
 

 

 

 

Domenica 31 dicembre 2017  
nell’Ottava del Santo Natale 

Dal Vangelo di Giovanni (1,1-14)  

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in  
principio,  presso Dio:  tutto è  stato  fatto  per  mezzo di  lui  e  senza  di  lui nulla è 
stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce 
splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un  uomo  mandato  da  
Dio:  il  suo  nome  era  Giovanni.  Egli  venne  come testimone  per  dare  
testimonianza  alla  luce,  perché  tutti  credessero  per mezzo di lui. Non era lui la 
luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva  nel  mondo  la  luce  vera,  
quella  che  illumina  ogni  uomo.  Era  nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo 
di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno 
accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a 
quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da 
volere di uomo,  ma  da  Dio  sono  stati  generati.  E  il  Verbo  si fece  carne  e  venne  
ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del 
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.  

 

Se ci troviamo in un luogo completamente buio, dove non si vede proprio nulla, 
basta anche solo una piccola fiammella per fare luce quel tanto che basta per non 
farci sentire disorientati. Le enebre non vincono sulla luce e la luce sempre splende  
nelle  tenebre.  Questo  non  vale  solo  a  livello  fisico:  quando  il  buio  è interiore, 
quando non si vede più un orizzonte nella vita, basta anche solo una mano tesa o 
una buona parola per ritrovare un po’ di speranza. E noi abbiamo più di una mano 
tesa, più di una buona parola: abbiamo “La Parola”, la parola stessa di Dio che si fa 
carne per venirci incontro, per indicarci la via, per fare luce nella  nostra  vita.  Così  
noi,  oltre  a  lasciarci  illuminare  in  pieno  da  questa  luce (pensiamo a quanto forte 
sia il tema della luce nelle celebrazioni del Natale, ma anche  al  significato  che  
assume  il  cero  pasquale)  ne  diventiamo  testimoni autentici perché la stessa luce 
sia riflessa su chi sta intorno a noi.  

 don Sergio Dell’Orto  
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  Domenica  31  dicembre  nelle  celebrazioni  vespertine  si  canta  o  si  recita  il 

tradizionale inno “Te Deum” come ringraziamento a conclusione dell’anno.  

  Venerdì 5 gennaio alle 21 presso la Chiesa del Monastero di  via Stefano da Seregno 52 
il coro “Don Luigi Fari” propone la meditazione musicale “E vennero i Magi”. 

GIORNATA DI PREGHIERA PER LA PACE  

Lunedì  1°  gennaio  2018  si  celebra  l’annuale  “Giornata  di  preghiera  per  la 
Pace”.  Ecco  l’inizio  del  messaggio  di  Papa  Francesco  per  l’occasione.  Il  testo 
integrale  del  messaggio  si  può  leggere  nel  sito  internet  del  Vaticano,  nella 
sezione “messaggi”         ( http://w2.vatican.va/content ).  

“Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace, che gli angeli 
annunciano ai pastori nella notte di Natale, è un’aspirazione profonda di tutte le 
persone e di tutti i popoli, soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la 
mancanza. Tra questi, che porto nei miei pensieri e nella mia preghiera, voglio ancora 
una volta ricordare gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22  milioni  e  
mezzo  sono  rifugiati.  Questi  ultimi,  come  affermò  il  mio  amato predecessore 
Benedetto XVI, «sono uomini e donne, bambini, giovani e anziani che  cercano  un  
luogo  dove  vivere  in  pace».  Per  trovarlo,  molti  di  loro  sono disposti  a  rischiare  
la  vita  in  un  viaggio  che  in  gran  parte  dei  casi  è  lungo  e pericoloso, a subire 
fatiche e sofferenze, ad affrontare reticolati e muri innalzati per tenerli lontani dalla 
meta.   
Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che fuggono dalla guerra e dalla 
fame o che sono costretti a lasciare le loro terre a causa di discriminazioni, 
persecuzioni, povertà e degrado ambientale”.  

* 
Dio dei nostri Padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, 

Padre di tutti, Tu hai progetti di pace e non di afflizione, 
condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. 

Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, 
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. 
Ascolta il grido dei tuoi figli, la supplica accorata di tutta l'umanità: 

suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove, gesti generosi ed onorevoli, 
spazi di dialogo e di paziente attesa 

più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. 
Concedi al nostro tempo giorni di pace. 

