
 

 

 

 

Domenica 12 gennaio 2020 
Battesimo del Signore Gesù  

Dal Vangelo secondo Matteo 3,13-17 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi 
battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che 
ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: 
«Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora 
egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si 
aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una 
colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è 
il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».  

 

Giovanni, una figura quasi ”fantastica” per i suoi contemporanei, verso il quale 
convogliavano aspettative di ogni genere, davanti al gesto di Gesù si meraviglia. Giovanni, 
il grande profeta, cercato dalle folle per essere battezzate, non capisce perché Gesù, il 
Salvatore promesso, si piega verso terra per ricevere anche Lui il Battesimo. La sapienza di 
Gesù lo spiazza insegnandogli che il più grande attributo di Dio è la misericordia ossia 
l’amore verso il misero, su cui la compassione divina si china come attratta 
irresistibilmente. In quelle acque annega il male e affoga il nostro peccato, lavato per 
sempre dal folle desiderio del Padre di riprenderci fra le sue braccia qui ed eternamente in 
cielo. Ecco chi adempie la giustizia: Dio stesso! Non noi piccoli o grandi traditori perduti tra 
i labirinti del peccato, ma Dio stesso si abbassa e ci fa rinascere dall’acqua e dallo Spirito 
Santo. Gesù che esce dalle acque del fiume Giordano è il Primogenito di molti fratelli nella 
nuova creazione di Dio più splendida e gloriosa della precedente, perché ora ha il sigillo 
dello Spirito Santo impresso da Cristo Redentore. In questa scena evangelica - che con 
Maria meditiamo anche nel santo Rosario nel primo mistero della luce - si aprono i nostri 
occhi per contemplare la visione della Trinità che illumina la terra con la rivelazione del 
Figlio amato del Padre perché divenga il compiacimento dell’intero creato. Perché allora il 
profeta Isaia parla del servo sofferente, senza apparenza né bellezza per attirare i nostri 
sguardi? Cerchiamo  fin d’ora la risposta nel nostro cuore, nel silenzio della preghiera. 
                                                                                                               
                                                                                                                                                Emanuela Mariotti 
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 Pastorale Giovanile cittadina: oggi alle 18 in oratorio S. Ambrogio catechesi 18/19 enni, alle 
21 catechesi giovani; lunedì 13 alle 21 in orat. S. Rocco corso giovani allenatori. 

 Oggi alle 17 presso la parrocchia del Ceredo si ritrova il Gruppo delle giovani famiglie con don 
Francesco Scanziani. Chi lo desidera può trovarsi lì direttamente. 

 Lunedì 13 gennaio alle 21 presso la Parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo inizia il percorso di 
preparazione al matrimonio cristiano. 

 Martedì 14 gennaio alle 21 presso il Collegio Ballerini si ritrova il Gruppo Acòr. 

 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 Concelebrazione 
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. 

  Domenica prossima, 19 gennaio alla S. Messa delle 10.30 presso la Parrocchia S. Carlo il 
Movimento e il Centro di aiuto alla Vita invitano a pregare in preparazione della Giornata 
nazionale per la Vita del prossimo 2 febbraio. 

  Per la “Carità di Avvento” finalizzata alla iniziativa “Emergenza freddo 2019/20” sono stati 
raccolti 9.759 euro. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito! 
 

PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CREDENTI IN CRISTO 
Dal 18 al 25 gennaio vivremo la Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani che quest’anno 
ha come titolo “Ci trattarono con gentilezza” (Atti degli Apostoli 28,2).          
Ad ogni S. Messa feriale si reciterà la preghiera proposta dal Movimento ecumenico: 

O Dio, la tua parola è luce ai nostri passi e senza di te noi siamo perduti e disorientati. Fa’ che, 
illuminati dalla tua parola, possiamo camminare sul tuo sentiero.  

Fa’ che le nostre chiese attendano la tua presenza che guida, consola e trasforma. Donaci onestà 
sufficiente per riconoscere quando oscuriamo agli altri la tua luce  

e la grazia necessaria per condividerla con gli altri. Te lo chiediamo nel nome del tuo Figlio, che 
chiama noi, suoi discepoli, ad essere luce nel mondo. Amen. 

 

SANT’AGATA, PATRONA DELLE DONNE 
Giovedì 6 febbraio è in programma la tradizionale gita-pellegrinaggio per S. Agata, patrona delle 
donne. La meta sarà S. Agata di Martinengo in provincia di Bergamo. Ecco il programma della 
giornata: 8.45 ritrovo, 9 partenza, 10.30 visita e S. Messa nella chiesa di S. Agata, 12.30 pranzo nel 
ristorante “Al Santuario” di Urgnano, ore 15 visita al Santuario della Basella e al Villaggio/Museo 
africano, rientro a Seregno per le ore 18. Le iscrizioni si ricevono in sacrestia della Basilica.  
 

