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III Domenica di Pasqua 

Giornata per l’Università Cattolica 

Questo Tempo – che nasce dalla celebrazione della Pasqua, prolungandone e 

confermandone la gioia – ci invita a contemplare il volto del Signore risorto. Egli si 

offre – al discepolo di ogni tempo – come immagine del Padre, come l’unico che può 

aprirci e guidarci alla sua conoscenza: «Io sono la vita, la verità e la vita. Nessuno 

viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il 

Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Dopo la sua risurrezione, 

Gesù non abbandona la Chiesa, ma vi è presente in modo nuovo attraverso il dono 

dello Spirito Santo. La fede in Lui e l’amore che viene dal suo Spirito sono l’eredità 

che il Signore lascia ai suoi discepoli. Per questo sentiamo rivolto a ciascuno l’invito 

dell’apostolo Paolo: « Credi nel Signore Gesù e sarai salvato». 

Le letture: 

Lettura: At 16,22-34 – Il battesimo del carceriere: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. 
Dal nulla era spuntata una bella comunità a Filippi (Macedonia) formata da ebrei e pagani, favorita 
anche dallo zelo di Lidia, una commerciante della città. Botte e prigionia non frenano il suo sviluppo, 
anzi: carceriere e famiglia, impressionati dall’evento narrato da Luca con qualche punta poetica, 
ricevono il battesimo e spezzano il pane (Pane) con Paolo e Sila. Costoro lasciano la città e la 
Chiesa camminerà anche da sola, sorretta e guidata dalla fede in Cristo. 
Epistola: Col 1,24-29 – Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi, a favore della Chiesa, 
di cui sono diventato ministro. 
Paolo rilegge con entusiasmo le sue esperienze di apostolo, comprese quelle dolorose: anche con 
queste egli porta a compimento il suo ministero di ambasciatore di Cristo in mezzo alle genti, sorretto 
da una forza proveniente da Dio. 
Vangelo: Gv 14,1-11a - Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Mostraci il Padre. Io 
sono la via, la verità e la vita. 
Rivestendoli anche del proprio stile, Giovanni riannuncia per le sue Chiese i discorsi tenuti da Gesù 
poco prima della sconcertante passione; così il Signore risorto può ancora “parlare” a tutti. Diversi 
temi in questo brano: l’appello alla fiducia, la preparazione di posti nella casa del Padre, il suo ritorno 
tra i suoi amici, l’affermazione solenne di Gesù come “via, verità e vita” più della Toràh e di qualsiasi 
altra via, l’unità profonda e misteriosa tra lui e il Padre. Mediante il Vangelo, Cristo parla anche a noi 
oggi e qui, più che in altri pur validi messaggi.  
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

19 

Ore 9.45 
S. Messa seguita da una breve processione e dalla 

benedizione eucaristica 

Ore 16.00 

premiazione del V Concorso Nonno Stefano "Sport 

and Food" rivolto ai bambini della Scuola Primaria 

Parrocchiale. Segue merenda e baby dance 

Ore 17.30 

premiazione del IX Concorso Alessandra Mariani 

"Chi Masterchef e chi niente...cibo: fonte di vita, 

troppa ricchezza in un mare di spreco" rivolto ai 

ragazzi della Scuola Secondaria di I grado. A 

seguire, estrazione dei biglietti della XX edizione 

della Mostra del Libro 

Ore 17.30 

presso il Cineteatro S. Rocco, proiezione de "La 

canonizzazione dei Papi" che racconta la storica 

giornata della canonizzazione di Giovanni XXIII e 

Giovanni Paolo II. Il ricavato dell'evento andrà a 

favore de "La Creche" di Betlemme 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

'Lun 20 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 21  Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

'Mer 22 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

La lettera di Giuda 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

La lettera di Giuda 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 23 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 

in Sala Ratti, incontro per tutti gli adulti che 

desiderano dare una mano per l'oratorio feriale 

estivo 
MERCATINO CARITAS 

presso la sede Caritas: di tutto un po' 

Sabato 25 aprile - dalle ore 15.00 alle 19.00 

Domenica 26 aprile - dalle ore 08.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 

'Dom  

26 

 Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

Ore 9.45 
S. Messa con la presenza dei bambini di II 

elementare 

Ore 15.00-17.00 
in oratorio, pomeriggio insieme con laboratori e 

giochi organizzati 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

Preghiamo 

Per la nostra sorella defunta Giuditta, affinché il Signore la accolga nel suo 

Regno di luce e di pace, preghiamo. 



