
 

 

 

 

Domenica 26 novembre 2017 
Terza dell’Avvento Ambrosiano 

Dal Vangelo di Giovanni (5,33-39)  

In  quel  tempo.  Il  Signore  Gesù  disse:  «Voi  avete  inviato  dei  
messaggeri  a Giovanni  ed  egli  ha  dato  testimonianza  alla  verità.  Io  non  
ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. 
Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete 
voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a 
quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle 
stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha 
mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. 
Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e 
la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha 
mandato. Voi scrutate le Scritture,  pensando  di  avere  in  esse  la  vita  
eterna:  sono  proprio  esse  che danno testimonianza di me».  
 

Il Signore oggi ci chiama a riconoscere le nostre origini in Abramo e Sara e a gioire  
per questo, ma ancora di più perché la sua giustizia è vicina, e  il frutto di questa 
giustizia  è  la  nostra  salvezza.  Ciò  che  siamo  chiamati  a  fare  prima  di  tutto  
è riconoscere l’agire del Signore, accorgerci personalmente del suo favore per tutti 
e per ciascuno. Ora, tutto ciò S. Paolo ci ricorda che lo possiamo sperimentare 
grazie a Gesù,  che  come  un’essenza  originale  si  diffonde  in  noi,  che  poi  a  
nostra  volta spandiamo il suo profumo migliorando la vita nostra e di chi ci 
incontra. Come non ricordare che questa missione è stata data ad ogni cristiano 
attraverso l’unzione col Sacro Crisma?   
Il Vangelo di Gesù è un messaggio superiore a quello di Giovanni Battista perché 
ha origine in Dio e Gesù è il suo miglior interprete; partecipando alla sua vita 
abbiamo l’opportunità  di  giungere  alla  vita  eterna,  scoprendo  giorno  dopo  
giorno  che  la frequentazione di Gesù ci permette di conoscere il giusto senso 
della Sacra Scrittura, dato che Lui ne è il compimento. Dunque noi sperimentiamo 
tutto questo andando controcorrente,  percorrendo  un  itinerario  che  dalla  
quotidianità  ci  porta  alla conoscenza  e  alla  condivisione  dell’amore  originario:  
un  Padre  che  vuole unicamente il nostro bene!  
 

diacono Ruggero Redaelli  
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  Martedì 28/11 alle 21 al Ceredo c’è la seconda catechesi per adulti sui Sacramenti.  

  Pastorale Giovanile cittadina:  
-  sabato 2 dicembre alle 15 c’è il “Time-out” catechiste presso le Suore Canossiane   
- domenica 3 alle 19 al S. Rocco si riunisce l’equipe cittadina degli educatori adolescenti.  

  Sabato 2 dicembre alle 11 c’è il Rosario al Cimitero di via Reggio e a S. Carlo.   

Alle ore 20 al Santuario dei Vignoli S. Messa per la vita umana nascente.    

  Come  ogni  anno  la  Comunità  Pastorale  propone  da  metà  gennaio  un  Corso  in 
preparazione alla Cresima degli adulti. Informazioni e iscrizioni in Basilica.  
 

CONTINUA IL TEMPO DI AVVENTO 
  La Carità d’Avvento - mediante un’apposita cassetta che si trova in ogni parrocchia - è 
finalizzata a sostenere l’accoglienza notturna dei senza-fissa-dimora della nostra  città, con 
l’operazione “Emergenza freddo”.    

  L’Arcivescovo invita alla S. Messa delle 17.30 in Duomo: oggi i suoi coetanei (i nati nel 
1951), il 3/12 gli infermieri; il 10/12 i/le “badanti”; il 17/12 gli sportivi.   

   Per ogni categoria di persone sono in calendario i Ritiri Spirituali di Avvento:  
per gli adulti domenica 3 dicembre al Centro Pastorale a Seveso (9.30 – 13)  
per giovani e 18/19enni  l’8 e il 9 dicembre all’Eremo S. Salvatore di Erba  
per gli impegnati nel sociale il 10 dicembre (9.15 – 12.30) all’Istituto Pozzi  
per gli anziani giovedì 14 dicembre (8.30 – 16.30) a Villa S. Cuore a Triuggio.   

A ciascuno di questi Ritiri ci si può iscrivere in ogni parrocchia.  
 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE “OFFERTE DEDUCIBILI” 
Oggi  è  la  Giornata  di  sensibilizzazione  riguardante  le  Offerte  (deducibili  dalla 
dichiarazione  dei  reddito)  a  favore  dell’Istituto  Centrale  per  il  Sostentamento  del 
Clero. Con lo slogan “Prendiamoci cura dei sacerdoti come loro si prendono cura di noi.  
Doniamo  a  chi  si  dona”  in  ogni  parrocchia  si  trovano  i  depliant  che  danno indicazioni 
pratiche per le donazioni. Grazie a chi legge e a chi offre.  
 

INIZIATIVE, INCONTRI, CONCERTI 
  Sabato  25  e  domenica  26  novembre  nelle  piazze  e  vie  del  centro  di  Seregno 
l’Associazione  “Carla  Crippa”  propone  la  tradizionale  iniziativa  della  “Torta Paesana” 
- 18 a  edizione - a favore di progetti di aiuto alla Bolivia.   

  Domenica 26 novembre alle 21 nella chiesa del Lazzaretto c’è un concerto di cori 
natalizi: “L’incanto del Natale”.   

   Lunedì 27 novembre  alle  21 al Centro Ratti in via Cavour 25 nell’ambito delle iniziative 
di “Africa vive 2017” il GSA propone una serata su “Fame di guerra” con la giornalista 
Giusy Baioni.   

