COMUNITA’ PASTORALE “SAN GIOVANNI PAOLO II°” - SEREGNO
Basilica di San Giuseppe

‘ANZIANI E’ BELLO....’
Foglio informatore del Movimento Terza Età - n° 12

FEBBRAIO 2017

Offerto alle persone già in pensione ma anche agli adulti per i quali i loro anziani sono una risorsa
Evangelizzazione e promozione – coscienza del servizio alla famiglia e alle comunità Voglia di testimonianza cristiana

Campane donate da Seregno

Mons. Hanna – Don Pino Caimi – Card. Stanislao Rylko

Se vogliamo seguire Cristo, non possiamo
cercare una vita comoda e tranquilla.
Sarà una vita impegnativa,

ma piena di gioia

La chiesa di S.Floriano a Cracovia

STORIA DI…… UN AMICIZIA
Il nostro movimento vede la presenza di persone di una certa età. Di certo ricordano i tempi passati quando il pastore della comunità
cristiana – nella Basilica che allora era solo Collegiata San Giuseppe – era Mons. Gandini.
Siamo negli anni settanta (pensate oltre quarant’anni fa!). Eravate giovani., allora! Forse vi sarete accorti che per anni (dal ’74 al ’79)
d’estate stava tra noi un giovane prete polacco che studiava a Roma.
Veniva da noi mandato dall’allora Arcivescovo di Cracovia Karol Woytila, perché non poteva tornare in patria dove c’era il comunismo.
Si chiamava Don Stanislao Rylko.
Anche da noi imparava l’italiano che poi gli sarebbe servito visto la‘strada’ che ha fatto nella Chiesa! Oggi infatti è cardinale di santa
romana Chiesa. Era presidente del pontificio consiglio dei laici oggi confluito con due altri consigli pontifici in un unico consiglio.
Qualche giorno fa il Papa l’ha voluto arciprete della grande basilica di Santa Maria Maggiore.
Tempo fa invitato da Monsignor Molinari è venuto tra noi e ha tenuto una bellissima conferenza
presenti le autorità della città nella nostra sala civica ‘Mariani’.
La nostra comunità cittadina ha come testimone di fede San Giovanni Paolo II.
E’ stato lui, l’allora Don Stanislao a permetterci di incontrarlo a Roma e a iniziare quel rapporto amicale che lo ha portato un giorno a
Seregno. Ed è stato Lui, Don Stanislao a organizzare il primo viaggio dei seregnesi a Cracovia.
Ricordo che a quei tempi mi venne proibito di attraversare la Cecoslovacchia. Poiché ero conosciuto come giornalista.
Presi allora un aereo e raggiunsi, qualche giorno prima dei pellegrini in pullman, Cracovia dove passai una notte dormendo nella stanza
che fu occupata da Karol Woytila all’inizio del suo ministero nella parrocchia di san Floriano.
Chiedo scusa di questi ricordi. Però li ho sentiti doverosi ora che il ‘don’ polacco che Seregno ha accolto per anni d’estate,
è a Roma arciprete di una delle grandi basiliche romane, santa Maria Maggiore .
Spero anche che qualcuno di voi abbia un memoria di quella silenziosa presenza in mezzo a noi.
La foto che viene pubblicata ritrae un momento della recente visita del Card. Rylko a Seregno.
Don Pino Caimi

SABATO 25 MAGGIO

PAPA FRANCESCO a MILANO e MONZA
“La visita del Papa è un dono enorme: non solo per Milano, ma per
tutte le terre lombarde. Il fatto che il santo Padre abbia confermato
di venire a Milano, come aveva promesso, è segno dell’affetto e
benevolenza per questa città. Non dobbiamo sprecare questo dono”
così il Card. Angelo Scola
ECCO IL PROGRAMMA DELLA VISITA
Papa Francesco atterrerà all'aeroporto di Linate alle 8,00
Dove sarà accolto dal Card. Angelo Scola, e dalle istituzioni.
Subito si recherà alle “Case bianche” di via Salomone, nel
quartiere periferico di Forlanini, scelte «per mostrare come a Milano
ci siano molte sacche di povertà ed esclusione
Qui il Pontefice farà visita ad alcune famiglie nei loro appartamenti, e
poi, nel piazzale, saluterà e benedirà i residenti, tra cui alcuni di etnia
rom, di fede islamica e altri immigrati.
La visita proseguirà in Duomo, dove, dopo un breve momento di
preghiera nello scurolo di San Carlo, il Papa incontrerà i sacerdoti, i
religiosi e le religiose e risponderà alle loro domande.
Alle 11,00 il Papa uscirà sul sagrato per la preghiera
dell'Angelus e la benedizione dei fedeli in piazza Duomo,
Poi nel carcere di San Vittore dove si fermerà circa due ore e
mezza per incontrare circa 400 detenuti e pranzare con 100 di essi .
Quindi si recherà nel Parco di Monza dove
alle ore 15,00 avrà inizio la concelebrazione eucaristica
dopo la quale il Card. Scola porgerà il suo “grazie” al Papa
Il Papa tornerà a Milano per l’ultima tappa allo stadio di San Siro
alle ore 17.30 incontrerà i ragazzi cresimati,
genitori, i padrini e le madrine, rispondendo ad alcune domande
di un cresimato, di un genitore e di un catechista.

IN QUESTA CITTA’ IO HO UN POPOLO NUMEROSO,
DICE IL SIGNORE
IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI INCONTRI - Marzo 2017
Giovedì 2 Marzo – Saletta
ore 15,30

“

FESTEGGIAMO il CARNEVALE”

Momento conviviale con lotteria

Giovedì 9 Marzo -– Sala Minoretti -GIORNATA DELLA DONNA
ore 15,30
con MARISA TAGLIABUE e i suoi racconti

Alle 18.30, Francesco ripartirà da Linate, per Ciampino
«Il programma è molto intenso, senza un solo momento di riposo.
Il Santo Padre non solo ha accettato tutto quello che abbiamo
proposto, ma ha inserito anche qualcosa di più.
E’ desiderio del Papa che nessuno si senta escluso.”
Ha poi rivelato il Cardinale Angelo Scola, che come «dono simbolico»
al Pontefice, ha auspicato, di poter consegnare ad alcune famiglie
bisognose, le chiavi di appartamenti della Diocesi

Giovedì 16 Marzo – Saletta INCONTRO SULLA SICUREZZA
ore 15,30
Carabinieri - Seregno
Giovedì 23 Marzo –
ore 15,30

Sala Minoretti “IL CENACOLINO”
con Don Pino Caimi

Giovedì 30 Marzo – Sala Minoretti - Proiezione DVD
ore 15,30
Tour della Sardegna
VI ASPETTIAMO NUMEROSI…….

