
 

 

 

 

Domenica 4 marzo 2018 
Terza di Quaresima 

 Dal Vangelo di Giovanni (8,31-59)  

Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete 
davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: 
«Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come 
puoi dire: “Diventerete liberi”?». Gesù rispose loro: «Chiunque commette il peccato è 
schiavo del peccato. Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete 
discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non 
trova accoglienza in voi. Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono 
uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Per quale 
motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia 
parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. 
Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c’è 
verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della 
menzogna. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate: perché 
non siete da Dio. In verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà 
la morte in eterno. Prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero delle pietre 
per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose. 

 

La quaresima ci offre un cammino graduale verso la libertà dai nostri idoli e dal nostro 
peccato predominante. Sarò libero quando avrò imparato ad amare e a lasciarmi amare. 
Solo quando amo posso esprimere la parte migliore di me stesso e liberare le mie enormi 
potenzialità di bene. L’amore secca le radici del peccato di orgoglio, egoismo, narcisismo, 
indifferenza… Amo nella verità quando mi faccio servo del bene, dei bisogni e della felicità 
del prossimo, diventando padrone dei miei istinti più disumani. Ma sarò veramente libero 
di amare quando avrò scoperto e contemplato il vero volto di Dio e dell’uomo, alla luce di 
Gesù morto e risorto. La gioia della Pasqua esige il Passaggio decisivo da una cattiva 
immagine di Dio alla piena rivelazione sul volto di Cristo: dall’idea di Dio padrone 
esigentissimo all’idea di Dio Padre tenerissimo, dall’idea di Dio giudice inesorabile all’idea 
di Dio Avvocato ricco di misericordia. Solo chi si sente amato da Lui è in grado di riamarlo 
nel prossimo. Si tratta di una rivoluzione copernicana della conversione del cuore: da un 
cuore di servi a un cuore di figli, dall’amore della Legge alla legge dell’amore. “Cristiani 
non si nasce, ma si diventa” (Tertulliano).  

don Gianni Paioletti (Comunità di don Orione) 
 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2017-2018     n. 27 
 



 
  Pastorale giovanile cittadina:  

Sabato 10 marzo all’esterno di alcuni supermercati della città, a cura dei preadolescenti ci sarà 
una raccolta di generi alimentari a favore di Caritas e San Vincenzo di Seregno.  
Domenica prossima alle 19 momento di ripresa degli esercizi spirituali per adolescenti e 
diciottenni in oratorio S. Rocco. 

  Sabato 10 marzo alla Parrocchia del Ceredo ci sarà la “Cena povera di solidarietà”. Il cui 
ricavato confluirà nella raccolta per il “Pane di carità” dei Salesiani a Betlemme. Iscrizioni entro 
giovedì 8 marzo in segreteria parrocchiale San Giovanni Bosco (lun ore 9.30 - 11.30; mar - mer - 
gio 15-17.30; tel. 0362 238382).  

5-9 MARZO: ESERCIZI SPIRITUALI NELLA COMUNITÀ PASTORALE  
Come è tradizione ormai da alcuni anni nella terza settimana di Quaresima ci sono gli Esercizi 
spirituali per tutta la Comunità Pastorale, con diversi momenti nelle singole parrocchie e 
l’appuntamento serale comune. E’ una particolare occasione di arricchimento interiore, di 
ascolto della Parola e di preghiera. E’ per tutti e specialmente per chi desidera riservare un po’ di 
tempo alla propria cura spirituale.  
Da lunedì 5 a giovedì 8 marzo:  
ore 6.30 in Basilica S. Messa con meditazione (don Samuele Marelli)  
ore 6.30 a S. Valeria S. Messa con meditazione (don Tommaso Castiglioni)  
ore 18.00 in Basilica S. Messa con meditazione (don Renato Bettinelli)  
ore 18.30 a S. Ambrogio S. Messa con meditazione (don Samuele Marelli)  
ore 21.00 al Lazzaretto per gli adulti e giovani della città: preghiera comunitaria  
di Compieta con meditazione (don Sergio Stevan)  
Venerdì 9 marzo  
ore 21.00 Via Crucis cittadina a conclusione degli Esercizi Spirituali nella parrocchia  
di S. Carlo (don Mauro Mascheroni)  
Durante gli Esercizi ci accompagnerà la preghiera delle Suore Adoratrici di Seregno 

