
 

 

 

 

Domenica 19 novembre 2017                                                       
Seconda dell’Avvento Ambrosiano 

Dal Vangelo di Matteo (13,1-27)  

In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva 
parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli 
di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e 
miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il 
Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, 
disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira 
imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter 
dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste 
pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; 
perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi 
battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di 
me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel 
granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

 
“Io sono voce”, cioè io sono una vita prestata. Non ho neanche la pretesa di dire un 
contenuto. Io rimando a. Io indico. Io grido. Io sono in funzione di. Sono il 
precursore. Farisei e sadducei non mi avevano creduto. “Razza di vipere!”. Non 
potevano accettare di sentirsi dire con tanta durezza la verità. Accettarla avrebbe 
voluto dire perdere la reputazione di puri e dover cambiare vita. Qualunque cosa 
piuttosto che barattare la sicurezza della propria bontà, qualunque cosa piuttosto 
che mettersi in cammino, con fatica, per mettersi alla sequela di qualcuno che non 
sia se stessi. “Io vi battezzo nell’acqua”. L’acqua è limpida. Lava via. Toglie le 
macchie. “Convertitevi”. C’è poco tempo ancora. “Colui che viene dopo di me” 
invece vi battezzerà col fuoco. La vostra vita sarà bruciata come un sacrificio, come 
una vita che muore. Il battesimo è una morte. Ed è la porta per cui bisogna passare 
per entrare nella vita.  

Samuele Tagliabue 
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  Pastorale Giovanile cittadina: giovedì 23 novembre alle 21 al Centro Ratti c’è la catechesi per 
i giovani sul tema “Il cibo e il riposo” con il teologo don Dario Cornati. Sono aperte le iscrizioni al 
ritiro giovani - 8 e 9 dicembre - all’Eremo S. Salvatore di Erba. 

  Lunedì 20 alle 21.00 al Santuario dei Vignoli - con don Gianluigi Frova - c’è la Lectio Divina o 
Scuola della Parola per gli adulti della nostra Comunità Pastorale.  

 Martedì 21 alle ore 21 presso la parrocchia del Ceredo c’è la prima delle tre Catechesi 
cittadine per gli adulti sul tema dei Sacramenti (Battesimo e Cresima). 

  In onore di S. Cecilia, patrona della musica e del canto sacro:  
- sabato 25 novembre alle 17.30 nella Chiesa di Maria Ausiliatrice (Istituto Don Orione) le Corali 
parrocchiali animeranno insieme la S. Messa  
- domenica 26 alle 10 in Basilica sarà presente l’Accademia Filarmonica di Seregno.  

  Sono ormai terminate le iscrizioni al Pellegrinaggio cittadino in Israele e Giordania. Gli iscritti 
che già non l’hanno fatto sono pregati di versare al più presto l’anticipo.  

PROPOSTE DEL TEMPO DI AVVENTO  
Per la preghiera quotidiana personale o familiare è disponibile in ogni parrocchia il libretto “La 
Parola ogni giorno”.  
La raccolta della Carità d’Avvento è finalizzata a sostenere l’accoglienza notturna dei senza-
fissa-dimora della nostra città, con l’operazione “Emergenza freddo”.  
In ogni parrocchia c’è una cassetta per le offerte da destinare a questo scopo.  
L’Arcivescovo invita ogni domenica d’Avvento in Duomo alla S. Messa delle 17.30:  
oggi insegnanti, studenti e personale della scuola; domenica prossima i nati nel 1951 (coetanei di 
mons. Mario Delpini); il 3 dicembre gli infermieri; il 10 dicembre gli/le assistenti alle persone anziane 
o malate (“badanti”); il 17 dicembre gli sportivi.  
Per ogni categoria di persone sono in programma i Ritiri Spirituali di Avvento:  
per giovani e 18/19enni l’8 e il 9 dicembre all’Eremo S. Salvatore di Erba  
per gli adulti domenica 3 dicembre al Centro Pastorale a Seveso (9.30 – 16)  
per gli impegnati nel sociale e nel volontariato il 10 dicembre (9.15 – 12.30)  
per gli anziani giovedì 14 dicembre a Villa S. Cuore a Triuggio  
 

“MA CHE NE SAPETE VOI? - I GIOVANI SI RACCONTANO”  
Venerdì 24 novembre alle 21 nella Sala civica di via XXIV Maggio c’è una serata in cui cinque giovani 
seregnesi - provenienti da diversi ambienti - si raccontano attraverso alcune parole-chiave. Gli 
interventi saranno intervallati da video-interviste ad adolescenti registrate tra le vie del centro. Il 
titolo provocatorio sottolinea l’obiettivo di ascoltare i giovani al di là dei facili luoghi comuni.  
L’incontro è aperto a tutti e rivolto in particolare alle famiglie e a tutti coloro che nella comunità si 
occupano di educazione. Promotori dell’iniziativa sono la Pastorale Giovanile, l’Agesci, il Circolo S. 
Giuseppe, il Collegio Ballerini, l’Associazione “Dare un’anima alla città”, col patrocino del Comune di 
Seregno.  
 

SABATO 25 NOVEMBRE L’ANNUALE COLLETTA ALIMENTARE  
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” è l’invito del “Banco Alimentare” che dal 
1997 – dunque per il 21° anno – organizza la Colletta all’esterno dei supermercati. Cerchiamo di 
aderire con generosità!  
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 

Oggi domenica 19  novembre a partire dalla S. Messa delle 10.30 proseguendo poi in oratorio 
con incontro, pranzo condiviso e attività fino alle ore 17.00   II  incontro per i Bambini e i 
Genitori di IIˆ elementare. 
 

