
 

 

 

 

Domenica 5 novembre 2017 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'universo 

Dal Vangelo di Giovanni (18,33-37)  
In quel tempo. Pilato disse al Signore Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: 
«Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io 
Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai 
fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di 
questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai 
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei 
re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono 
venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, 
ascolta la mia voce».  
 

 Gesù è davanti al tribunale romano: Pilato è un funzionario di Roma. Ha già 
affrontato senza pronunciare una parola di difesa il processo dei Giudei. 
“Condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio.. ma non vollero entrare per non 
contaminarsi”. Possiamo immaginare lo scenario. All’esterno del Pretorio si sono 
riuniti i Giudei con sentimenti di odio, pronti alla violenza, alla corruzione per 
arrivare alla condanna di Gesù. All’interno Gesù prigioniero davanti a Pilato. Nella 
drammaticità della situazione c’è calma, si cerca di fare prevalere la ragione e di 
cercare l’innocenza. Pilato è sempre più convinto che Gesù è innocente e vorrebbe 
liberarlo. Approfitta dell’indulto della Pasqua: ma non riesce nel suo intento, perché i 
giudei preferiscono Barabba. Ricorre a una severa flagellazione. Ma per i giudei Gesù 
è degno di morte per la bestemmia, si era proclamato figlio di Dio. “Sei tu il re dei 
Giudei? Che cosa hai fatto? Dunque tu sei re?”. Sono le domande che Pilato rivolge a 
Gesù. L’evangelista vuol dirci che Gesù fu crocifisso dai romani, ma per l’accusa di 
essere re dei giudei. L’atteggiamento di Pilato ci insegna che non è sufficiente 
arrivare al compromesso, occorre accettare la verità. Il regno di Gesù non è di questo 
mondo, ma il Figlio di Dio ci porta la testimonianza che rivela, fa conoscere, 
manifesta che Dio è la pienezza della verità. Nel cristianesimo la verità non è un 
concetto astratto, ma la rivelazione del disegno di salvezza di Dio a opera di Gesù 
Cristo; la verità è una persona è Gesù Cristo. Lottiamo contro ogni falsità.  

don Renato Mariani  
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  Domenica prossima inizia l’Avvento Ambrosiano, il tempo liturgico in preparazione al santo 
Natale. Domenica sarà anche Giornata del Quotidiano “Avvenire”.  

  Appuntamenti di Pastorale Giovanile cittadina:  
-  lunedì 6/11 alle 21 al Ceredo c’è la Commissione Cittadina dell’Iniziazione Cristiana.  
-  giovedì 9 novembre alle 21 c’è la catechesi per i giovani - al Centro Ratti in via Cavour 25 - sul 
tema “Il lavoro e lo studio” con don Bortolo Uberti  
-  domenica prossima alle 21 in oratorio S. Rocco c’è la Veglia di preghiera all’inizio dell’Avvento 
per adolescenti, diciottenni e giovani.  

  Durante le domeniche di Avvento l’Arcivescovo invita in Duomo a Milano diverse categorie di 
persone. Domenica 12 novembre si inizierà con i nonni: alle 16.45 tempo di dialogo, alle 17.30 la 
S. Messa.  
 

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS E DEI POVERI 
«Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità» (1 Gv 3,18). Queste 
parole dell’apostolo Giovanni ci dicono che l’amore non ammette alibi: chi intende amare come 
Gesù ha amato, deve fare proprio il suo esempio. E il modo di amare del Figlio di Dio si fonda su 
due colonne portanti: Dio ha amato per primo e ha amato dando tutto sé stesso. Un tale amore 
non può rimanere senza risposta: esso accende talmente il cuore che chiunque si sente portato a 
ricambiarlo nonostante i propri limiti e peccati.  

(dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata dei Poveri)  

 

Apertura dell’Anno Sociale del Circolo Culturale S. Giuseppe 
Domenica prossima, 12 novembre il Circolo Culturale della Comunità Pastorale di Seregno apre il 
nuovo anno sociale 2017-18 che sarà anche l’anno 130° dalla sua fondazione. Questo il 
programma della giornata:  
ore 8.45 la S. Messa in Basilica | ore 10 Assemblea in sala Minoretti al Centro “Ratti” in via 
Cavour | ore 12.30 Pranzo sociale a Giussano.  

 