 

Informazioni e Prossimi Appuntamenti 

Oggi in tutte le parrocchie della Diocesi Ambrosiana si eleggono i Consigli Pastorali.  

E’ un gesto che richiama il valore della comunione ecclesiale e della corresponsabilità dei 

fedeli laici nella vita delle comunità cristiane. 

In particolare nella nostra Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” è un passo verso una 

maggiore unità di intenti fra le sei parrocchie della città.  

La votazione per la formazione dell’unico Consiglio Pastorale avviene alle Sante Messe 

festive di oggi in tutte chiese di Seregno.  

Hanno diritto di voto – una sola volta – tutti i fedeli maggiorenni che appartengono o fanno 

riferimento alle parrocchie di Seregno. 

All’ingresso in chiesa viene consegnata una scheda sulla quale si possono votare fino a tre 

nomi (e non più di tre!) tra i 50 candidati i cui nomi e fotografie si trovano sui tabelloni esposti 

alle porte della chiesa.  

Si può votare qualsiasi candidato, indipendentemente dalla sua o dalla propria parrocchia 

di appartenenza. 

All’uscita si deposita la scheda piegata nell’apposita urna. 

La somma raccolta nella nostra parrocchia a favore de “La Creche” di Betlemme , quale 

impegno di carità quaresimale promosso dalla comunità pastorale di Seregno, è stata di 

4.700,00 euro, così suddiviso: € 2.077,06 raccolti nella cassetta posta in chiesa, € 2.000,00 

offerti dalla Caritas, € 400,00 solidarietà del mese di marzo scuola materna, primaria e 

secondaria, € 142,94  raccolti dai ragazzi del catechismo, euro 80,00 ricavati dalla vendita 

dei libretti della quaresima. 

Ringraziamo  tutte le persone che hanno contributo con la loro generosità. 

E' già possibile, rivolgendosi in sacrestia, segnalare la propria disponibilità a ospitare la recita 

del rosario presso il proprio condominio/cortile durante il mese di maggio. Le sere disponibili 

sono quelle dal lunedì al giovedì alle ore 21 

Fino alla fine di aprile, presso il tavolo della Buona Stampa, è disponibile la cassetta dove 

inserire il modulo per segnalare la propria eventuale disponibilità a qualche servizio 

caritativo. Chi ne ha il tempo e la possibilità, non abbia paura a condividere i propri doni 

con gli altri 
Domenica 3 maggio, alle Messa delle 11.15, verranno festeggiati gli anniversari di 

matrimonio. Alle coppie interessate verrà consegnata al più presto una lettera. Chi, per 

qualche disguido, non la dovesse ricevere entro domenica 19 aprile, la potrà richiedere in 

sacrestia 

Venerdì 8 maggio, come tradizione, vi sarà il pellegrinaggio cittadino alla Madonna di 

Caravaggio. Alle porte della chiesa, trovate il programma dettagliato. Per iscriversi, rivolgersi 

in sacrestia rivolgersi in sacrestia entro domenica 25 aprile 

Lunedì 18 maggio alle 21 in piazza Duomo:  

La Chiesa debutta in Expo2015 con un evento simile a quello dell’8 maggio dello scorso 

anno (aveva come titolo “Venite a vedere questo spettacolo”), che mette al centro la 

solidarietà, il nutrimento, il rapporto con il creato e con gli uomini. 

