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IV Domenica di Pasqua 
Giornata mondiale per le Vocazioni 

Al centro di questa quarta Domenica di Pasqua è l’immagine del «pastore». È 

l’identità stessa di Gesù che la liturgia intende presentare: Egli è il Pastore che, «tra 

le varie vicende del mondo », tiene «fissi i nostri cuori dov’è la vera gioia » e ci dona 

«di non smarrirci lontano dalla fonte della vita ». La grandezza e la bellezza di Gesù, 

buon pastore, si manifestano nel suo amore per noi: un amore che nasce da una 

conoscenza unica di ciascuno, immagine di quella conoscenza che Egli ha del Padre. 

Celebrare la Giornata mondiale per le Vocazioni significa riconoscere questo amore 

del Signore, che plasma e guida la nostra esistenza. 

 

Le letture: 
Lettura: At 20,7-12 – Alla domenica Paolo spezza il pane nella comunità di Troade. 
Durante il ritorno dal terzo viaggio dalla Grecia a Gerusalemme (anno 58 circa), Paolo sosta a 
Tròade (presso l’antica Troia) e incontra la Chiesa del luogo. Entusiasmo reciproco, predicazione 
prolungata, “spezzare del Pane”, insieme, sonno e caduta mortale di un ragazzo (Eutico=Fortunato!), 
ma sua risuscitazione: segno della provvidenza e del dono della Vita del Signore alla sua Chiesa, 
alle sue pecore. Breve racconto, ma molto significativo sulla vita delle antiche Chiese: simile alle 
nostre? 
Epistola: 1Tm 4,12-16 – Il dono spirituale che è in te, è stato conferito con l’imposizione delle 
mani da parte dei presbiteri. 
Anche questo brano rispecchia la vita delle prime Chiese, benché l’accento vada sul ministero di 
Timòteo, collaboratore e successore di Paolo nella guida di varie comunità. A lui era stata conferita 
anche un’ordinazione (presbiteriale o episcopale? I riti e ministeri non erano ancora chiari): quella gli 
dava un “dono”, ma anche una grave responsabilità verso se stesso innanzitutto (Paolo gli suggerirà 
anche di bere un po’ di vino per la sua salute!= e verso la Chiesa. Brano sempre attuale. 
Vangelo: Gv 10,27-30 – Il Pastore buono comunica alle sue pecore la vita eterna. 
Non era solo poetica e simpatica l’immagine del buon pastore: essa richiamava agli Ebrei Dio stesso 
vero “buon pastore” (cf Is 40; Ez 34; Sal 22). Gesù sorprende tutti durante la festa della dedicazione 
del tempio al loro e suo Dio, proclamandosi a sua volta “buon pastore”, fonte di Vita per le sue 
pecore. Proprio come Dio stesso! Giovanni ce lo ricorda anche dopo la festa di Pasqua. 
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Avvisi della Settimana 

'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 

'Lun 27 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 28  Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

'Mer 29 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti 

 “La lettera di Giacomo” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti  

“La lettera di Giacomo” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 21.00 
in Aula Musica, Consiglio d'Istituto della Scuola 

Parrocchiale 

Gio 30 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 in Sala Ratti, Commissione liturgica cittadina 

Ven 01 
Ore 4.00 

Ritrovo sul piazzale della Chiesa per i partecipanti 

al pellegrinaggio a Lourdes 

Ore 21.00 
in oratorio, presso la grotta della Madonna, recita 

del rosario 

'Sab 02 
Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del rosario in 

suffragio dei defunti del mese di aprile che 

verranno ricordati nominalmente 

Ore 15.00 Incontro di preparazione per il Battesimo 

Ore 16.00-17.45  in chiesa, possibilità delle Confessioni 

'Dom  

03 

Ore 11.15 
S. Messa con ricordo degli anniversari di 

matrimonio 

Ore 15.00 

in teatro, incontro per i genitori dei bambini che 

faranno la Prima Comunione. Durante l'incontro 

verranno fornite tutte le informazioni pratiche 

relative alla celebrazione 

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

giochi organizzati 

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

Preghiamo 
Per le nostre sorelle defunte Ileana e Lucia, affinché il Signore le 

accolga nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 



Informazioni e Prossimi Appuntamenti 
ELETTI PER IL CONSIGLIO PASTORALE   

Domenica scorsa, 19 aprile, sono avvenute le elezioni del Consiglio Pastorale della Comunità 

“San Giovanni Paolo II” in Seregno con ampia partecipazione dei fedeli di ogni parrocchia 

(in totale 5.691 votanti).  