 

GIORNATE DI RITIRO SPIRITUALE IN QUARESIMA  

Per gli adulti  
E’ una proposta dell’Azione Cattolica del nostro decanato: sarà al Centro pastorale di Seveso 
domenica 11 marzo dalle 9.30 alle 16 con la predicazione di don Tommaso Castiglioni. Iscrizioni 
entro il 7 marzo telefonando al n. 0362 550312.  
Per le coppie  
Sabato 17 marzo dalle 14.45 presso l’Istituto Pozzi in via Alfieri 8 c’è un pomeriggio di ritiro 
spirituale proposto dalla Comunità Pastorale alle famiglie. Le riflessioni sono a cura di Marco e 
Rosy Cordioli e don Francesco Scanziani. Occorre segnalare la propria partecipazione all’indirizzo 
mail: incontrifamiglieseregno@gmail.com  
Per impegnati negli ambiti sociale, culturale, politico  
Domenica 18 marzo dalle 9.30 alle 12.30 presso il Collegio Ballerini a cura della relativa 
Commissione decanale. Predica don Walter Magnoni.  
Per gli anziani  
Giovedì 22 marzo a Villa S. Cuore a Triuggio, predica don Renato Mariani. Partenza alle 8.30. 
Iscrizioni entro il 17/3 presso i responsabili del Movimento III Età. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 

Al termine delle Messe di questa domenica, sul piazzale della 
chiesa, verranno venduti i biglietti della lotteria del seminario. È 
anche questo un modo concreto per aiutare la struttura dove 
vivono e studiano i futuri sacerdoti, tra cui il nostro seminarista 
Giovanni Calastri 

Domenica 11 marzo 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 11 marzo 2ˆ 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. 

Domenica 11 marzo davanti alle chiese delle parrocchie di Seregno 
saranno presenti i volontari dell’UNITALSI che venderanno piantine 
di ulivo. 

Ogni martedì e giovedì di Quaresima si terrà un breve momento di 
preghiera davanti alla Scuola Parrocchiale (alle 7.50 per le medie e 
alle 8.15 per le elementari). Ogni vernerdì il momento viene vissuto 
danati alle Scuole Rodari. 

Il programma di tutte le iniziative e le proposte per la Quaresima 
sono esposte nei manifesti in Chiesa. Ricordiamo qui a S. Ambrogio, 
l’appuntamento in chiesa per venerdì 9 marzo al mattino alle ore 
8.30 con la Via Crucis mentre alla sera alle ore 21.00 Via Crucis per 
tutte le parrocchie di Seregno a conclusione degli Esercizi Spirituali 
cittadini che si terrà nella parrocchia di San Carlo. 
 
 

             Parrocchia S. Ambrogio - Viale Edison,  64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362230810 
             Segreteria: martedì e giovedì ore 15.30-18.00 – mercoledì e sabato ore 10.00-12.30 

www.psase.it - e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it   @parrocchiasantambrogioseregno 

Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362222530  @santambrogioseregno 

e-mail: segreteria@oratoriosantambrogio.it 

Segreteria Oratorio :  lunedì - martedì - mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

Caritas : mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
 

 

http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 04/03 AL 11/03 
Domenica 04 :   
di Abramo  
III^ DOMENICA DI 
QUARESIMA 

Es 32,78-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.to Brenna Sergio 

20.30 :  