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 si rinnoverà la proposta di “Dialoghi di Pace” che consiste nella lettura integrale 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 
 



 
 

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. 

Lunedì 13 gennaio alle ore 21 in casa parrocchiale 

si riunisce LA COMMISSIONE LITURGICA 

Domenica 19 gennaio alle ore 15.00 in oratorio 

“RECICLITOMBOLA”.  

Hai ricevuto regali doppi o hai giocattoli in buono stato che non usi più? Portali in oratorio e 
scambiali con delle cartelle di questa fantastica tombola.  

Domenica 19 gennaio la S. Messa delle ore 10.30 sarà celebrata in suffragio dei Confratelli 
defunti e sarà seguita dalla Processione e Benedizione Eucaristica.  

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 12/01 AL 19/01 
 

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 
dopo la Messa Incontro di catechismo per i bambini di II elementare 

20.30: Per la comunità 

Lunedì 13:  
della I settimana 
dopo l’Epifania 

Sir 24, 1-2.13-22 - Sal 135 (136) - Mc 1, 1-8 

08.30: Per la pace 

Martedì 14:   
della I settimana 
dopo l’Epifania 

Sir 42, 22-25; 43, 26b-32 - Sal 32 (33) - Mc 1, 14-20 

08.30 : Per i nostri governanti 

Mercoledì 15:   
della I settimana 
dopo l’Epifania 

Sir 43, 9-18 - Sal 103 (104) - Mc 1, 21-34 

08.30 : Per la giustizia e la concordia tra gli uomini 

Giovedì 16:  
della I settimana 
dopo l’Epifania 

Sir 44, 1.15-18 - Sal 111 (112) - Mc 1,35-45 

18.00 : 
def.to Ardito Donato / def.to Antonio Barni 

def.to Giuseppe Tagliabue 

Venerdì 17:  
S. Antonio, abate  

Sir 44,1.19a.22-23 - Sal 104 (105) - Mc 2,13-14.23-28 

08.30: 
def.to Antonio Caspani e Famiglia 
def.to Liborio La Ganga 

Sabato 18: 
Cattedra 
di san Pietro apostolo 

1Pt 1,1-7 oppure 1Pt 5,1-4 - Sal 17 (18) - Gal 1,15-19; 2,1-2 - Mt 16,13-19 

18.00: Per Papa Francesco 

Domenica 19: 
II DOMENICA 
DOPO EPIFANIA 

Nm 20,2.6-13 - Sal 94 (95) - Rm 8,22-27 - Gv 2,1-11 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per l’unità dei cristiani 

10.30: 
def.to Rosario Garofalo / def.to Federico Colombo e 
famiglia / def.te Anna e Francesca Confalonieri 

20.30: Per la comunità 
 

“La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale 
aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace è un atteggiamento umano 
che contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente 
talvolta faticoso «può essere vissuto e accettato se conduce verso una 
meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta 
è così grande da giustificare la fatica del cammino». In questo modo, 
la speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare 
avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili”. 
PAPA FRANCESCO – MESSAGGIO GIORNATA PER LA PACE 2020 

https://youtu.be/cI-KXNoehj0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 

19 GENNAIO 
 

- ORE 15 - 
 
 

ORATORIO 

SANT’AMBROGIO 
 

Hai dei giocattoli in buono stato che non usi più? 

 

Hai ricevuto gli stessi regali per Natale? 

 

Bene! Portali in oratorio: avrai il diritto ad una o 

più cartelle gratuite della riciclitombola, se 

vincerai avrai il diritto di scegliere tu stesso il 

gioco da portare a casa! 

Vedrai come altri bambini saranno molto felici 

grazie al gioco che tu non usi più! 

 

 

Noi animatori vi aspettiamo! 



C o n f r a t e r n i t a  d e l
S a n t i s s i m o  S a c r a m e n t o

SABATO 1 FEBBRAIO

A GRANDE RICHIESTA TORNA LA 

TRADIZIONALE CENA DELLA CONFRATERNITA

PER TRASCORRERE INSIEME UNA SERATA IN AMICIZIA

MENU

TRIS DI SALUMI
……..

RISOTTO EVA SFIDA BACCO
……..

CASONSÈI BÈRGHEM DE ÜRA
........

ARROSTO DI VITELLA E PATATE
……

DOLCE e CAFFE’
......

ACQUA e VINO

RITROVO ORE 19.30 IN ORATORIO

COSTO DELLA CENA 
EURO 15,00 PER GLI ADULTI

 EURO 10,00 PER  BAMBINI E RAGAZZI (sotto i 15 anni)

Iscrizioni entro mercoledì 29 gennaio da:
Priore Marco Parravicini 333/4572144 tasso.marco@alice.it
Perini Patrizio 342/9464587 patrizio.perini59@gmail.com
Arcadio Zandonà 347/8398586 arciele@virgilio.it 


