla celebrazione 

Ore 15.00-17.00 
in oratorio, pomeriggio insieme con laboratori e giochi 

organizzati 

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

'Lun 04 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 21.00 Recita del S. Rosario – Via Rosselli ang. Via Salvemini 

Ore 21.00 
presso la chiesa dei Vignoli, incontro di verifica sul 

percorso di lectio divina per adulti tenuto durante l'anno 

'Mar 05  
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 20.45-22.00 in oratorio, si raccolgono le iscrizioni all'Oratorio Feriale 

Ore 21.00 Recita del S. Rosario – Via Pacini, 38 

'Mer 06 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“Le lettere a Giovanni” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Le lettere a Giovanni” 

Ore 16.00-18.00 in oratorio, si raccolgono le iscrizioni all'Oratorio Feriale 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 21.00 Recita del S. Rosario – Via Erodoto, 80 

Gio 07 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 
Adorazione eucaristica guidata presso le Suore 

Sacramentine (via Stefano da Seregno) 

Ven 08 Ore 18.00 
per gli iscritti, partenza dal sagrato della chiesa per il 

pellegrinaggio cittadino al santuario di Caravaggio 

'Sab 09 

Nel pomeriggio, in oratorio, premiazione del Torneo di calcio del decanato. 

Ore 15.00 
presso le Adoratrici Perpetue di via Stefano da Seregno, 

Time Out per le catechiste della città 

Ore 18.00 S. Messa vigiliare solenne con la corale del Lazzaretto  

'Dom  

10 

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. 

Festa patronale della Madonna di Fatima 

Ore 10.30 
S. Messa solenne presieduta dall’Abate Tiribilli con il Coro 

Don Luigi Fari. Per questa domenica, è sospesa sia la 

Messa delle 9.45 che quella delle 11.15 

Ore 12.30 
In oratorio, pranzo su prenotazione. Occorre iscriversi al 

bar dell’oratorio entro mercoledì 6 maggio. 

Ore 15.00 Grande “Caccia al tesoro” per tutti i ragazzi 

Ore 16.30 Salutiamo le suore… con una torta insieme a loro 

Ore 17.00 “Gioco-fiaba” per i più piccoli 

 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
Gli iscritti ai pellegrinaggi a Caravaggio e Adro che non hanno ancora saldato la quota, 

sono pregati di passare in sacrestia, per versarla. 

Sono disponibili i manifesti della Festa della Madonna di Fatima, occasione in cui 

ringrazieremo e saluteremo anche le nostre suore. Chi volesse prenderne uno da appendere 

presso il proprio caseggiato, è pregato di rivolgersi in sacrestia 

Alle porte della chiesa, oltre al programma generale dei festeggiamenti per la Madonna di 

Fatima, si può trovare il menu del pranzo di domenica 10. Le iscrizioni si raccolgono presso il 

bar dell'oratorio entro mercoledì 6 maggio. Poiché anche questa sarà un'occasione per 

salutare e ringraziare le nostre suore, siamo tutti invitati a partecipare. 

“Bene comune e voto responsabile” 

Mercoledì 13 maggio ore 21 - Sala “mons. Gandini” via 24 Maggio 

La Commissione per l’animazione sociale del Decanato di Seregno-Seveso propone - in 

collaborazione con la Diocesi di Milano e con le realtà ecclesiali del territorio - un momento 

di discernimento per avvicinarsi alle prossime elezioni amministrative con consapevolezza e 

responsabilità, come auspicato dal Cardinale Angelo Scola. Intervengono:  

- don Walter Magnoni, responsabile del Servizio di pastorale sociale e del lavoro della 

Diocesi di Milano;  

- mons. Bruno Molinari, Parroco della Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II”;  

- Silvia Landra, Presidente Azione Cattolica della Diocesi di Milano;  

- Paolo Petracca, Presidente ACLI Milano, Monza Brianza;  

- Alberto Sportoletti, Comunione e Liberazione – Coordinamento diocesano Associazioni 

e  Movimenti 

L’incontro è proposto a tutti per approfondire come l’esperienza cristiana consenta di 

affrontare ogni circostanza della vita, anche il voto amministrativo, con una capacità di 

discernimento utile a riconoscere proposte e modalità di governo dell’Ente comunale 

effettivamente al servizio del bene comune e della speranza di un popolo. Nella convinzione 

che una rinnovata presenza viva della comunità cristiana sia il contributo politico più utile 

per il futuro della nostra città e del nostro Paese. 