  Venerdì 1 dicembre alle 21 in Sala Minoretti il Circolo Culturale S. Giuseppe, con 
l’Assistente don Mauro, invita soci e amici ad una riflessione sul femminicidio.    

Domenica 3 dicembre alle 21.00 in Basilica S.  Giuseppe, a cura del  Rotary di 
Seregno-Desio-Carate, ci sarà un concerto d’organo del M° Giovanni Battista Mazza che  
insegna  al  Conservatorio  “G.  Verdi”  di  Milano.  La  serata  vuole  introdurre  nel clima  di  
preparazione  al  santo  Natale  con  brani  di  J.S.  Bach,  Mendelssohn,  Liszt, Brahms, 
Dupré, Molfino, e dei seregnesi E. Pozzoli e G. Mariani.     

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 

Oggi  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.    
 

Oggi  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. 
 

Elenco delle vie visitate questa settimana 

27 Novembre Lunedì Via Solferino dal n° 86 al n° 120 

29 Novembre Mercoledì Vie Costa – Marx – Moro – Nazioni Unite 

01 Dicembre Venerdì Viale Edison dal n° 90 al n° 146 
 

 

Sabato 2 dicembre alle ore 10.30 celebreremo la Prima Riconciliazione 
Solenne per i bambini di IV elementare con la presenza dei loro genitori 
che li accompagneranno in questo momento così importante per la 
crescita nella fede dei propri figli. Ritrovo in chiesa parrocchiale per le ore 
10.15. 
 

Sabato 2 dicembre alle ore 11.00, presso i cimiteri della città, recita del 
rosario in suffragio dei defunti del mese di novembre che verranno 
ricordati nominalmente. 
 

Domenica 3 dicembre a partire dalla S. Messa delle 10.30 proseguendo poi 
in oratorio con incontro, pranzo condiviso e attività fino alle ore 17.00   
Terzo  incontro per i Bambini e i Genitori di IIˆ elementare. 
 

Alle porte della chiesa, è già possibile vedere i manifesti con il programma 
della Festa Patronale di S. Ambrogio, che si terrà da giovedì 7 a lunedì 11 
dicembre. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 26/11 AL 03/12 

Domenica 26 :   
IIIˆ di Avvento 
Ambrosiano 

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 :  
Lunedì 27 :  
Feria della   
III settimana  
di Avvento 

Ez 9, 1-11; Sal 85 (86); Ml 3, 13-18; Mt 13, 53-58 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

Martedì 28 :   
Feria della   
III settimana  
di Avvento 

Ez 10, 1-10. 12-14. 18-19. 21-22a; Sal 88 (89); Ml 3, 19-24; Mt 15, 1-9 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti Maria, Mario e nipoti / def.to Surace Rocco / defunti 
Caritas  

Mercoledì 29:   
Memoria della Beata 
Maria Maddalena del-  
l’Incarnazione, 
fondatrice delle Suore 
Adoratrici Perpetue del  
SS. Sacramento 

EZ 12, 1-7; Sal 102 (103); Sof 1, 1. 14-18; Mt 15, 10-20 

08.30 : def.ti Zilleri Domenico e Cariglia Michelina  

09.00 : In cripta, incontro di catechesi per adulti  “Persecuzioni e 
sviluppo III: Paolo e Pietro” 

15.00 : In oratorio, incontro di catechesi per adulti  “Persecuzioni e 
sviluppo III: Paolo e Pietro” 

Giovedì 30 :  
Festa di   
S. Andrea  
apostolo 

1 Re 19. 19b-21; Sal 18 (19); Gal 1, 8-12; Mt 4, 18-22 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti fam. Crotti e Beccarini / def.to Barni Antonio / def.ti 
Giuseppe e Sofia / def.to Mazzucotelli Marco / def.ti 
Longhin Angelo e Maria 

Venerdì 01 :  
Feria della   
III settimana  
di Avvento 

Ez 13, 1-10; Sal 5; Sof 3, 9-13; Mt 17, 10-13 

08.30 : def.ti Daniele, Carlo e Paola 

Sabato 02 :   
Feria della   
III settimana  
di Avvento  

Ez 13, 1. 17-23; Sal 85 (86); Eb 9, 1-10;Mt 18, 21-35 

18.00 : def.to Biagioni Stefano / def.ti fam. Morelli / def.ti fam. 
Bovi e Anselmi 

Domenica 03 :   
IVˆ di Avvento 
Ambrosiano 

Is 16, 1-5; Sal 149; 1Ts 3, 11 - 4, 2; Mc 11, 1-11 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.ta Barone Giuseppina 

16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

20.30 :  

 

Preghiamo 

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



Comunità Pastorale 

San Giovanni Paolo II  

Seregno 

 Presso la struttura messa a disposizione dall’Istituto di Don Orione, in collaborazio-
ne con la Caritas cittadina e la Croce Rossa Italiana,  saranno allestiti otto posti letto a 
partire dall’ultima settimana di novembre  fino alla fine di aprile. Alcuni professionisti, 
affiancati da un gruppo di volontari, si faranno carico della gestione del progetto.  

 I contributi raccolti attraverso le offerte della carità di Avvento in ognuna delle sei 
Parrocchie della nostra Comunità Pastorale saranno destinati a coprire le spese per 
l’allestimento e l’organizzazione pratica della struttura (riscaldamento, pulizia, bian-
cheria, colazione, custodia dei locali, presenza di un educatore, ecc.). 


