
 

 

 

 

Domenica 28 gennaio 2018  

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  

Dal Vangelo di Luca (2,41-52)  

In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per  
la  festa  di  Pasqua.  Quando  egli  ebbe  dodici  anni,  vi  salirono  secondo  la 
consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del 
ritorno,  il  fanciullo  Gesù  rimase  a  Gerusalemme,  senza  che  i  genitori  se  ne 
accorgessero.  Credendo  che  egli  fosse  nella  comitiva,  fecero  una  giornata  di 
viaggio  e  poi  si  misero  a  cercarlo  tra  i  parenti  e  i  conoscenti;  non  avendolo 
trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel 
tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli 
che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo 
restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto  questo?  Ecco,  tuo  
padre  e  io,  angosciati,  ti  cercavamo».  Ed egli  rispose loro: «Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non 
compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e 
stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù 
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 
 
"Abbiamo  perso  il  Signore!".  E’  successo  alla  famiglia  di  Maria  e  Giuseppe,  ma 
spesso  capita  anche  a  noi,  quando  pensiamo  di  poter  vivere  senza  Dio,  quando 
pensiamo di poter fare da soli… Maria e Giuseppe tornano a Gerusalemme, luogo dove  
dimora  la  gloria  di  Dio  e  cercano  Gesù.  Anche  noi  dobbiamo  fare  la  stessa cosa,  
tornare  indietro.  E  quando  finalmente  lo  ritrovano,  Gesù  risponde  loro (secondo una 
più recente traduzione dal greco): “Perché mi cercavate? Non sapete che  io  devo  stare  
nella  casa  del  Padre  mio?”.  Sembra  dire:  dove  mi  stavate cercando? Io sono sempre 
stato qui, nella mia casa! Noi sappiamo dove trovarlo, dove incontrarlo. Ritrovare Cristo 
significa abitare la sua casa, vuol dire fare posto a Dio nel nostro quotidiano, nella nostra 
vita, nelle nostre case, nella nostra famiglia. Le nostre famiglie sono chiamate ad essere il 
segno della meravigliosa presenza di Cristo nel mondo. E’ così che possiamo costruire la 
speranza di una vita che sia vita vera,  perché  la  famiglia  è  luogo  privilegiato  in  cui  Dio  
parla  all’uomo,  luogo privilegiato  in  cui  ancora  Dio  si  rivela.  Con  il  nostro  quotidiano  
siamo  chiamati  a testimoniare che “noi crediamo all’amore di Dio”. Solo così potremo dire 
con gioia: “Abbiamo ritrovato il Signore!”.  

Alberto e Chiara Davanzo 
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  Oggi in ogni parrocchia viene celebrata la Festa della Famiglia. 

  Lunedì  29  gennaio  alle  20.45  presso  la  Parrocchia  del  Ceredo  si  riunisce  il 
Consiglio  della  Comunità  Pastorale  di  Seregno.  Si  parlerà  del  Progetto  
Pastorale della nostra Comunità.  

  Pastorale  giovanile  cittadina:  da  oggi  sono  aperte  le  iscrizioni  alle  vacanze  
comunitarie estive.   
Giovedì 1 febbraio alle 21 all’oratorio S. Rocco c’è l’incontro per le catechiste della 
Iniziazione cristiana della nostra Comunità Pastorale.  
Sabato 3 febbraio alle 15.00 presso la Parrocchia del Lazzaretto c’è il  “Time-out”  
mensile delle catechiste. 

  Sabato 3 febbraio alle 11 nei Cimiteri di via Reggio e di S. Carlo c’è il Rosario per i 
defunti del mese di gennaio. 

  Mercoledì 7 febbraio alle 21 nel salone della Parrocchia del Ceredo si terrà la 
serata di presentazione del pellegrinaggio cittadino in Terrasanta e  Giordania del 
prossimo 4-11 aprile. 