Questa serata, dal titolo “Tutti siete invitati” sarà l’inizio ufficiale e solenne delle iniziative che 

la Chiesa metterà in campo per EXPO 2015. Saranno quindi introdotti i temi cari alla Chiesa in 

occasione della partecipazione all’Esposizione Universale in collaborazione con Caritas 

Internationalis, altro soggetto ecclesiale partecipante a Expo.  La Diocesi di Milano, proporrà 

una serata di musica, teatro, fede, riflessione e preghiera, per condividere con il cardinale 

Angelo Scola e i protagonisti del mondo dello spettacolo il significato profondo che 

rappresenta il messaggio di Expo per la vita e per la fede. 

Sul sito www.chiesadimilano.it/expo le informazioni sulla serata. 

Alla serata parteciperà anche la nostra Comunità Pastorale.  

Per iscriversi, dare il proprio nome in sacrestia entro domenica 10 maggio (costo: 10 euro) 

http://www.chiesadimilano.it/expo


Nel pomeriggio di domenica 14 giugno vi sarà un pellegrinaggio al Santuario della Madonna 

della Neve di Adro (BS); alle porte della chiesa trovate il programma dettagliato. Per 

iscriversi, segnalare il proprio nome in sacrestia entro il 9 giugno e comunque fino ad 

esaurimento dei 100 posti disponibili 

Ricordiamo ancora che l'oratorio propone, dal 18 al 25 luglio, una vacanza in montagna a 

Oltre il Colle (BG) per bambini e ragazzi dalla III elementare frequentata. Sul sito della 

parrocchia potete trovare il modulo d'iscrizione. Per ogni domanda ulteriore potete invece 

contattare don Gabriele 

Le parrocchie di Seregno organizzano un pellegrinaggio in Spagna da Madrid a Santiago de 

Compostela dal 17 al 22 agosto. Chi è interessato si rivolga in sacrestia per il programma 

dettagliato, che è esposto anche nella bacheca in chiesa. 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa domenica è 

stato di € 1.403,00 (serviranno per pagare la sistemazione delle porte della chiesa)  

Grazie di cuore! 
 

Intenzioni della settimana dal 19/04/2015 al 26/04/2015 

Domenica 19 : III di Pasqua 

At 16,22-34/Sal 97(98) ~ Col 1,24-29 ~ Gv 14,1-11a 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.to Beretta Probo 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 20 : Feria / At 5,27-33/Sal 33(34) - Gv 5,19-30 

08.30 :  

18.30 : def.ti Lina Izzo, Antonietta e Mario 

Martedi 21 : Feria / At 5,34-42/Sal 26(27) -  Gv 5,31-47 

08.30 : in ringraziamento 

18.30 : def.to Cicala Lorenzo  

Mercoledi 22 : Feria / At 6,1-7/Sal 32(33) -  Gv 6,1-15 

08.30 : def.ti Famiglia Caspani Angelo e Giuseppina 

18.30 : def.to Trezzi Ermano 

Giovedi 23 : Feria / At 6,8-15/Sal 26(27) - Gv 6,16-21 

08.30 :  def.to Daniele 

18.30 : def.ti Giuseppina e Sandro 

Venerdi 24 : Feria / At 7,55-8-1a/Sal 30(31) - Gv 6,22-29 

08.30 : def.to Bevilacqua Cesare 

18.30 : def.ta Anna Zucchinali 

Sabato 25 : S. Marco/1Pt 5,5b-14/Sal 88(89) ~ 2Tm 4,9-18 ~ Lc 10,1-9 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

18.00 : def.to Busnelli Sandro  

Domenica 26 : IV di Pasqua 

At 20,7-12/Sal 29(30) ~ 1Tm 4,12-16 ~ Gv 10,27-30 

08.00 : def.to Giulio e famiglia 

09.45 : def.ti Galimberti Antonio e famiglia Rossin 

11.15 : Per la Comunità 

20.30 :  

 