INCONTRI E PROPOSTE IN CITTA’ 
Lunedì 6 novembre mons. Pero Sudar, Vescovo Ausiliare di Sarajevo, alle 18 celebrerà la S. 
Messa in Basilica, alle 21 all’Auditorium dell’Istituto Candia (con ingresso da via Maroncelli) terrà 
una conversazione sul tema “E’ possibile fare una scuola per tutti?”. L’incontro è promossa da 
“Istituto Candia” in collaborazione con “L’Umana Avventura” e il “Circolo S. Giuseppe”.  
Giovedì 9 novembre alle 21 al Teatro S. Valeria incontro su “Legalità e persona”, relatore il 
dott. Gherardo Colombo già Procuratore della Repubblica a Milano. La serata è promossa da 
“Circolo S. Giuseppe”, “Caffè Geo-Politico” nell’ambito dell’iniziativa “Cittadini del mondo” in 
collaborazione con Pastorale Giovanile cittadina e diverse Associazioni seregnesi.  
Sabato 11 novembre la serata “Namasté” con “Auxilium India”: alle 18 in Abbazia la S. 
Messa in memoria di suor Camilla Tagliabue, alle 19.30 nel salone della Parrocchia del Lazzaretto 
la cena insieme.  
Domenica 12 novembre alle 21 in Abbazia S. Benedetto il GSA - Gruppo Solidarietà Africa 
propone il “Concerto per Tanguiéta”.  
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Oggi 5 novembre è la Giornata diocesana della Caritas. Durante la  S. Messa 
delle ore 10.30 Mandato agli operatori della carità della nostra Parrocchia. 
 

Sabato 4 e domenica 5 novembre MERCATINO CARITAS, presso la sede Caritas: 
“di tutto un po’”.  

Orari: sabato 4 novembre dalle ore 15.00 alle 19.00, domenica 5 novembre  
dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. 
 

Questa domenica, 5 novembre. Alle porte della chiesa, le cooperative Spazio 
Aperto – Aliante vendono torte e biglietti di una lotteria a sostegno delle loro 
iniziative. 
 

Domenica 12 novembre giornata di ritiro  per i Bambini e i Genitori di IVˆ 
elementare. Dopo la S. Messa delle ore 10.30, incontro con i ragazzi e i genitori, 
pranzo insieme e poi nel pomeriggio Visita al Battistero di Desio. 
 

Da lunedì 13 novembre, prima settimana di Avvento, don Renato, il 
diacono Ruggero e quattro coppie di laici che sabato 11 novembre alla S. 
Messa delle ore 18.00 riceveranno il mandato dalla nostra Comunità, si 
recheranno presso la metà delle famiglie della parrocchia. L’altra metà, 
come già gli scorsi anni, sarà invitata in chiesa per un momento di 
preghiera il 5 e il 12 dicembre prossimi. In ogni casa nelle settimane 
precedenti verrà recapitata una lettera con tutte le informazioni e le date 
della Visita Natalizia alle Famiglie. 
 

Il ricavato della mostra missionaria è stato di € 1.785,00 con tale importo 
aiuteremo i nostri missionari. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno 
aiutato nell’allestimento della mostra, e quanti da anni ci sostengono con la 
loro presenza e contributo. 
 

Domenica 12  novembre - 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. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 05/11 AL 12/11 

Domenica 5 :    
Nostro Signore Gesù 
Cristo Re 
dell’Universo 

2 Sam 7, 1-6. 8-9. 12-14a. 16-17; Sal 44 (45); Col 1, 9b-14; Gv 18, 33c-37 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.to Nava Antonio 

16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

20.30 :  

Lunedì 6 :  
Feria 

Ap 19, 6-10; Sal 148; Mt 24, 42-44 

08.30 : def.to Pietro 

Martedì 7 :   
Feria 

Ap 19, 11-16; Sal 95 (96); Mt 24, 45-51 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti famiglia Scarascia / def.to Grasso Leonardo 

Mercoledì 8 :   
Feria 

Ap 20, 11-15; Sal 150; Mt 25, 1-13 

08.30 : def.ti famiglie Bidinotto e Leali 

09.00 : 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  “La Chiesa di 
Gerusalemme III: La vita delle prime comunità 
cristiane?” 

15.00 : 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti  “La Chiesa 
di Gerusalemme III: La vita delle prime comunità 
cristiane?” 

Giovedì 9 :  
Dedicazione Basilica 
Lateranense 

1Re 8, 22-23. 27-30; Sal 94 (95); 1Cor 3, 9-17; Gv 4, 19-24 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.ti Romolo Casadei, Irene e Alvaro / def.to Greco 
Pietro / def.to Bettinelli Edoardo / def.ta Colombo Rosa 

Venerdì 10 :  
S. Leone Magno 

Ap 22, 12-21; Sal 62 (63); Mt 25, 31-46 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

Sabato 11 :   
S. Martino di Tours 

Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23a-c; 45, 3b. 12a. 7. 15e-16c; Sal 
83 (84); 1 Tm 3, 16 - 4,  • Mt 25,31-40 oppure Lc 6,29b-38 

18.00 : def.to Armido 

Domenica 12 :    
I di Avvento 
 

Is 24, 16b-23; Sal 79 (80); 1Cor 15, 22-28; Mc 13, 1-27 

08.30 : Crivellente Angelo 

10.30 : 
def.to Bettinelli Edoardo / def.ti famiglie Viganò e 
Parravicini 

20.30 : S. Messa per la Comunità 

Preghiamo 

Signore, ti affidiamo l’anima di Paolo, che questa settimana ha lasciato la vita terrena, 
accoglila tra le tue braccia e conforta i suoi cari, ti preghiamo. 

Per Beatrice, Andrea Pietro, Leonardo e Thomas, che con il sacramento del 
Battesimo diventano figli di Dio e nuove presenze vive nella nostra comunità cristiana, 
preghiamo. 