Oggi domenica 19  novembre alle ore 10.30 viene celebrata la S. Messa che il Centro Aiuto alla 
Vita anima ogni mese nelle Parrocchie di Seregno 
 

Oggi pomeriggio 19  novembre, in oratorio dalle  14.00 ci sarà la tradizionale castagnata con vin 
brûlé. Vi attendiamo numerosi.  
 

Elenco delle vie visitate questa settimana 

20 Novembre Lunedì Vie Bottego – Marsala – Calatafimi – Meda 

22 Novembre Mercoledì Vie Solferino dal n° 75 al n° 135 – Solferino n ° 80 A-B-C 

24 Novembre Venerdì Vie Solferino dal n° 139 al n° 215 – Solferino n° 78 A-B-C 
 

 

Sabato 25 novembre alla S. Messa Vigiliare delle ore 18.00, si concluderà il Cammino in 
preparazione al Rito del Matrimonio con la Benedizione delle coppie che vi hanno partecipato e, 
a seguire, la Cena condivisa insieme. 
 

Sabato 25 novembre il gruppo animatori organizza in oratorio “Cena con delitto”. Indossa i 
panni del detective e prova a svelare il mistero, il tutto gustandoti una buona cena e godendoti 
lo spettacolo è possibile iscriversi entro mercoledì 22 novembre presso la segreteria 
dell’oratorio. L’inizio è previsto per le ore 19,15. Il prezzo è di € 18.00 per gli adulti e € 12.00 per i 
ragazzi fino a 13 anni. 
 

Domenica 26  novembre giornata di ritiro  per i Bambini e i Genitori di IIIˆ elementare. Dopo la 
S. Messa delle ore 10.30, incontro con bambini e i genitori, pranzo condiviso e attività nel 
pomeriggio.    
 

Domenica 26  novembre alle ore 16.30 incontro con i genitori preadolescenti, i ragazzi e le 
ragazze che frequentano le scuole medie. È un’occasione preziosa perché si possa conoscere un 
po’ meglio e collaborare con la comunità cristiana all’educazione dei propri figli. 
 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa settimana è stato di € 
1.205,00. Grazie di cuore! 
 

In sacrestia, sono disponibili i libretti di preghiera dell’Avvento (€ 1,50) 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 19/11 AL 26/11 

 

Domenica 19 :   
IIˆ di Avvento 

Is 51,7-12a; Sal 47 (48); Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.to Bidinotto Daniele 

20.30 : def.to Confalonieri Valerio 

Lunedì 20 :  
Feria 

Ez 4, 4-17; Sal 76 (77); Gl 3, 5 - 4, 2; Mt 11, 16-24 

08.30 : def.ti fam. Bidinotto Aurelio, Elvira Odo e Renzo 

Martedì 21 :   
Memoria della 
Presentazione della 
B.V. Maria al Tempio 
 

 

Ez 5, 1-9; Sal 76 (77); Gl 4, 15-21; Mt 12, 14-21 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.ti Novara Luigi / def.ta Lucilla e famiglia / def.ti famiglie 
Triacca e Perego 

Mercoledì 22 :   
Memoria di S. Cecilia 

Ez 6, 1-10; Sal 31 (32); Abd 1, 19-21; Mt 12, 22-32 
08.30 : def.to Spinelli Renzo 

09.00 : 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  “Persecuzioni e 
sviluppo II: Il Concilio di Gerusalemme” 

15.00 : 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti  “Persecuzioni e 
sviluppo II: Il Concilio di Gerusalemme” 

Giovedì 23 :  
Feria 

Ez 6, 1. 11-14; Sal 26 (27); Ag 2, 1-9; Mt 12, 33-37 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.to Formica Quinto / def.ta Tomaselli Vittoria / def.ti Grassi 
Primo e Radaelli Giulia / def.ti Francesca, Costanza, Domenica e 
Antonio Varone / def.ti Lacchini Renato e Zelia 

Venerdì 24 :  
Memoria della B.M. 
Anna Sala 

Ez 7, 1-14; Sal 105 (106); Ml 2, 4-9; Mt 12, 38-42 

08.30 : def.to Tagliabue Angelo 

Sabato 25 :   
Feria 

Ez 7, 1. 15-27; Sal 101 (102); Eb 8, 6-10; Mt 12, 43-50 

18.00 : def.ti Donato e Gilda 

Domenica 26 :   
IIIˆ di Avvento 

Is 51, 1-6; Sal 45 (46); 2 Cor 2, 14-16a; Gv 5, 33-39 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ta Rovelli Margherita / def.ti fam. Ferrario e Viganò 

20.30 :  

 

Preghiamo 

Signore, ti affidiamo l’anima di Paola, che questa settimana ha lasciato la vita terrena, 
Accoglila/le tra le tue braccia e conforta i suoi cari, ti preghiamo. 
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Domenica 26  novembre
giornata di ritiro  per
i Bambini e i Genitori di 
IIIˆ elementare. 
Dopo la S. Messa delle 
ore 10.30, incontro con 
bambini e i genitori, 
pranzo condiviso e 
attività nel pomeriggio 



Ė disponibile in sacrestia il libretto per 
la preghiera quotidiana di  

AVVENTO E NATALE (€ 1,50)



Il Crocifisso del Crocione necessità di cure ed
attenzione e per questo nelle prossime settimane
verrà tolto dalla sua sede perché necessità di
manutenzione. Cogliamo l’occasione per ringraziare
tutti coloro che si prestano volentieri a queste cure e
premure che sono essenziali per poter conservare e
ricordare la presenza del Crocifisso in mezzo alle
case della nostra parrocchia.


