
 

 

 

 

Domenica  3 giugno 2018 
II dopo Pentecoste  

Dal Vangelo di Luca (12,22-31)  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: non 
preoccupatevi per la vita, di quello che mangerete; né per il corpo, di quello 
che indosserete. La vita infatti vale più del cibo e il corpo più del vestito. 
Guardate i corvi: non séminano e non mietono, non hanno dispensa né 
granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più degli uccelli valete voi! Chi di voi, per 
quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? Se non 
potete fare neppure così poco, perché vi preoccupate per il resto? Guardate 
come crescono i gigli: non faticano e non filano. Eppure io vi dico: neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio 
veste così bene l’erba nel campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, 
quanto più farà per voi, gente di poca fede. E voi, non state a domandarvi che 
cosa mangerete e berrete, e non state in ansia: di tutte queste cose vanno in 
cerca i pagani di questo mondo; ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. 
Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in aggiunta». 

 

 La vita ci vede affannati in attività spesso non essenziali per la nostra 
esistenza: pensiamo alla cura del corpo e dell’apparire, che oggi sembrano 
motivo di preoccupazione per molti di noi, soprattutto i giovani. Il Signore ci 
dice chiaramente che sono occupazioni vane: Egli solo sa di cosa abbiamo 
bisogno e ci invita a guardare all’essenziale, a concentrarci nella ricerca del 
Regno di Dio. Se non mettiamo le nostre energie nel far crescere giorno dopo 
giorno la nostra fede, nell’accompagnare i nostri figli all’incontro con Gesù 
Cristo, la nostra vita si ridurrà a una rincorsa dell’effimero, che in ogni caso 
non riuscirà a colmare la nostra sete di un senso profondo all’esistenza. 
Chiediamo al Signore di illuminare il nostro sguardo e di guidare le nostre 
menti alla scoperta di quanto Lui ci ami e ci conosca nell’intimo. Il Padre 
nostro sa di cosa abbiamo bisogno e non ci farà mancare la Sua guida ed il 
Suo sostegno costanti. Sta a noi lasciarci condurre e lasciar agire Lui. Lui solo 
è in grado di trasformare i nostri cuori e fare delle nostre fragilità un giardino 
fiorito.  

Luana e Matteo Colciago 
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  Pastorale giovanile cittadina:  

oggi alle 11.00 in chiesa a S. Valeria c’è la S. Messa con la partecipazione delle 
Associazioni Sportive oratoriane di Seregno.  
Lunedì 11 giugno inizierà in ogni parrocchia l’oratorio feriale estivo. 

  Martedì 5 giugno alle 21 nella sala parrocchiale al Ceredo c’è la serata dei ricordi 
del pellegrinaggio in Terrasanta, con la presenza delle guide che hanno 

accompagnato il viaggio. Per chi lo desidera sarà disponibile un CD con le fotografie.  

  C’è ancora posto sull’eventuale terzo pullman per il pellegrinaggio di domenica 
prossima al Santuario della Madonna della Croce a Crema, con visita al Duomo e al 

centro della città. Rivolgersi nelle parrocchie o in sacrestia della Basilica.  

IL MESE DEDICATO AL SACRO CUORE DI GESU’ 
“Gli elementi essenziali della devozione al Cuore di Cristo appartengono in modo 
permanente alla spiritualità della Chiesa, lungo tutta la sua storia. Perché fin dall’inizio, la 
Chiesa alzò il suo sguardo al Cuore di Cristo trafitto sulla croce… Sulle rovine 
accumulate dall’odio e dalla violenza potrà essere costruita la civiltà dell’amore tanto 
desiderata, il Regno del Cuore di Cristo!”. (S. Giovanni Paolo II) 

 

IN GIUGNO GLI ANNIVERSARI DI SACERDOZIO 
Durante il mese di giugno la maggior parte dei nostri sacerdoti ricorda l’anni-versario di 
Ordinazione: 8 giugno don Samuele (16°), 11 giugno don Renato Bettinelli (35°) e don 
Mauro (24°), 12 giugno don Francesco (25°) e don Bruno (42°), 13 giugno don Sergio 
Dell’Orto (26°), 21 giugno don Pino (60°), 26 giugno don Gianfranco (63°) e don 
Giuseppe (47°), 28 giugno don Lino (65°), don Luigi (59°) e don Renato Mariani (49°), 29 
giugno don Sergio Loforese (46°) e i sacerdoti di Don Orione: don Luciano (57°), don 
Arcangelo (50°), don Graziano (43°), don Gianni.  
Auguri a tutti e il dono di una preghiera per ciascuno, particolarmente in occasione della 
“Giornata per la santificazione del Clero” che si celebra venerdì 8 giugno. 

