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Anno VI nr  20 17 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  

 
Domenica dopo L’Ascensione 

VII di Pasqua 
Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali 

 
«Padre santo, custodiscili nel tuo nome, perché siano una sola cosa, come noi e 

abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia »: al centro di questa Domenica, 

che segue alla solennità dell’Ascensione, è nuovamente la preghiera del Signore 

per i suoi amici. Le parole di Gesù fondano la fede e la speranza del discepolo 

di ogni tempo, perché “la sua preghiera per noi” è pegno della nostra gioia. 

Questa preghiera è al vertice della rivelazione che Gesù fa di se stesso ai 

discepoli e, nell’intenzione della liturgia, diventa invito a comprendere il 

significato profondo dell’offerta della sua vita per noi. Il Signore non 

abbandona il cammino della sua Chiesa e sempre sa suscitare i frutti dello 

Spirito che le sono necessari.  
 

Le letture: 
 

Lettura: At 1,15-26 – L’elezione di Mattia, 
Nell’attesa del dono dello Spirito Santo e della prima predicazione della Pasqua di Gesù proprio a 
Gerusalemme, Pietro si preoccupa di ripristinare il numero dei dodici “testimoni” del Risorto, come segno 
della prossimità tra Chiesa e Israele. Di qui la scelta, a sorpresa, non di un “giusto” ma di un ignoto Mattia. 
Insieme è toccato il mistero della storia di Giuda: ci fu un disegno di Dio e una responsabilità umana, La fine 
di Giuda è narrata con qualche variante rispetto ai Vangeli e con toni drammatici e allarmanti per tutti. 
Epistola: 1Tm 3,14-16 – La Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. 
La lettera è quasi un testamento spirituale e pastorale di Paolo al caro Timòteo. A lui l’apostolo (benché non 
dei Dodici) ricorda e raccomanda la fedeltà al “grande mistero”. A questo alludono rapide frasi attinte da un 
brano liturgico antico (e perso): parlava dell’incarnazione, della risurrezione e glorificazione in forza dello 
Spirito, di apparizioni ad “angeli” (Angeli o primi messaggeri?), della evangelizzazione nel mondo. 
Vangelo:  Gv 17,11-19 – Padre, consacrali nella verità! 
Giovanni intreccia preghiera del Gesù storico e preghiera del Cristo risorto, che lui cerca di interpretare. 
Tutto a servizio delle sue Chiesa e della fedeltà gioiosa alla Parola del Padre e del Figlio. Anche qui è 
toccato il mistero di Giuda. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

17 

Ore 9.30 Prima Comunione gruppi di suor Elisa, Anna e 

Mariuccia 

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

organizzati 

Ore 18.00-19.00 a S. Carlo, incontro adolescenti e 18/19enni 

'Lun 18 

Ore 8.30 S. Messa con la presenza della reliquia di S. Luigi Orione 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 19.15 
Ritrovo in stazione per gli iscritti alla serata di musica, 

teatro, fede, riflessione e preghiera “Tutti siamo invitati” 

che si svolge in Piazza Duomo a Milano 

'Mar 19  

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

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

Estivo 

Ore 21.00 Recita del S. Rosario – Via Pacini, 42 

Ore 21.30 in Sala Ratti, Commissione liturgica 

'Mer 20 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“Il Libro dell’Apocalisse” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Il Libro dell’Apocalisse” 

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

Estivo 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 20.45 
presso il Centro Pastorale di Seveso, Consiglio Pastorale 

decanale 

Ore 21.00 Recita del S. Rosario – Via Costa, 15 

'Gio 21 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 Recita del S. Rosario – Via Rovereto, ang. Via Turati 

Ven 22 Ore 21.00 

S. Messa con la statua della Madonna – Vicinale del 

Merè Nord 14/16. In caso di pioggia, la Messa si 

celebrerà in chiesa. Alla Messa sono particolarmente 

invitati i bambini di III e V elementare 

'Sab 23 

Seguendo le indicazioni liturgiche, è sospesa la Messa delle 8.30 

Ore 09.00-11.00 
ritiro per tutti i bambini di IV elementare che ricevono la 

Prima Comunione domenica 24 maggio (gruppi di 

Paola e Sissi) 

Ore 18.00 S. Messa vigiliare solenne 

'Dom  

24 

Ore 9.30 Prima Comunione gruppi di Paola e Sissi  

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

organizzati 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Sabato 16 e Domenica 17 Maggio  

Al termine delle Ss. Messe, alle porte della chiesa, sarà possibile acquistare delle 

confezioni di riso per sostenere dei progetti missionari decanali. 