Lunedì 05 :  
Lunedì della  
III^ settimana  
di Quaresima 

Gen 17,9-16; Sal 118,57-65; Pr 8,12-21; Mt 6,7-15 

08.30 : def.to Valtorta Ambrogio 

18.30 :  

Martedì 06 :   
Martedì della  
III^ settimana  
di Quaresima 

Gen 19, 12-29; Sal 118,65-72; Pr 8, 32-36; Mt 6, 16-18 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti Cesare, Angela, Amabile e Paola 

Mercoledì 07 :   
Mercoledì della  
III^ settimana  
di Quaresima 

Gen 21, 7-21; Sal 118,73-80; Pr 10, 28-32; Mt 6, 19-24  

08.30 :  

18.30 :  

Giovedì 08 :  
Giovedì della  
III^ settimana  
di Quaresima  

 

Gen 25, 5-6. 8-11; Sal 118,81-88; Pr 12, 17-22; Mt 6, 25-34  

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ta Amato Fiorella 

Venerdì 09 :  
Giorno aliturgico  
magro 

08.30 : Via Crucis in Chiesa 

21:00 : 
Via Crucis cittadina a conclusione degli Esercizi Spirituali nella 
parrocchia di S. Carlo (don Mauro Mascheroni)  

Sabato 10 :   
Sabato della  
III^ settimana  
di Quaresima  

Ez 36, 16-17a. 22-28; Sal 105; 2Cor 6, 14b-7, 1;   
Mc 6, 6b-13//Mt 17, 1b-9  

18.00 : def.to Baldo Severino 

Domenica 11 :   
del Cieco 
IV^ DOMENICA DI 
QUARESIMA 

Es 33, 7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b  

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : Per ringraziamento 

20.30 :  

 

Preghiamo 

Signore, ti affidiamo l’anima di Giuseppe, Gianni e Antonino, che questa 
settimana hanno lasciato la vita terrena, Accoglile tra le tue braccia e 
conforta i loro cari, ti preghiamo. 

http://www.chiesadimilano.it/?p=201941
http://www.chiesadimilano.it/?p=203819
http://www.chiesadimilano.it/?p=203822
http://www.chiesadimilano.it/?p=203825
http://www.chiesadimilano.it/?p=203833
http://www.chiesadimilano.it/?p=203841
http://www.chiesadimilano.it/?p=203841
http://www.chiesadimilano.it/?p=203853


“I SANTI SEGNI” (2) 
per meglio comprendere la Celebrazione Eucaristica 

 

III DOMENICA DI QUARESIMA 

MISTERO DELLA FEDE 

Terminata la consacrazione del pane e del vino il sacerdote celebrante 

annuncia: «Mistero della fede»; segue l’acclamazione dell’assemblea. 

Questa sequenza rituale, inserita nella preghiera eucaristica solo con la 

riforma liturgica del concilio Vaticano II, ha inteso custodire un dato 

presente da secoli nel canone della messa, riposizionandolo però al 

termine del racconto istitutivo per attivare la corale partecipazione di 

tutto il popolo di Dio. 

«Mistero» è termine specifico per indicare un’azione concreta, sensibile, 

nella quale si manifesta l’opera di Dio. Nel cuore della celebrazione 

eucaristica, il «mistero» cui ci si riferisce sono le parole e i gesti con i 

quali il sacerdote, obbedendo al comando del Signore («Fate questo in 

memoria di me»), consacra il pane e il vino. In essi, nella loro visibilità e 

concretezza, traspare l’azione invisibile di Gesù Cristo che, rinnovando 

il suo sacrificio di salvezza per il mondo in virtù dello Spirito Santo, si 

rende presente nei segni sacramentali per farsi cibo e bevanda spirituali. 

Tale mistero è «della fede» perché solo la fede sa scorgere la realtà che 

esso contiene e sa riconoscere la verità che esso annuncia. E questa fede 

è la fede della Chiesa che, radicata nella parola di Gesù trasmessa dagli 

apostoli, arriva fino a noi e richiede la nostra personale corrispondenza. 