2 FEBBRAIO: GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 
Venerdì  2  febbraio  è  la  “Giornata  della  Vita  Consacrata”:  con  gratitudine ricordiamo 
nella preghiera tutti i Religiosi e le Religiose nativi di Seregno e particolarmente le 
Comunità oggi presenti in città: le Suore Adoratrici, le Suore di S. Vincenzo all’Istituto 
Pozzi, le Madri Canossiane, le Suore di S. Anna all’Istituto Don Gnocchi, le Ausiliarie 
diocesane, i Monaci Olivetani, i preti di Don Orione. 
 

4 FEBBRAIO: 40ª  GIORNATA PER LA VITA 
Domenica 4 febbraio nella Chiesa italiana celebra la 40 a  “Giornata per la Vita”. Verrà  
preparata  da  un  incontro  proposto  dal  “Movimento  per  la  Vita”  in collaborazione col 
Circolo S. Giuseppe. Sarà mercoledì 31 gennaio alle 21 in Sala Minoretti in via Cavour 25 su 
“L’accoglienza della persona in difficoltà, aprendosi  alla  relazione  nella  gioia  e  facendo  
festa”  con  l’intervento  del  sacerdote dott. Francesco Sposato, direttore dell’Opera Don 
Guanella di Cassago Brianza. In occasione della Giornata davanti ad ogni chiesa si potranno 
acquistare come ogni anno le primule il cui ricavato sarà per il Centro Aiuto alla Vita. 
 

PELLEGRINAGGIO CITTADINO A CHIAMPO E VERONA 
In  ogni  parrocchia  sono  già  aperte  le  iscrizioni  per  il  pellegrinaggio  cittadino  di 
martedì  13  marzo  al  Santuario  di  Chiampo  (Vicenza)  con  visita  pomeridiana  al centro 
della città di Verona.   
 

6 FEBBRAIO DIALOGO SULLA POLITICA 
Martedì 6 febbraio alle ore 21.15 presso l’Auditorium di piazza Risorgimento ci sarà un  
incontro  di  “Dialogo  sulla  politica”  a  partire  dal  discorso  di  Papa  Francesco  a Cesena. 
Interverranno mons. Luca Bressan vicario episcopale della Diocesi di Milano e l’On. 
Luciano Violante presidente emerito della Camera dei Deputati. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Oggi  domenica 28 gennaio, Festa della Sacra Famiglia. Durante 
le sante messe Benedizione e distribuzione del pane e nel 
pomeriggio, alla Scuola dell’Infanzia, alle ore 17.00 Incontro per 
le famiglie con figli battezzati negli ultimi tre anni. 

Mercoledì  31  gennaio  alle  21.00, in occasione della 
memoria liturgica di S. Giovanni Bosco e a conclusione della 
Settimana dell’Educazione,   presso  la  Parrocchia  del 
Ceredo Santa Messa per tutta la comunità educante  della 
città. Sono invitati educatori, catechiste, animatori, 
allenatori, e tutti i volontari degli Oratori e delle Parrocchie 
di Seregno.  

Giovedì 1 febbraio, I˚ giovedì del mese, alle ore 21.00 presso la 
chiesa delle Adoratrici Perpetue di via Stefano da Seregno, 
Adorazione Eucaristica guidata. 

Venerdì 2 febbraio, Festa della Presentazione al Tempio del 
Signore, tradizionalmente chiamata la “Candelora”. Alla  S. 
Messa delle ore 8.30, Benedizione delle Candele. 

Sabato 3 febbraio, Memoria liturgica di San Biagio Vescovo e 
Martire. Al termine della S. Messa vigiliare delle ore 18.00 
tradizionale rito della “Benedizione della Gola”. 

Nei prossimi giorni verrà smontato il Presepe presente nella 
nostra chiesa parrocchiale. Ringraziamo ancora di vero cuore 
tutti quelli che hanno collaborato alla sua realizzazione. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 28/01 AL 04/02 
 

Domenica 28 :   
S. Famiglia di 
Gesù, Maria e 
Giuseppe 

Is 45,14-17; Sal 83 (84); Eb 2,11-17;  Lc 2,41-52 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.ti Valeria, Antonio e Carlotta Corbetta 

20.30 :  

Lunedì 29 :  
Feria 

Sir 24,30-34; Sal 102 (103);  Mc 5,24b-34 

08.30 : def.ti Mariangela e Luigi Caspani 

Martedì 30 :   
Feria 

Sir 36,1-19; Sal 32 (33);  Mc 6,1-6a 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.to Aliprandi Giovanni / def.ti Giovanni Radaelli e 
Pontiggia Giuseppina 