A causa del bassissimo numero di persone sinora iscritte alla serata di lunedì 18 maggio 

(serata, in piazza Duomo a Milano, sui temi dell'Expo), la nostra Comunità Pastorale ha 

deciso di annullare il pullman che era stato prenotato. Ci muoveremo quindi in treno. Chi 

desidera partecipare, è comunque pregato di segnalare in sacrestia il proprio nome e un 

recapito telefonico 

Sabato 23 maggio alle 21, presso il nostro teatro, si terrà la brillante commedia "Al pronto 

soccorso" a cura dell'associazione Anffas (Associazione nazionale Famiglie di persone con 

disabilità intellettiva e/o relazionale). Si consiglia la prenotazione ai seguenti numeri: 

3319012980; 3281851047 

Nel pomeriggio di domenica 14 giugno vi sarà un pellegrinaggio al Santuario della Madonna 

della Neve di Adro (BS); alle porte della chiesa trovate il programma dettagliato. Per 

iscriversi, segnalare il proprio nome in sacrestia entro il 9 giugno e comunque fino ad 

esaurimento dei 100 posti disponibili 

Ricordiamo ancora che l'oratorio propone, dal 18 al 25 luglio, una vacanza in montagna a 

Oltre il Colle (BG) per bambini e ragazzi dalla III elementare frequentata. Sul sito della 

parrocchia potete trovare il modulo d'iscrizione. Per ogni domanda ulteriore potete invece 

contattare don Gabriele 

Le parrocchie di Seregno organizzano un pellegrinaggio in Spagna da Madrid a Santiago de 

Compostela dal 17 al 22 agosto. Chi è interessato si rivolga in sacrestia per il programma 

dettagliato, che è esposto anche nella bacheca in chiesa. 

Presso il bar dell'oratorio o anche chiedendolo direttamente a don Gabriele, è disponibile il 

modulo di iscrizione all'oratorio feriale estivo (9 giugno-17 luglio). Sul modulo potrete trovare 

tutte le informazioni relative ai costi, alla proposta e alle modalità di iscrizione 



Intenzioni della settimana dal 03/05/2015 al 10/05/2015 
Domenica 03 : V di Pasqua 

At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54/Sal 117(118) ~ 1Cor2,6-12 ~ Gv 17,1b-11 

08.00 : def.ta Gianna Guggeri 

09.45 : de.to Giovanni 

11.15 : Per la Comunità 

20.30 :  

Lunedi 04 : Feria 
At 15,1-12/Sal 121(122) -  Gv 8,21-30 

08.30 : def.to Paladini Paolo 

18.30 : def.ti Silvio e Flora 

Martedi 05 : Feria 
At 15,13-31/Sal 56(57) -  Gv 10,31-42 

08.30 : def.to don Severino Bortolan 

18.30 : def.ti famiglie Turati e Triacca 

Mercoledi 06 : Feria 
At 15,36-6,3.8-15/Sal 99(100) -  Gv 12,20-28 

08.30 : def.ta Francesca Losa 

18.30 : def.to Spotti Attilio 

Giovedi 07 : Feria 
At 17,1-15/Sal 113B(115) -  Gv 12,17-43 

08.30 : def.to Antonio Scarascia 

18.30 : def.to Albonico Luciano 

Venerdi 08 : S. Vittore, martire 
At 17,16-34/Sal 102(103) -  Gv 12,44-50 

08.30 : def.ti Gina e Franco 

18.30 : def.ta Luigia 

Sabato 09 : B. Serafino Morazzone 
At 18,1-18a/Sal 46(47) - 1 Cor 15,35-44b – Gv 13,12a,16-20 

08.30 : def.ta Giuseppina Pontiggia 

18.00 : def.ta Brambilla Luigia 

Domenica 10 : VI di Pasqua 
At 26,1-23/Sal 21(22) - 1 Cor 15,3-11 – Gv 15,26-16,4 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 : def.to Luca 

20.30 : def.ta Maria 

Preghiamo 
Per la nostra sorella Ester e il nostro fratello Enrico defunti, affinché il Signore li accolga nel suo 

Regno di luce e di pace, preghiamo. 

Per Zoe, Gabriel, Francesco, Giulia, Matteo, Leonardo, Tommaso Alessandro, Emanuele, 

Gabriele, Lorenzo, Sarah e  Christian,  che con il sacramento del Battesimo diventano figli di 

Dio e nuove membra della nostra comunità cristiana, preghiamo. 