Una fede che, mentre ci sprona a un’intelligenza sempre più viva e 

penetrante del mistero celebrato, ci fa umili e riconoscenti del dono che 

ci viene elargito e ci sospinge ad abbandonarci con piena fiducia alla 

promessa di grazia che esso racchiude. 

Alle parole del sacerdote che, specie se in canto, sono come uno squillo 

di tromba che ci sollecita a rimetterci in piedi dopo essere stati in 

ginocchio fino all’elevazione del calice, corrisponde l’acclamazione – in 

canto o in recitazione – di tutto il popolo, secondo una delle tre formule 

previste. Queste ultime, interrompendo il flusso della preghiera 

eucaristica indirizzata al Padre, sono rivolte direttamente al Signore 

Gesù Cristo che, rinnovando il suo sacrificio di amore, si rende vivo e 

presente per mezzo dei segni sacramentali del pane e del vino. Il testo 

ispiratore è, in vario modo, la parola con cui l’apostolo Paolo commenta 

il racconto di ciò che Gesù fece «nella notte in cui veniva tradito»: 

«Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete il calice, voi 



annunciate la morte del Signore, finché egli venga» (1Cor 11, 26). La 

seconda acclamazione lo conserva alla lettera, anche se lo riscrive nella 

forma di una piccola professione di fede: «Ogni volta che mangiamo di 

questo Pane e beviamo a questo Calice annunziamo la tua morte, 

Signore, nell’attesa della tua venuta». Resta così in primo piano la 

comunione sacramentale, che comunica ai fedeli la redenzione operata 

da Cristo nella sua morte di croce e mette in relazione il «già» del tempo 

della Chiesa con il «non ancora» della venuta di Cristo alla fine dei 

tempi. La prima acclamazione, sempre nella forma di una piccola 

professione di fede, è allo stesso tempo più concisa e più sviluppata del 

testo paolino: «Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 

risurrezione, nell’attesa della tua venuta». Se infatti, da un lato, resta 

sottinteso il riferimento alla comunione sacramentale, dall’altro, la 

partecipazione alla redenzione di Cristo, operata dal rito eucaristico, è 

evocata oltre che con l’annuncio della sua morte, anche con la 

proclamazione della sua risurrezione. Tutto il mistero pasquale, morte e 

risurrezione, si rinnova per noi nel rito eucaristico. Più simile a 

un’invocazione, è infine la terza acclamazione, che si discosta 

maggiormente dalle parole di s. Paolo: «Tu, ci hai redento con la tua 

croce e la tua risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo». A Gesù, il 

Salvatore del mondo, si chiede di continuare a salvare qui e ora, per il 

tramite del sacramento dell’eucaristia, coloro che una volta per sempre 

egli ha redento con la sua morte di croce e con la sua risurrezione dai 

morti. 

Tranne casi particolari, come nelle preghiere eucaristiche I, V e VI dove 

è d’obbligo la terza formula, l’assemblea dei fedeli potrà usare una delle 

tre formule a scelta. La voce guida e, quando l’acclamazione è eseguita 

in canto, l’intonazione dell’organo, suggeriranno di volta in volta la 

formula da usare. È bene che tutte e tre vengano usate alternativamente 

nel corso dell’anno, sia in rapporto alle diverse preghiere eucaristiche, 

sia in relazione con i tempi e i giorni liturgici. La loro memorizzazione 

costituirà un patrimonio di fede e di preghiera adatto a tutti, piccoli e 

grandi, e favorirà quella piena partecipazione al rito eucaristico 

auspicata dalla riforma liturgica. Bene sarebbe anche che tutti si 

alzassero in piedi al «Mistero della fede». Sarà il segno espressivo di 

una comunità unita e concorde, nella liturgia come nella vita. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