Mercoledì 31 :   
Memoria di S. 
Giovanni Bosco 

Sir 40,1-8a; Sal 8;  Mc 6,30-34 

08.30 : def.ti Giselda e Luigi 

09.00 : 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  “La vita 
ecclesiale II: Organizzazione ecclesiastica” 

15.00 : 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti  “La vita 
ecclesiale II: Organizzazione ecclesiastica” 

Giovedì 01 :  
Memoria del 
Beato card. Carlo 
Andrea Ferrari 

Sir 26,1-16; Sal 127 (128);  Mc 6,33-44 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.to Stefano / def.ti fam Scarascia e Ciardo 

Venerdì 02 :  
Festa della 
Presentazione  del 
Signore 

Ml 3,1-4a; Sal 23 (24); Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 

08.30 : def.to Zandonà Bruno 

Sabato 03 :   
Memoria di S. 
Biagio martire 

Es 25,1-9; Sal 96 (97); Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14 

18.00 : def.ta Maria Teresa Caimi 

Domenica 04 :   
Penultima dopo 
l’Epifania  

Os 6,1-6; Sal 50 (51); Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.ti fam. Nava e Vimercati 

16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

20.30 :  
 

Preghiamo 

Signore, ti affidiamo le anime di Loreta, Aurora, Diega e Giovanni, che questa 
settimana hanno lasciato la vita terrena, accoglile tra le tue braccia e conforta i loro 
cari, ti preghiamo. 



Lab...Oratorio
di Carnevale

Sei stanco/a dei soliti costumi da principessa/ 
supereroe? Sei impaziente di sfoggiare davanti ai 
tuoi amici il più bel costume a tema di sempre?

Ti aspettiamo In oratorio S. Ambrogio per 
realizzare con te dei favolosi costumi a tema per 

la sfilata di Carnevale! 
Il tema cel carnevale FOM di quest’anno sono i 

magici

Ti daremo anche delle fotocopie con semplici 
ma interessanti spunti per completare e persona-

lizzare a casa il costume a tuo piacimento!

La nostra fantastica fabbrica di costumi sarà 
aperta dalle ore 14.30 alle ore 17.00. Gli anima-
tori ti assisteranno nella produzione di bellissimi 

costumi, e il tutto gratuitamente!!

Alla scoperta di milioni 
di piccolissimi

Domenica 11 febbraio

INSETTI !!!



   
 

GITA - PELLEGRINAGGIO 
DELLE PARROCCHIE DI SEREGNO AL SANTUARIO DELLA MADONNA 

DI LOURDES E DEL BEATO CLAUDIO GRANZOTTO A  

    CHIAMPO (Vicenza) 
 

Martedì 13 marzo 2018 
 

    
Santuario di Chiampo 

    
Museo di Chiampo 

 
Arena di Verona 

Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno 
PARROCCHIE S. GIUSEPPE - S. AMBROGIO - S. VALERIA 
S. GIOVANNI BOSCO - S. CARLO - B.V. ADDOLORATA 

PROGRAMMA 

ore   6.45 Ritrovo sul piazzale della  
Chiesetta di S. Rocco o negli  
altri luoghi indicati dalle  
parrocchie 

ore   7.00 Partenza  -  (breve sosta in  
autogrill a metà viaggio) 

ore 10.00 Visita e preghiera alla “Grotta  
di Lourdes” e al Museo Menin  

ore 11.15 S. Messa nel Santuario  
del Beato Claudio 

ore 12.30 Pranzo al Ristorante  
“La Pieve”  

ore 16.00  Visita guidata del centro  
della città di Verona  

 

Il ritorno a Seregno è previsto per le 20. 
 

ISCRIZIONI 
 

Quota di iscrizione 55 euro 
(comprendente viaggio e pranzo). 

 

Iscrizioni in sacrestia della Basilica 
e/o nelle segreterie parrocchiali 

entro domenica 11 marzo (o fino ad 
esaurimento dei posti disponibili). 

 
 


