
 

 

 

 

Domenica 10 dicembre 2017 
Quinta dell’Avvento Ambrosiano 

Dal Vangelo di Giovanni (1,19-28)  

In quel tempo.  Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei 
gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi 
sei?». Egli  confessò  e  non  negò.  Confessò:  «Io  non  sono  il  Cristo».  
Allora  gli chiesero:  «Chi  sei,  dunque?  Sei  tu  Elia?».  «Non  lo  sono»,  
disse.  «Sei  tu  il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? 
Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che 
cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel 
deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». 
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e 
gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il 
profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In  mezzo  a  
voi  sta uno  che  voi  non  conoscete,  colui  che  viene dopo di me, ed 
era prima di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del  sandalo».  
Questo  avvenne  in  Betània,  al  di  là  del  Giordano,  dove Giovanni 
stava battezzando.  

 

Ancora una volta ci troviamo di fronte a Giovanni che rende testimonianza 
della venuta di Gesù. Quando i leviti e i sacerdoti lo interrogano su chi sia - in 
realtà non dice nulla sulla sua persona, se non  chi “non sia”  - si identifica 
come una voce che grida nel deserto, un luogo dove non c’è nessuno che 
ascolta; la sua voce è un suono, una parola, senza corpo né consistenza, una 
voce  che  grida  la  novità,  che  prepara  a  ciò  che  sta  per  accadere,  ad 
accogliere Dio bambino, Dio che si svela a noi. Il suo gesto di battezzare con 
acqua per chiedere il perdono dei peccati annuncia l’arrivo di Colui che con il 
gesto del battesimo, attraverso lo Spirito Santo, dona la vita nuova di figli di 
Dio.  Quindi  mi  interrogo  su  chi  sono:  sono  deserto  o  sono  pronta  ad 
ascoltare la voce che mi chiama? Mi riconosco quale cristiana e la mia voce è 
pronta ad annunciare con forza il Messia che viene?  

Carla Galesso 
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  Pastorale Giovanile cittadina:  
-  oggi alle 19 a S. Rocco si riunisce l’equipe cittadina educatori preadolescenti    
-  giovedì 14 dicembre alle 21 al Centro Ratti incontro per i giovani su “Le scelte”   
-  domenica 17/12 alle 19 a S. Rocco Confessioni per adolescenti e 18-19enni.  

  Lunedì 11 dicembre alle 21.00 al Santuario dei Vignoli l’A.C. propone - con don 
Gianluigi Frova - la “Lectio divina” o “Scuola della Parola” per gli adulti.  

  Martedì 12 dicembre alle 21 - come ogni 2° martedì del mese - presso il Collegio 
Ballerini in via Verdi 77 c’è  l’incontro spirituale per persone separate sole o che vivono 
nuove unioni affettive.  

   Giovedì  14  dicembre  (8.30  –  16.30)  a  Villa  S.  Cuore  a  Triuggio  c’è  il  ritiro 
spirituale per gli anziani in preparazione al Natale.  

  Venerdì 15 dicembre alle 21 al Santuario dei Vignoli l’Azione Cattolica cittadina invita 
ad una Veglia di preghiera aperta a tutti in preparazione spirituale al Natale.   

   Domenica  17  alle  ore  9.00  nella  Chiesa  dell’Ospedale  c’è  la  S.  Messa  in 
preparazione al S. Natale con i Volontari Ospedalieri (A.V.O.)  

  Chi  è  interessato  ai  prossimi  Percorsi  di  preparazione  al  Matrimonio  che 
inizieranno  a  gennaio  deve  rivolgersi  direttamente  alle  parrocchie  del  Lazzaretto 
(0362 239193) e del Ceredo (0362 238382) dove si svolgeranno i corsi stessi.  
 

INCONTRI, INIZIATIVE, MOSTRE   
Mercoledì  13  dicembre  alle  21  al  Centro  Ratti  (via  Cavour  25)  il  “Circolo 
Culturale S. Giuseppe” e l’Associazione  “Dare un’anima alla città” propongono una 
serata con un confronto critico a due voci (dott. Ruggero Candeago e prof.  
Paolo Rezzonico) su “Integralismo o relativismo. Leggere la Bibbia: la verità è 
assoluta o relativa?”.  

Sabato 16 dicembre alle 16.30 davanti alla Basilica (e nell’orario delle SS. Messe 
serali anche davanti ad altre chiese della città) il Gruppo Scout di Seregno invita ad 
accogliere la “Luce della Pace” che viene  da Betlemme (vedi il sito 
www.lucedellapace.it). Chi vuol riceverla porti un lumino o una lanterna.   

Chi abita in centro e desidera ricevere a casa questa luce può lasciare il proprio indirizzo 
in sacrestia della Basilica: verrà portata dopo la cerimonia in piazza.   

Sabato 16 dicembre alle 18.45 in Aula “Mons. Bernardo Citterio” all’interno della  
Basilica  S.  Giuseppe  verrà  inaugurata  la  mostra  fotografica  “Magi  a Seregno” a 
cura di Marcello Dell’Oro e del Circolo Culturale S. Giuseppe.   

Domenica 17 dicembre dalle 9 alle 19 nella piazza davanti alla Basilica c’è l’annuale 
iniziativa delle “Tende AVSI” (Assoc. Volontari Sviluppo Internaz.) che quest’anno 2017-
2018 sostiene progetti di sviluppo in Siria, Iraq e Uganda.   
 