Programma 
Ogni giorno da lunedì 5 a giovedì 8 marzo 

ore   6.30 in Basilica S. Messa con meditazione  (don Samuele Marelli) 

ore   6.30 a S. Valeria S. Messa con meditazione  (don Tommaso Castiglioni) 

ore   8.00 in Basilica Esposizione Eucaristica e preghiera personale 
ore   8.25 Preghiera del santo Rosario  
ore   8.45 Preghiera comunitaria delle Lodi  
ore   9.00 S. Messa con meditazione  (don Bruno Molinari)   
 

ore 17.00 in Basilica Esposizione Eucaristica e preghiera personale 
ore 17.25 Preghiera del santo Rosario  
ore 17.45 Preghiera comunitaria dei Vesperi 
ore 18.00 in Basilica S. Messa con meditazione (don Renato Bettinelli) 
ore 18.30 a S. Ambrogio S. Messa con meditazione (don Samuele Marelli) 
ore 21.00   al Lazzaretto per gli adulti e giovani della città:  

preghiera comunitaria di Compieta con meditazione (don Sergio Stevan) 
 

Venerdì 9 marzo 
 

ore   6.30   in Basilica preghiera delle Lodi;  ore  9.00  e 18.00  Via Crucis  
ore 21.00 Via Crucis cittadina a conclusione degli Esercizi Spirituali 
  nella parrocchia di S. Carlo 
  Meditazione conclusiva (don Mauro Mascheroni)  

e benedizione con la Reliquia della Santa Croce  
 
A chi partecipa agli Esercizi Spirituali si consiglia un certo raccoglimento personale 
durante la giornata e, potendolo, la lettura continuata di un Vangelo. 

 

COMUNITÀ PASTORALE “S. GIOVANNI PAOLO II” 

PARROCCHIE S. GIUSEPPE, S. VALERIA, S. AMBROGIO, 

S. GIOVANNI BOSCO, S. CARLO, B.V. ADDOLORATA   

SEREGNO 

 

ESERCIZI SPIRITUALI 
NELLA CITTA’ 

 

5 - 9 marzo 2018 
 

"Camminavano insieme" 
 

Predicatori:  
don Sergio Stevan 

don Tommaso Castiglioni 



 

PARROCCHIA S. AMBROGIO 

Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II 

Viale Edison 64 – 20831 SEREGNO (MB) 
Tel. 0362.230810 E-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it 

 

QUARESIMA 2018 
 INIZIO DELLA QUARESIMA  
Domenica 18 febbraio “Domenica della Parola di Dio” ore 15.30 Vesperi, meditazione e Rito delle Ceneri  
Lunedì 19 febbraio ore 21.00 in Basilica Celebrazione comunitaria della Riconciliazione  

PAROLA E PREGHIERA  
+  Preghiera personale o in famiglia con il sussidio “La Parola ogni giorno” disponibile in Parrocchia  
+  Via Crucis - nei primi cinque venerdì di Quaresima: ore 8.30 in chiesa  
+  Nei venerdì 23 febbraio, 2, 16, marzo alle 21.00: VESPERI E MEDITAZIONE in chiesa 

S. Giuseppe: Via Crucis per le vie della Parrocchia con riflessione dei giovani preti del Decanato  
Ceredo: Compieta e meditazione  
S. Valeria: Via Crucis e meditazione  
S. Carlo: Compieta e meditazione  
Lazzaretto:  Vesperi e Meditazione  

+  Via Crucis con l’Arcivescovo la sera di venerdì 23 marzo a Desio  
+  Il venerdì mattina: preghiera davanti alle scuole elementari e medie della città  
+  Sabato 10 marzo: “24 ore per il Signore”  
+  Sabato 24 marzo: Giornata di preghiera e digiuno per i Missionari martiri  

PENITENZA  
Ricordiamo il Precetto della Chiesa che stabilisce:  
-  ogni venerdì di Quaresima come giorno di astinenza dalla carne e dai cibi particolarmente ricercati e costosi  

(per le persone dai 14 anni in poi)  
-  il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo come giorni di digiuno secondo un saggio criterio personale  

(per le persone da 18 a 60 anni).  

