
 

 

 

 

Domenica 05 gennaio 2020 
dopo Ottava di Natale 

Dal Vangelo secondo Luca 4,14-22 

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse 
in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a 
Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si 
alzò a leggere.  
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: ''Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per 
annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi 
la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore''.  
Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga 
stavano fissi sopra di lui.  
Allora cominciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri 
orecchi”. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che 
uscivano dalla sua bocca.  

 

Ci troviamo in Galilea, a Nazaret ma potremmo dire anche qui oggi a Seregno dove 
attraverso i nostri sacerdoti Gesù, apre il rotolo della parola ed entra nei “cuori” di ognuno 
di noi.  
Gesù evangelizza e ci invita a fare come lui ad “accogliere” e “portare” frutto. Come 
battezzati siamo chiamati ad essere missionari, evangelizzatori, là dove viviamo ed 
ovunque lo Spirito di Dio ci porti. 
Portare la parola del vangelo soprattutto verso gli ultimi, gli oppressi, coloro che per 
sfiducia si sentono soli, poveri ed abbandonati. 
Pieni di stupore, meraviglia - possiamo andare, uscire, portare, sentirci chiamati senza 
paura perché se restiamo uniti a Gesù lo Spirito “Suo” farà tutto Lui non perché la chiave 
dei cuori ce l’ha solo il Signore, noi siamo strumento nelle Sue mani. San Giovanni Paolo II 
ha proprio detto: “Aprite le porte a Cristo, non abbiate paura”.  
Coraggio allora Fratello di Fede, perché Gesù è accanto a noi sempre, noi le sue braccia, le 
sue gambe, le sue orecchie e la sua bocca 

Sonia Molteni 

        
 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2019-2020     n. 19 
 



 
 

 Pastorale Giovanile cittadina:  
-  martedì 7/1 alle 21 a S. Ambrogio commissione cittadina per l’iniziazione cristiana 
-  domenica 12 in oratorio S. Ambrogio incontro 18/19enni alle 18 e giovani alle 20. 

 Fino a domani sono aperte le Mostre di Presepi al Museo Vignoli e in Sala Minoretti al Centro 
Ratti di via Cavour 25. 

 Venerdì 10 gennaio alle 21 al Centro Pastorale “Mons. Ratti” in via Cavour 25 inizierà il Corso 
di preparazione alla Cresima degli adulti. Occorre iscriversi entro oggi con l’apposito modulo 
che si trova in ogni parrocchia. 

 Domenica 12 gennaio alle 17 presso la parrocchia del Ceredo si ritroverà il Gruppo delle 
giovani famiglie con don Francesco Scanziani. 

  Mercoledì 15 gennaio alle 18 in Abbazia Benedettina dom Bernardo Francesco M. Gianni, 
Abate dell’Abbazia di S. Miniato al Monte in Firenze, presiederà la solenne Celebrazione 
Eucaristica nella ricorrenza di san Mauro Abate. 

  Sabato 18 gennaio alle 16.30 a S. Valeria, al Centro parrocchiale di via Piave si terrà l’incontro 
periodico per i laici Ministri straordinari della Comunione Eucaristica di tutte le Parrocchie della 
Comunità pastorale. 
 

LUNEDÌ 6 GENNAIO: IL CORTEO DEI MAGI 
All’Epifania a Seregno va in scena la 49a edizione del “Corteo dei Magi” formato da circa 
duecento figuranti e tradizionalmente accompagnato dall’Accademia Filarmonica “Città di 
Seregno”. Ecco il programma e il percorso della manifestazione: 
ore 9.15 partenza dall’Oratorio S. Rocco (via Cavour, piazza Veneto, vie Vincenzo, Garibaldi, 
Marconi, Umberto I, piazza Concordia); 
ore 10 S. Messa in Basilica presieduta dal Vicario Episcopale di Zona, mons. Luciano Angaroni; poi 
il corteo prosegue verso S. Valeria (piazza Libertà, vie Umberto I, Colombo, Cairoli, piazzale 
Madonnina, viale Santuario), sostando davanti al Presepe vivente; ore 12 il Corteo visita il Piccolo 
Cottolengo Don Orione. 
 

INIZIA IL PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Presso la Parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo viale Tiziano 6 (0362 238382) sta per iniziare il 
percorso in preparazione al matrimonio cristiano.  
Sarà alle ore 21 nelle date 13 - 20 - 27 gennaio - 3 - 10 - 17 - 24 febbraio.  
Seguiranno poi gli incontri con gli esperti del Consultorio Familiare (medico, psicologo, avvocato) 
sempre alle 21 nelle date 9 - 16 - 23 marzo.  
La conclusione del percorso sarà domenica 29 marzo.   
 

INCONTRI ED EVENTI IN CITTÀ 
⚫ Lunedì 13 gennaio 2020 alle 21 presso il Centro Culturale San Benedetto, in via Lazzaretto 3 il 
Circolo culturale “Seregn de la memoria”, con la collaborazione dell’Abbazia di Seregno, 
promuove la presentazione del volume curato da Paolo Colzani nella collana editoriale “I 
Ciculabet” “In viaggio all’Altro Mondo. Don Stanislao Cazzaniga a Chicago per il Congresso 
eucaristico del 1926”. Racconta de vicende dell’Abate seregnese don Stanislao Cazzaniga e di suo 
fratello don Pietro.  
 