AL MUSEO DIOCESANO  
Al Museo Diocesano - in piazza S. Eustorgio 3 a Milano - fino al 28 gennaio è esposto il 
capolavoro del Perugino “Adorazione dei pastori”.  Informazioni sul sito 
www.chiostrisanteustorgio.it 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 

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. 
 

Lunedì 11 dicembre ore 18.30 S. Messa in suffragio di tutti i defunti della parrocchia 
ricordando in particolare tutte le persone scomparse a partire dalla festa della 
Madonna di Fatima dello scorso maggio. 
 

Elenco delle vie visitate questa settimana 

12 Dicembre Martedì Vie Fermi dal n° 5 al n° 49 – Fermi dal n° 4 al n° 34 – 
Einstein dal n° 2 al n° 14 – Einstein dal n° 5 al n° 13 – 
Colzani da Lancia al n° 145 – Ripamonti n° 3 A-B-C-D-E 

13 Dicembre Mercoledì Vie Bacone – Erodoto – Aristotele 

15 Dicembre Venerdì Vie Eschilo – Ippocrate – Piemonte – Platone – IV 
Novembre 

 

 

Martedì 12  dicembre in chiesa, alle ore 15.00 e alle ore 21.00, secondo 
appuntamento per la Benedizione delle Famiglie non visitate nella propria casa.  
 

Domenica 17 dicembre giornata di ritiro  per i Bambini e i Genitori di Vˆ 
elementare. Dopo la S. Messa delle ore 10.30, incontro con bambini e i genitori, che 
si concluderà alle 12.30 ca.. 
 

Domenica 17 dicembre “Festa di Natale”  c’è stata un po’ di confusione coi pacchi, 
chissà dove è stato recapitato quello indirizzato a te! Troviamoci alle 15.00 in 
oratorio, sarà festa con laboratori, giochi e cioccolata calda. Porta anche tu un regalo 
e ne riceverai un altro da un ragazzo della tua età! La festa terminerà alle ore 17.00. 
 

Novena di Natale dal 18 al 22 dicembre (lunedì-venerdì) tutti i giorni dalle ore 17.00 
alle ore 18.00 in chiesa (il catechismo, perciò, non si farà in oratorio, ma in chiesa). 
Sono invitati TUTTI I BAMBINI della catechesi  dell’Iniziazione Cristiana in tutti i 
pomeriggi, non solo in quello del proprio gruppo. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 10/12 AL 17/12 

Domenica 10 :   
Vˆ di Avvento 

Is 11, 1-10; Sal 97 (98); Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv 1, 19-28 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  

20.30 :  

Lunedì 11 :  
Feria 

Ez 36, 16. 22a. 29-38; Sal 105 (106); Os 6, 1-6; Mt 21, 33-46 
08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

18.30 : S.Messa in suffragio di tutti i defunti della Parrocchia 

Martedì 12 :   
Memoria della B.V. 
Maria di Guadalupe  

Ez 37, 1-14; Sal 88 (89); Os 11, 1-4; Mt 22, 15-22 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.ti Luigia, Franco e Giulietta / def.ti Paolo e Attilia / 
def.ta Brambilla Patrizia 

Mercoledì 13 :   
Memoria di  
S. Lucia 

Ez 37, 15-22a; Sal 88 (89); Os 11, 7-11; Mt 22, 23-33 
08.30 : def.ti Alemanni Romano e Pedone Giuseppina 

09.00 : 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  “Lo scontro con il 
mondo romano I: Il mondo romano?” 

15.00 : 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti  “Lo scontro 
con il mondo romano I: Il mondo romano?” 

Giovedì 14 :  
Memoria di  
S. Giovanni  
della Croce 

Ez 39, 21-29; Sal 104 (105); Os 12, 3-11; Mt 23, 1-12 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.ti Calastri Giovanni e Ceriani Luigia / def.ti Cazzaniga 
Lucia, Luciano, Carla Torboli e Remo 

Venerdì 15 :  
Feria 

Ez 40,1-4; 43, 1-9; Sal 28 (29); Os 14, 2-10; Mt 23, 13-26 
08.30 : def.te Rosa e Maria Anna 

Sabato 16 :   
Commemorazione 
dell’annuncio  
a S. Giuseppe  

Ez 47, 1-10; Sal 45 (46); Eb 9, 23-28; Mt 23, 27-39 

18.00 : def.ta Mariuccia Dell’Orto 

Domenica 17 :   
Divina Maternità di 
Maria 

Is 62, 10-63, 3b; Sal 72 (71), 3-4. 6-7b. 17b-19; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : 
def.to Garofalo Rosario / def.ti Colombo Mariuccia e 
Federico / def. te Confalonieri Anna e Francesca 

20.30 :  

 

Preghiamo 

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



Novena di Natale
dal 18 al 22 dicembre 
(lunedì-venerdì) tutti i 
giorni dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00 in chiesa 
(il catechismo, perciò, 
non si farà in oratorio, 
ma in chiesa)
Sono invitati TUTTI I 
BAMBINI della catechesi  
dell’Iniziazione Cristiana 
in tutti i pomeriggi, non 
solo in quello del proprio 
gruppo.