IMPEGNO DI SOLIDARIETA’  
In ogni Parrocchia c’è una cassetta per la raccolta quaresimale a favore del “Pane di carità” dell’Opera Salesiana a 
Betlemme (consegneremo direttamente durante il Pellegrinaggio cittadino di aprile in Terrasanta)  
Nella parrocchia del Ceredo sabato 10 marzo: “Cena povera di solidarietà” (proposta a tutti previa iscrizione).  

RITIRI SPIRITUALI  
Esercizi spirituali nella città: da lunedì 5 a venerdì 9 marzo  
Domenica 11 marzo a Seveso dalle 9.30 alle 16.00 ritiro decanale per gli adulti  
Sabato 17 marzo presso l’Istituto Pozzi, dalle 15.00 alle 20.00 per coppie di coniugi e famiglie  
Giovedì 22 marzo a Triuggio dalle 8.30 alle 15.30 Movimento III età e anziani  

INIZIATIVE DI CATECHESI E DI CULTURA  
+ Venerdì 16 febbraio ore 21.00 in sala Minoretti presentazione del libro “Gesù mistero svelato”  

di Emanuele Verdura, a cura del circolo Culturale S. Giuseppe  
+ Dal 24 febbraio al 4 marzo in Sala Minoretti, a cura del circolo Culturale S. Giuseppe, Mostra fotografica “La  

morte si fa bella”  
+ Nei martedì 27 feb. – 13 e 20 marzo ore 21.00 presso la parrocchia del Ceredo: catechesi cittadina per gli adulti  

sui Sacramenti (Matrimonio, Unzione degli infermi, Ordine)  
+ Venerdì 2 marzo alle 21.00 in Chiesa a S. Valeria: “Il pianto di Maria” col Teatro dell’Aleph  
+ Dal 10 al 19 marzo in Basilica “Aula mons. Citterio” mostra di disegni eseguiti nelle Scuole d’Infanzia e Primarie  
+ Martedì 13 marzo Pellegrinaggio cittadino al Santuario di Chiampo (Vicenza)  
+ Da sabato 17 marzo a lunedì 2 aprile Mostra “C’era una volta ul legnamée” in sala Minoretti, via Cavour 25  

a cura del Circolo Culturale S. Giuseppe  
+ Martedì 20 marzo ore 21 in Abbazia Concerto “Portantes ramos olivarum” col Coro città di Desio  
+ Sabato 24 marzo ore 21 in Basilica “Concerto per la Santa Pasqua” con l’Orchestra  Filarmonica “Ettore Pozzoli”  

SETTIMANA SANTA E PASQUA  
Dal 25 marzo al 2 aprile: culmine del cammino quaresimale e dell’anno liturgico. 



Comunità Pastorale 

San Giovanni Paolo II  

Seregno 

 Il panificio salesiano è una istituzione storica per la gente di Betlemme.  È stato 
aperto subito dopo l'istituzione della Casa Salesiana per rispondere a un triplice biso-
gno: 
- produrre internamente il cibo per il sostentamento dei giovani orfani ospitati e  per 
le famiglie di Betlemme; 
- servire come luogo per imparare la professione del panettiere per i più giovani; 
- essere uno strumento di assistenza benefica per i più bisognosi.  

 Il panificio è stato aiutato da molti benefattori in passato e nel presente, 
ma per non far mancare il "pane quotidiano" a tante persone bisognose vi 
chiediamo un aiuto. Qualsiasi donazione in sostegno a questo progetto è 
sempre accolto e riconosciuto con gratitudine.  

La Comunità Salesiana di Betlemme 
 

Consegneremo personalmente quanto raccolto 
durante il pellegrinaggio in Terra Santa del prossimo aprile 



   
 

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). 

 
 