⚫ Lunedì 20 gennaio 2020 alle 20.45 nella Chiesa dell’ Abbazia benedettina in via Stefano da 
Seregno 100 c’è la proposta di “Dialoghi di Pace”, lettura del Messaggio di Papa Francesco per la 
giornata Mondiale di preghiera per la Pace. Sarà intercalata dai canti del Coro “Kalòs Concentus”. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Lunedì 6 gennaio 2020 – Epifania del Signore  
Ss. Messe secondo l’orario festivo: 8.30 – 10.30 – 20.30 
 

Alle ore 15.30 in chiesa - Celebrazione del Bacio a Gesù Bambino 
a conclusione delle feste natalizie. 
al termine della celebrazione – Premiazione del concorso presepi 

Martedì 7 gennaio riprende il catechismo dell’iniziazione cristiana 

Giovedì 9 gennaio, 1˚ giovedì del mese alle ore 21.00  
presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di via Stefano da Seregno,  

ADORAZIONE EUCARISTICA GUIDATA. 

Domenica 12 gennaio, festa del Battesimo di Gesù 
durante la Messa delle ore 10.30 si celebrano i Battesimi. 

Essendo 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. 

Alcune precisazioni sulle intenzioni delle Messe 
Da sempre i cristiani non si limitano ad un ricordo 
sentimentale dei propri defunti, ma associano i loro cari alla 
celebrazione dell’Eucarestia, certi che la salvezza che nasce 
dal sacrificio di Cristo possa avvolgere di misericordia e di 
grazia ogni esistenza che conclude il suo cammino terreno. 
Questo gesto di attenzione e di cura per i defunti non è il 
solo, ma si aggiunge a tutti gli altri segni legittimi di affetto di 
gratitudine (fiori, segni sulla tomba…). 
Ma – nello stesso tempo – possiamo dire che chiedere alla 

comunità di ricordare nell’Eucarestia un proprio caro, supera per importanza e intensità ogni 
altro gesto. Occorre però ricordare che l’Eucarestia è SEMPRE CELEBRATA PER TUTTI I DEFUNTI 
perché la volontà di salvezza di Gesù, quella di donarsi fino alla fine sulla croce è per la salvezza 
di ogni uomo. Chiedere di ricordare un proprio defunto NON SIGNIFICA COMPRARE LA MESSA: 
la salvezza di Gesù non si può privatizzare perché è un dono universale, che riguarda sempre 
tutti. 
Invece si chiede al sacerdote di ricordare particolarmente un proprio caro (soprattutto in una 
data significativa della sua vita) e l’offerta che si dona non è il pagamento della Messa! 
Il sacrificio di Gesù non ha prezzo! È semplicemente un’offerta che la famiglia dona alla comunità 
per i suoi bisogni (pagamento bollette varie) e acquisto di ciò che è necessario per la 
celebrazione e per le sue attività (ostie, vino, candele, libri liturgici, aiuto ai poveri…) 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 05/01 AL 12/01 
 

Domenica 05: 
Domenica 
dopo il Natale 

Sir 24, 1-12 – 63, 3b – Sal 147 - Rm 8, 3b-9a - Lc 4, 14-22 
08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per gli ammalati della nostra comunità 

10.30: def.ti Antonio, Carlotta e Valeria Corbetta 

18.00: S. Messa vigiliare dell’Epifania del Signore 

 SOSPESA LA S. MESSA DELLE 20.30 

Lunedì 06:  
Epifania 
del Signore 
 

Is 60, 1-6 - Sal 71 (72) - Tt 2, 11-3, 2 - Mt 2, 1-12 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: def.ti fam. Arienti, Redaelli e Sant’Ambrogio 
10.30: Per la comunità 

15.30: Celebrazione del Bacio a Gesù Bambino 

20.30: S. Messa per la Comunità 

Martedì 07:   
I Feria  
dopo l’Epifania 

Ct 1, 1; 3, 6-11 - Sal 44 (45) - Lc 12, 34-44 

08.30 : def.ti Giselda Folla e Luigi 

Mercoledì 08:   
II Feria 
dopo l’Epifania 

Ct 2, 8-14 - Sal 44 (45) - Mt 25, 1-13 

08.30 : Per la nostra comunità pastorale 

Giovedì 09:  
III Feria 
dopo l’Epifania 

Ct 1, 2-3b. 4b. 15; 2, 2-3b. 16a; 8, 6a-c - Sal 44 (45) - Gv 3, 28-29 

18.00 : 
def.ti Angela Casella e Filippo Felice / def.to Romolo 
Casadei / def.to Sementa Pasquale / def.ta Nunziata 
Castiglione 

Venerdì 10:  
IV Feria 
dopo l’Epifania 

Ct 2, 1; 4, 1a. 3b. 4a; 7, 6; 8, 11a. 12a. 7a-b - Sal 79 (80) - Mt 22, 1-14 

08.30: def.ti Zandonà Alessandro e Rosa 

Sabato 11: 
Sabato 
dopo l'Epifania 
 

Ct 4, 7-15. 16e-f - Sal 44 (45) - Ef 5, 21-27 - Mt 5, 31-32 

18.00: Per le anime dimenticate 

Domenica 12: 
Battesimo 
del Signore 
 

Is 55, 4-7 – Sal 28 (29) - Ef 2, 13-22 - Mt 3, 13-17 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per tutte le famiglie della nostra parrocchia 

10.30: Int. Fam. Ferrario Franco 

20.30: Per la comunità 
 

 

Ti hanno acclamato tutti i patriarchi, 
di te i profeti tutti hanno parlato,  
gli angeli ti hanno annunziato ai pastori,  
ti ha rivelato una stella dal cielo,  
tutti i cuori dei giusti ti hanno accolto. 


