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Domenica 4 settembre 2016 
I Domenica dopo il martirio di S. Giovanni Battista 

 
Inizia oggi la pubblicazione di questo foglio settimanale degli avvisi della nostra Comunità 
Pastorale “San Giovanni Paolo II” in Seregno. E’ un altro piccolo ma significativo tassello 
del cammino di unità fra le parrocchie, senza tuttavia perdere di vista la singolarità di 
ciascuna comunità parrocchiale. 
Il desiderio e l’augurio è che questo strumento contribuisca a formarci ad uno stile di 
sempre maggior comunione e ad uno sguardo aperto anche a tutte le proposte e 
iniziative di respiro cittadino. 
In prima facciata ci sarà ogni settimana un brano del Vangelo domenicale e un brevissimo 
commento proposto da preti, diaconi, religiosi o laici. 
La seconda facciata sarà per le notizie riguardanti tutta la Comunità Pastorale e per le 
iniziative decanali, zonali o diocesane. 
In terza e quarta gli avvisi e il calendario di ogni singola parrocchia.  
 

La Diaconìa della Comunità Pastorale 

 

Dal Vangelo di Matteo (4,12-17) 
 
In quel tempo, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 
lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon 
e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia:  “Terra 
di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il 
popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in 
regione e ombra di morte una luce è sorta.  Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
"Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino". 
 
In queste poche righe l’evangelista Matteo racconta l’inizio del ministero pubblico di 
Gesù. Egli lascia il tranquillo paese di Nazaret dove aveva vissuto per tanti anni nel 
silenzio e si stabilisce a Cafàrnao nella “Galilea delle genti”, cioè in un vivace incrocio di 
passaggi e di culture diverse. Gesù va incontro all’uomo nella sua concreta realtà e lo 
interpella con un forte e chiaro invito alla conversione per poter accogliere il dono 
sorprendente del Regno dei Cieli.  
Oggi questa parola è per noi: nella complessità e spesso nello smarrimento dei nostri 
giorni il Signore ci chiede di rinnovare la nostra fiducia in Lui, sempre a partire dalla 
conversione del cuore.  

don Bruno 

 
 

 



AVVISI NELLA COMUNITA' PASTORALE 


Oggi nella nostra Comunità Pastorale ricordiamo: 
-  il 50° anniversario di consacrazione della Chiesa della Beata Vergine Addolorata al 
Lazzaretto (avvenuta il 4 settembre 1966). Presiede la solenne celebrazione il nostro 
Vicario Episcopale, mons. Patrizio Garascia; sono presenti i sacerdoti nativi e quelli che 
hanno svolto qui il loro ministero  
-  la festa del Santuario della Madonna dei Vignoli 
Inoltre dal 10 al 18 settembre ci sarà la festa della Parrocchia S. Giovanni Bosco al 
Ceredo; dal 12 al 25 settembre la festa del 70° anniversario dell’Incoronazione della 
Madonna di S. Valeria; dal 14 al 18 settembre la festa della Parrocchia di S. Carlo.  
 
Il prossimo 5 ottobre la “Scuola di formazione teologica per laici” - aperta a tutti - 
presso il Centro Pastorale di Seveso e continuerà ogni giovedì fino al 2 marzo. Il primo 
anno riguarda “La Bibbia, anima della Teologia”. Per informazioni e iscrizioni ci si può 
rivolgere in ogni parrocchia. 
 
Per le “Comunità Educanti”  - e particolarmente per le catechiste - la Diocesi propone 
come ogni anno la “Quattro giorni” di formazione: a Cesano Maderno (7-9-14-16 
settembre ore 15) e a Concorezzo (6-8-13-15- ore 20.45).  
 
Domenica prossima alla S. Messa delle ore 10.00 in Basilica ci sarà la testimonianza di 
uno dei giovani seregnesi che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù a 
Cracovia. 
 

Due Corsi di preparazione al Matrimonio cristiano inizieranno il 28 set-tembre a S. 
Ambrogio e il 3 ottobre a S. Giuseppe. Iscrizione nelle parrocchie. 
 
Giovedì 8 settembre - nella festa della Natività di Maria, patrona della Cattedrale - 
alle ore 9.30 in Duomo a Milano l’Arcivescovo card. Angelo Scola presiederà la S. Messa di 
inizio del nuovo anno pastorale diocesano. 


Nelle sacrestie o nelle segreterie parrocchiali si può iscriversi al pellegrinaggio di 
martedì 20 settembre al Santuario della Madonna di Tirano. 
 
