
 

 

 

 
Domenica 13 gennaio 2019  

Battesimo del Signore 

Dal Vangelo di Luca (3,15-16.21-22) 

In quel tempo. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese 
sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne 
una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». 

 
Il Battesimo di Gesù narrato da Luca ci pone un’immagine del Maestro che 
anticipa ciò che sarà il tratto della sua missione e del suo stile: stare in mezzo al 
suo popolo. Gesù non si estranea dalla storia della sua gente, ma solidarizza con 
essa e la assume. In questo suo mettersi in fila con i peccatori per ricevere 
anche Lui il Battesimo da Giovanni Battista, il narratore ci mostra un Gesù che 
non sta accanto alla comunità, bensì in mezzo ad essa, e ci rivela che ciò che 
caratterizza la comunità è anzitutto quella di percepirsi come comunità di 
perdonati a cui è stato fatto il dono di occhi nuovi per guardare se stessi, gli altri 
e le cose in un modo nuovo. “E mentre stava in preghiera, il cielo si aprì”. La 
condizione perché il cielo si apra e ci accorgiamo che si è aperto, è quello di 
stare in preghiera, come Gesù. Solo allora Dio si “fa vedere” e si manifesta, 
come è avvenuto nel Natale. Solo allora impareremo a riconoscere Gesù come 
Figlio di Dio e come fratello nel volto dei nostri fratelli. Attorno al cielo che si 
apre nasce la nostra fraternità di uomini. 

Romolo Perego 
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 Pastorale Giovanile cittadina:  
-  oggi alle 18 all’oratorio S. Ambrogio incontro per i 18/19enni; alle 21 catechesi per i giovani 
all’Oratorio S. Rocco; 
-  domenica 20 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 presso l’Istituto Pozzi in via Alfieri 8 c’è il 
“Laboratorio antropologico” per i giovani; 
-  dal 21 al 31 gennaio ci sarà la “Settimana dell’educazione” che proporrà diversi incontri 
culminanti con la S. Messa al Ceredo in onore di San Giovanni Bosco.  
 

 Lunedì 14 gennaio alle 21 a S. Carlo c’è la proposta mensile della “Lectio Divina” o “Scuola 
della Parola” per gli adulti. La meditazione è di don Emilio Beretta. 
 

 Lunedì 14 gennaio alle 21 presso la Parrocchia del Ceredo in viale Tiziano 6 (tel. 0362 238382) 
inizia il Percorso di preparazione al Matrimonio cristiano.   
 

 Martedì 15 gennaio alle 21 al Centro Ratti di via Cavour 25 inizia il Corso di preparazione alla 
Cresima per gli adulti. Informazioni e iscrizioni in sacrestia della Basilica.  
 

 Sabato 19 gennaio alle 16.30 a S. Valeria (Cappella S. Caterina) c’è il periodico incontro per i 
laici lettori nella Liturgia. 
 

 Domenica 20 gennaio nelle Parrocchie della nostra Comunità Pastorale di Seregno,  ad ogni S. 
Messa, durante gli avvisi, verrà comunicato un breve rendiconto economico parrocchiale 
relativo all’anno 2018. 
 

 Domenica 20 gennaio sarà in distribuzione il mensile “L’Amico della Famiglia”. 
 

 Per la “Carità di Avvento” finalizzata dal Centro di Ascolto Caritas di Seregno all’aiuto a 
mamme sole con figli minori sono stati raccolti 9.000 euro. Grazie! 
 

17 GENNAIO: GIORNATA DEL DIALOGO EBRAICO CRISTIANO 

Giovedì 17 gennaio è la 30a Giornata annuale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra 
cattolici ed ebrei. Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma, e don Dionisio 
Candido, responsabile dell’Apostolato Biblico della CEI commentano insieme il libro di Ester (cfr. 
il sito internet della Chiesa cattolica italiana alla voce “ecumenismo”). 
 

18-25 GENNAIO: PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Dal 18 al 25 gennaio si celebra la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani sul tema “Cercate 
di essere veramente giusti”. Ad ogni S. Messa feriale nelle chiese della Comunità Pastorale viene 
letta la preghiera preparata allo scopo.  
Nella nostra zona pastorale di Monza ci saranno diverse celebrazioni e preghiere ecumeniche: 
domenica 20 gennaio alle ore 14 nella chiesa di S. Paolo a Cantù; martedì 22 alle 21 nella chiesa 
del Rosario a Vimercate; giovedì 24 alle 20.45 a Monza una fiaccolata da via Guarenti 11 alla 
chiesa Regina Pacis. 
 

LUNEDÌ 21 GENNAIO: “DIALOGHI DI PACE” 
Lunedì 21 gennaio alle 20.45 la Chiesa di S. Ambrogio ospiterà - per la quinta volta - l’iniziativa 
“Dialoghi di pace” che propone l’ascolto del Messaggio del Papa per la Giornata mondiale della 
Pace, quest’anno sul tema “La buona politica è al servizio della pace”. La lettura dei brani del 
Messaggio sarà intervallata da canti proposti dalla Cappella Musicale S. Cecilia e dal Coro “Don 
Luigi Fari”.    
 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 

Sabato 12 e domenica 13 gennaio, sarà possibile sostenere i 
progetti di don Enzo Zago a Blinisht in Albania, acquistando un 
sacchetto di arance. 

Domenica 13 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. 

Domenica 13 gennaio è la Festa del Battesimo di Gesù. 
Durante la S. Messa delle ore 10.30 si celebrano i battesimi del 
mese di gennaio. 