(da una preghiera di san Giovanni Paolo II) 
 

 

A tutti i parrocchiani e a quanti frequentano le chiese della Comunità  
Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno l’augurio cordiale di un   

SERENO ANNO NUOVO  

BENEDETTO DAL SIGNORE! 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Oggi, domenica 31 dicembre  2017,  alle ore 18.00 S. Messa vigiliare 
solenne seguita dall’esposizione dell’Eucaristia, canto del “Te Deum” di 
ringraziamento alla fine dell’anno e Benedizione Eucaristica. Saranno 
ricordati, in particolare, i bambini che hanno ricevuto il Battesimo e le 
coppie che si sono unite in matrimonio nel 2017. 

È SOSPESA LA S. MESSA DELLE 20.30 
 

Lunedì 1 gennaio 2018 – Festa della Circoncisione del Signore e Giornata 
di preghiera per la Pace,  le Ss Messe seguiranno lìorario Festivo:  8.30 – 
10.30 – 20.30. Al termine di ogni S. Messa viene cantato il “Veni Creator” e 
viene consegna a ciascun fedele l’immagine del Santo protettore per il 
nuovo anno. 
 

Giovedì 4 gennaio 2018 è il I° giovedi del mese.  Alle ore 21.00 presso la 
chiesa delle Adoratrici Perpetue di via Stefano da Seregno, Adorazione 
Eucaristica guidata 
 

Venerdì 5 gennaio 2018, Vigilia dell’Epifania è sospesa la S. Messa delle 
ore 8.30. Alle ore 18.00, Messa Vigiliare della Solennità. 
 

Sabato 6 gennaio, Epifania del Signore, Ss. Messe secondo l’orario festivo: 
alle 8.30, 10.30 e 20.30. È sospesa la Messa vigiliare delle ore 18.00.  
Durante la S. Messa delle ore 10.30 avverrà la premiazione del concorso 
presepi; sul sito della parrocchia trovate le modalità di partecipazione. 
 

Domenica 7 gennaio è la Festa del Battesimo di Gesù. Durante la S. Messa 
delle ore 10.30 si celebrano i battesimi del mese di gennaio. 
 

Domenica 7 gennaio è la 2^ domenica del mese, sulle panche troverete 
una busta per l’offerta straordinaria, 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 31/01 AL 07/01 

Domenica 31 :   
Domenica 
nell'Ottava di 
Natale 

Pr 8, 22-31; Sal 2; Col 1, 13b. 15-20; Gv 1, 1-14 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 :  
18.00 : S. Messa vigiliare solenne 

SOSPESA LA S. MESSA DELLE 20.30 

Lunedì 01 :  
Circoncisione 
del Signore 

Nm 6, 22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2.18-21 
08.30 : def.to Stefano 

10.30 :  

20.30 :  
Martedì 02 :   
Ss. Basilio 
Magno e 
Gregorio 
Nazianzeno 

Dn 2, 26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2, 28b-32 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.to Fregni Bruno / def.ti Giovanni e 
Giuseppe Graziano / def.ta Maria Teresa Caimi 

Mercoledì 03:   
Feria del Tempo 
Natalizio 

Dn 2, 36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2, 36-38 

08.30 : def.to Lecchi Bruno 

Giovedì 04 :  
Feria del Tempo 
Natalizio 

Dn 7, 9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3, 23-38 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 :  

Venerdì 05 :  
Feria del Tempo 
Natalizio 

Tt 3, 3-7; Sal 71 (72); Gv 1, 29a. 30-34 
SOSPESA LA S. MESSA DELLE 8.30 

18.00 : S. Messa vigiliare solenne dell’Epifania 

Sabato 06 :   
EPIFANIA DEL 
SIGNORE 

Is 60, 1-6; Sal 71; Tt 2, 11-3, 2; Mt 2, 1-12 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 :  
20.30 :  

Domenica 07 :   
Battesimo del 
Signore 

Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : 
S. Messa con celebrazione  del Sacramento 
del Battesimo 

20.30 :  
 

http://www.chiesadimilano.it/?p=194168
http://www.chiesadimilano.it/?p=196016
http://www.chiesadimilano.it/?p=196021
http://www.chiesadimilano.it/?p=196024
http://www.chiesadimilano.it/?p=196046
http://www.chiesadimilano.it/?p=196049