Domenica 28 agosto - nelle sei parrocchie di Seregno - il contributo di solidarietà con 
i paesi colpiti dal terremoto in centro Italia è stato di 12.490 euro. Si possono ancora far 
pervenire altre offerte. Inoltre venerdì 9 settem-bre (ore 19-24) in via/piazza Correggio ci 
sarà una “amatriciana” solidale. 
 

PARTENZE E ARRIVI NELLA COMUNITA’ PASTORALE 

+ Salutiamo con affetto e con immensa gratitudine le Suore Sacramentine di Bergamo 
che lasciano l’Istituto Cabiati-Ronzoni di via S. Benedetto a Seregno dove hanno svolto 
con generosa dedizione la loro attività educativa e caritativa fin dal lontano 1920. 

+ Diamo il benvenuto al Diacono Ruggero Radaelli e alla sua famiglia. 
Dal 1° settembre è in servizio pastorale nella nostra Comunità (risiedendo nella 
parrocchia di S. Ambrogio) ed è nominato dall’Arcivescovo come membro della Diaconìa 
della Comunità Pastorale. 



AVVISI NELLA COMUNITA' DI SANT’AMBROGIO 
'Dom  

04 
Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ven 
09 

Ore 18.30 

In cripta, S. Messa per tutti coloro che hanno 
partecipato alla vacanza estiva in montagna. 
Segue pizzata (5 €) , giochi e visione delle foto. 
Occorre dare la propria adesione a don 
Gabriele entro giovedì 8. 

'Dom  
11 

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. 

 

 La Festa del nostro Oratorio sarà domenica 25 settembre. 
Prossimamente forniremo il programma dettagliato. In tale 
circostanza sarà possibile ritirare, in oratorio, i moduli di iscrizione 
al nuovo anno di catechismo che inizierà lunedì 3 ottobre. 

 Domenica scorsa, per i terremotati del centro Italia, abbiamo 
raccolto 1.400 euro. Grazie a tutti per la generosità dimostrata. 

 Il ricavato della raccolta mensile per i bisogni della parrocchia, fatto 
ad agosto, è stato di  680,00 euro – Grazie di cuore! 

 La Caritas della nostra parrocchia riaprirà mercoledì 7 settembre.  
(chiediamo di non lasciare/abbandonare sacchetti con abiti, giochi, 
etc., in giorni e orari diversi da quelli di apertura della Caritas che 
sono mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00). 
 

Preghiamo 
 

Per Cloe, Leon e Lorenzo, che con il sacramento del Battesimo 
diventano figli di Dio e nuove presenze vive nella nostra 
comunità cristiana, preghiamo. 
 



Intenzioni della settimana dal 04-09-2016 al 11-09-2016 
Domenica 04 : I dopo il martirio di S. Giovanni il precursore   

Is 30,8-15b / Sal 50 (51)  •  Rm 5,1-11  •  Mt 4,12-17 

08.00 : Per la Comunità 
09.45 :  

11.15 :  
20.30 : def.to Rivolta Mario 

Lunedì 05  :  S. Teresa di Calcutta, vergine 
1Pt 1,1-12 / Sal 144 (145)  •  Lc 15,8-10 

08.30 : def.ta Carla  

18.30 : def.ti Grassi Maria e Brivio Angelo  
Martedì 06 :  Feria 

1Pt 1,13-21 / Sal 102 (103)  •  Lc 16,1-8 

08.30 : def.ti Mariani Luigi, Angela e figli 
18.30 : def.to Ferrario Giuseppe  

Mercoledì 07 :  Feria 
1Pt 1,22-2-3 / Sal 33 (34)  •  Lc 16,9-15 

08.30 :  
18.30 : def.to Filippo Frollini  

Giovedì 08 :  Natività della b. Vergine Maria 
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-28 / Sal 86 (87)  •  Rm 8,3-11  •  Mt 1,1-16 

08.30 : def.ta Ballì Rosa Maria 
18.30 : def.ta Serafina Iuliani  

Venerdì 09 :  Feria 
1Pt 2,13-25 / Sal 22 (23)  •  Lc 16,19-31 

08.30 : def.ti Famiglia Santambrogio Giovanni e Cantù 

18.30 : def.to Michele Scilingo  

Sabato 10 :  B. Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire 
Dt 11,18-24 / Sal 94 (95)  •  Ef 2,11-18  •  Lc 17,20-21 

08.30 :  

18.00 :  
Domenica 11 :  II dopo il martirio di S. Giovanni il precursore   

Is 5,1-7 / Sal 79 (80)  •  Gal 2,15-20  •  Mt 21,28-32 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ta Rossini Maria Vittoria 
11.15 : def.to Ambrogio  

20.30 :  
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