Con la Festa del Battesimo di Gesù, domenica prossima 13 
gennaio termina il Tempo Liturgico di Natale. Come tradizione, 
al termine delle Ss. Messe, Bacio della statua di Gesù Bambino. 

Domenica 13 gennaio, dalle ore 15.30 in Oratorio, 
“LABoratorio” di chitarra, teatro, orto, murales e creatività. 

Domenica 20 gennaio la S. Messa delle ore 10.30 sarà celebrata 
in suffragio dei Confratelli defunti e sarà seguita dalla 
Processione e Benedizione Eucaristica.  

Domenica 20 gennaio, a partire dalla S. Messa delle ore 10.30 
proseguendo poi in oratorio fino alle ore 13.00 ca., Incontro per 
i bambini e genitori di II^ Elementare. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 13/01 AL 20/01 

Domenica 13: 
BATTESIMO DEL 
SIGNORE 

Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16. 21-22 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : 
def.ti Garofalo Rosario, Colombo Federico e Fam., 
Confalonieri Anna e Francesca 

20.30 :  

Lunedì 14 :  
Settimana della I 
Domenica dopo 
l’Epifania 

Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8 

08.30 :  

Martedì 15 :   
Settimana della I 
Domenica dopo 
l’Epifania 

Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20 
 

08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : def.to Grasso Leonardo 

Mercoledì 16 :   
Settimana della I 
Domenica dopo 
l’Epifania 

Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 
08.30 : def.to Elvio Gavazzi 
09.00 : Catechesi degli Adulti, in Cripta: “S. Domenico” 

15.00 : Catechesi degli Adulti, in Oratorio: “S. Domenico” 

Giovedì 17 :  
Settimana della I 
Domenica dopo 
l’Epifania 

Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.ta Angela Casella / def.to La Ganga Liborio / def.ti 
Fam. Caspani Antonio / def.to Barni Antonio / def.to 
Ardito Donato 

Venerdì 18 :  
Cattedra di san Pietro 
apostolo 

1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19;2,1-2; Mt 16,13-19 

08.30 : def.to Mario Picchiottini 

Sabato 19 :   
Feria 

Es 3, 7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17//Lc 24, 1-8 

18.00 :  

Domenica 20 :   
II DOMENICA 
DOPO 
L’EPIFANIA 

Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  

20.30 :  

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo l’anima di Angelo e Placida Maria, che questa settimana hanno 
lasciato la vita terrena, accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti preghiamo. 

Per Matteo, Alessandro Maria e Simone, che con il sacramento del Battesimo 
diventano figli di Dio e nuove presenze vive nella nostra comunità cristiana, 
preghiamo. 

https://www.chiesadimilano.it/?p=250239
https://www.chiesadimilano.it/?p=250243
https://www.chiesadimilano.it/?p=250247
https://www.chiesadimilano.it/?p=250251
https://www.chiesadimilano.it/?p=250261
https://www.chiesadimilano.it/?p=250269
https://www.chiesadimilano.it/?p=250278


SABATO 12 e DOMENICA 13 

GENNAIO 2019 

Questa frase ha accompagnato sin dall’inizio (1993) l’opera del 
Signore in questa terra albanese, attraverso l’impegno e la 
passione dei missionari, delle religiose e dei tanti volontari laici 
che ancora oggi vengono a dare il loro contributo. 
 

Stiamo assistendo - impotenti - a uno spopolamento di tutto il territorio 
albanese. Secondo un sondaggio, pubblicato dai mass-media, il 79% dei 
giovani albanesi vuole andarsene all'estero: non importa dove, importante è 
andarsene. In queste settimane - forse l'avete visto anche nelle televisioni 
italiane - proprio i giovani stanno facendo dimostrazioni per una scuola più 
giusta, per avere la possibilità di realizzare i loro sogni: e la protesta si sta 
allargando a macchia d'olio, anche per altri legittimi diritti. Aspettavamo da 

tanto tempo questa 
"rivoluzione sociale": 
speriamo continui ad 
essere non-violenta, 
apartitica e pacifica. 
Cosa comporta questa 
situazione? Comporta 
che - tra l'altro - chi 
rimane siano le famiglie 
più povere e semplici dei 
villaggi. 
Chiediamo a tutti voi, 
amici delle parrocchie 
del decanato di Seregno 

e amici di altre parrocchie (Busto A., Desio, Milano e altre...) di continuare 
ad accompagnarci nel nostro impegno di annuncio del Vangelo e di 
solidarietà verso i più poveri:  
AIUTATECI A COSTRUIRE UN LOCALE PER UNA FAMIGLIA 
NUMEROSA, POVERA, ATTUALMENTE IN UNA SITUAZIONE NON 
IMMAGINABILE. I VOLONTARI DI SEREGNO, NEL MESE DI 
NOVEMBRE, HANNO REGALATO E MONTATO I MOBILI DI 
CUCINA E UN LETTO A CASTELLO. ORA BASTA LORO UN 
LOCALE IN PIU'. SOLO UN LOCALE. GRAZIE.  

GRAZIE!!! 

don Enzo Zago 

 

 
 

 

Vi invitiamo 
ad acquistare un 

sacchetto di arance 
per sostenere 
i progetti di 

don Enzo Zago, 
a BLINISHT 
in ALBANIA 

Comunità Pastorale Giovanni Paolo II 
Seregno 

don Enzo Zago La Campana della Pace  
Ambasciatori di Pace, Lezhe  

(1.06.2018). 

 

 