La Caritas italiana organizza per questa domenica una grande raccolta di solidarietà 

a favore delle popolazioni colpite dal recente terremoto in Nepal. E' possibile deporre 

la propria offerta nella cassetta posta presso il tavolo della Buona Stampa, fino a 

domenica 24 

Da mercoledì 20 maggio sarà possibile vedere, nelle bacheche in chiesa, i provini 

delle foto realizzate in occasione degli anniversari di matrimonio. A partire da tale 

data sarà anche possible vedere le foto del primo turno della Prima Comunione. 

Accanto ai provini, vi saranno anche tutte le indicazioni su come prenotare le foto 

stesse 

MERCATINO CARITAS 

presso la sede Caritas: di tutto un po' 

Sabato 23 maggio - dalle ore 15.00 alle 19.00 

Domenica 24 maggio - dalle ore 08.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 

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 

È possibile vedere l’elenco dei numeri estratti della lotteria della festa patronale della 

Madonna di Fatima, consultando il sito internet, la pagina facebook o alle porte della 

chiesa. I premi potranno essere ritirati entro il 21 giugno presso il bar dell'oratorio 

Venerdì 22 maggio alle 21, presso l'Abbazia di via Stefano da Seregno, in occasione 

del trentacinquesimo anniversario della costituzione del Movimento per la Vita di 

Seregno, vi sarà una serata culturale su "L'Evangelium vitae 20 anni dopo: alle radici 

delle questioni etiche e attualità del messaggio". Intervengono il filosofo L. Bianchini e 

il pedagogista V. Mariani 

Vi sono ancora alcune copie del numero dell'Amico della Famiglia di maggio. Se 

qualcuno non l'avesse ancora preso, lo può ritirare gratuitamente negli appositi 

contenitori posti in chiesa 

Sabato 23 e domenica 24 maggio, alle porte della chiesa, ci saranno i volontari del 

Gruppo Solidarietà Africa che raccoglieranno fondi per le loro iniziative 

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 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa 

domenica è stato di € 1.181,00 - Grazie di cuore! 



 

 

Intenzioni della settimana dal 17/05/2015 al 24/05/2015 
Domenica 17 : Dopo l’Ascensione (VII di Pasqua) 

At 1,15-26 / Sal 138 (139) - 1 Tm 3,14-16 – Gv 17,11-19 

08.00 : def.ti Fam. Morelli e Don Paolo 

09.30 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 : Per la Comunità 

20.30 :  

Lunedi 18 : Feria 
Ct 5,2a.5-6b / Sal 41(42) - 1Cor 10,23.27-33 – Mt 9,14-15 

08.30 : def.ta suor Diletta 

18.30 : def.ti Caldirola Egidio e Giuditta 

Martedi 19 : Feria 
Ct 5,6b-8 / Sal 17(18) – Fil 3,17-4,1 – Gv 15,9-11 

08.30 : def.to Tagliabue Giuseppe 

18.30 : def.to Anelli Luigi 

Mercoledi 20 : Feria 
Ct 1,5-6b.7-8b / Sal 22(23) – Ef 2,1-10 – Gv 15,12-17 

08.30 : def.ta Anita 

18.30 : def.ti Francesca e Fausto 

Giovedi 21 : Feria 
Ct 6,1-2; 8,13 / Sal 44(45) – Rm 5,1-5 – Gv 15,18-21 

08.30 : def.ti Famiglie Vismara e Missaglia 

18.30 : def.ti Denova Ignazio e Mariuccia, Leveni Vittorio e Giuseppina 

Venerdi 22 : S. Rita da Cascia, religiosa 
Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d / Sal 44(45) – Rm 8,24-27 – Gv 16,5-11 

08.30 : def.ta Dimatteo Savina 

18.30 : def.ti Bramati Luigi e Maria Teresa 

Sabato 23 : Feria 
At 18,1-18a/Sal 46(47) - 1 Cor 15,35-44b – Gv 13,12a,16-20 

08.30 : non si celebra la S. Messa 

18.00 : def.to Rizzo Salvatore 

Domenica 24 : Pentecoste 
At 2,1-11 / Sal 103(104) - 1 Cor 12,1-11 – Gv 14,15-20 

08.00 :  

09.30 :  

11.15 : Per la Comunità 

20.30 :  

 