 

IN CHIESA DURANTE L’ESTATE… 
Con l’inizio della stagione estiva è opportuno ricordare che nelle chiese si entra sempre 
e solo vestiti decorosamente: anche se fa caldo non sono ammessi abbigliamenti “da 
spiaggia” (ad esempio calzoncini, canottiere, ciabatte o piedi nudi, ecc.). E’ questione di 
rispetto, di educazione e di buon gusto… senza aspettare che qualcuno ce lo faccia 
notare. Grazie! 

 

IN VISTA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
Dopo gli incontri dei sei candidati sindaci nelle parrocchie a cura de “L’Amico della 
Famiglia” e del “Circolo Culturale San Giuseppe”, l’invito è quello ad informarsi in vista 
del voto delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno, ricercando nei programmi, 
nelle proposte e nelle persone candidate la tanto auspicata cura per il bene comune che 
anche il nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini ha richiamato in più occasioni in questi 
ultimi mesi. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 

Lunedì 4 giugno, in Oratorio, sono convocati i membri del 
Consiglio dell’Oratorio e i rappresentanti dei Gruppi 
Parrocchiali, per l’indagine di una Commissione 
Arcivescovile che invierà nella nostra parrocchia un suo 
rappresentante per raccogliere testimonianza personali sul 
nostro seminarista Giovanni che ha presentato la domanda 
per essere ordinato Diacono. 

Lunedì 4 giugno, dalle ore17.00 alle ore 19.00, in 
Oratorio ultimo giorno possibile per iscriversi  all’Oratorio 
Estivo 

Giovedi 7 giugno è il primo giovedì del mese; alle ore 
21.00 presso le Suore Adoratrii in Via Stefano da Seregno, 
Adorazione Eucaristic guidata. 

Domenica 10 giugno è la 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. 

Domenica prossima 10 giugno XXVI edizione della 
“Camminiamo insieme”, grande Festa di fine Anno 
Scolatico della Scuola Parrocchiale. Dopo la S. Messa 
delle 10.30, ritrovo in Oratorio per il lancio della 
mongolfiera con tutti i biglietti dei bambini. Alle ore 12.00 
partenza della Camminata “Il bello della Scuola … siamo 
noi”.  Alle 12.30 apre la cucina e nel pomeriggio, 
Animazione e Giochi per tutti. 

Nei mesi di giugno/luglio/agosto è sospesa la liturgia 
della parola che viene celebrata nei giorni di martedì e 
giovedì. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 03/06 AL 10/06 

Domenica 03 :   
Seconda  
dopo la  
Pentecoste  

 

Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 :  

16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

20.30 :  

Lunedì 04 :  
Memoria di  
S. Quirino  
martire  

 

Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6 
 

08.30 : def.ta Cristina 

Martedì 05 :   

 Memoria di  
S. Bonifacio  

 

Es 15,22-27; Sal 102; Lc 5,12-16 
 

18.30 :  

Mercoledì 06 :   
Settimana della II 
Domenica dopo 
Pentecoste 

Es 17, 8-15; Sal 120; Lc 5, 33-35 
 

08.30 : def.to Frattini Gianfranco 

Giovedì 07:  
Settimana della II 
Domenica dopo 
Pentecoste 

Es 35, 1-3; Sal 117; Lc 5, 36-38 
 

18.30 : def.ti condominio via Fermi, 58 

Venerdì 08 :  

Solennità del  
Sacro Cuore  
di Gesù  

 

Os 11,1. 3-4. 8c-9; Sal 39; Ef 3, 8-12. 14-19; Gv 19,31-37 
 

08.30 : def.to Tagliabue Angelo 

Sabato 09 :   
Memoria del Cuore 
Immacolato della 
Beata Vergine 
Maria 

Lv 23, 9-14; Sal 95; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24//Mc 16,1-8a 
 

18.00 :  

Domenica 10 :   
Terza 
dopo la  
Pentecoste  

Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 
 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  
 

Preghiamo 

Per i candidati al presbiterato, che oggi iniziano gli Esercizi Spirituali. 
Sappiano vivere questi giorni affidandosi al padre e lasciandosi condurre dal 
suo Amore infinito e provvidente. Preghiamo. 

Per Lorenzo, Mattia e Francesco Martin Dalmazio Angelo Nicola, che con 
il sacramento del Battesimo diventano figli di Dio e nuove presenze vive nella 
nostra comunità cristiana, Preghiamo. 

http://www.chiesadimilano.it/?p=217656
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http://www.chiesadimilano.it/?p=217689
http://www.chiesadimilano.it/?p=217700
http://www.chiesadimilano.it/?p=217719