Tenendo conto del numero di Consiglieri previamente stabilito per ciascuna parrocchia, 

risultano designate le seguenti 25 persone. 

Per la parrocchia S. Giuseppe: Silvio Agradi, Jhonatan Bellotti, Emiliana Cappellini, Mariella 

Dell’Orto, Daniela Mauri, Luigi Santonocito, Samuele Tagliabue, Paolo Viganò,  Paolo 

Volonterio. 

Per la parrocchia S. Ambrogio: Nadia Bonalumi, Gianni Brambilla, Carla Castelnuovo, Laura 

Ferrario, Ivana Tagliabue. 

Per la parrocchia S. Valeria: Federica Arienti, Paolo Colzani, Enrico Marelli, Paolo Silva. 

Per la parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo: Tommaso Amadio, Mauro Frigerio, Claudio 

Pavan. 

Per la parrocchia S. Carlo: Sereno Barlassina, Gilberto Pennati. 

Per la parrocchia B. V. Addolorata al Lazzaretto: Antonella Arienti, Andrea Galafassi. 

La composizione completa del Consiglio Pastorale – anche con i membri di Diritto e i 

Consiglieri di nomina del Prevosto – sarà pubblicata domenica 10 maggio 2015 su questo 

foglio settimanale e sul mensile “L’Amico della Famiglia”.   

Un vivo grazie a chi ha votato, ai Consiglieri uscenti, ai Candidati, ai componenti della 

Commissione elettorale e ai numerosi collaboratori nelle operazioni di voto e di spoglio delle 

schede.   

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 

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 21.00 

Sono disponibili i manifesti della Festa della Madonna di Fatima, occasione in cui 

ringrazieremo e saluteremo anche le nostre suore. Chi volesse prenderne uno da appendere 

presso il proprio caseggiato, è pregato di rivolgersi in sacrestia 

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

matrimonio. Chi intende partecipare, è pregato di riconsegnare al più presto in sacrestia la 

lettera compilata. Chi invece non l'avesse ancora ricevuta, la può richiedere sempre 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, vi sarà una grande serata di musica, teatro, 

fede, riflessione e preghiera per condividere il significato profondo che rappresenta il 

messaggio di Expo per la vita e per la fede. Alla serata parteciperà anche la nostra 

Comunità Pastorale (partenza alle 19.15; rientro entro le 23.00; costo 10 euro). Per iscriversi, 

dare il proprio nome in sacrestia entro domenica 10 maggio 

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. 

A partire da mercoledì 29 aprile, presso il bar dell'oratorio o anche chiedendolo 

direttamente a don Gabriele, sarà disponibile il modulo di iscrizione all'oratorio feriale estivo 

(9 giugno-17 luglio). Sul modulo potrete trovare tutte le informazioni relative ai costi, alla 

proposta e alle modalità di iscrizione 

Il ricavato, pro oratorio, della raccolta della carta e del rottame effettuata il 12 aprile è stato 

di 960,00 euro. Ringraziamo le persone che hanno partecipato alla raccolta. (la prossima 

verrà effettuata in settembre) 

Intenzioni della settimana dal 26/04/2015 al 03/05/2015 
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 :  

Lunedi 27 : Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese, vergini 

At 9,26-30/Sal 21(22) - Gv 6,44-51 

08.30 : def.ti Bovi e Roncari 

18.30 : def.ti Giuseppina e Sandro 

Martedi 28 : S. Gianna Beretta Molla 

At 11,19-26/Sal 86(87) -  Gv 6,60-69 

08.30 : def.to Bertocco Mario 

18.30 : def.to Nespoli Angelo  

Mercoledi 29 : S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa 

1Gv 1,5-2,2 /Sal 148 – 1Cor 2,1-10a - Mt 25,1-13 

08.30 : def.ta Monti Noemi  

18.30 : Def.ti Mariangela e Luigi Caspani  

Giovedi 30 : Feria 

At 13,13-42/Sal 88(89) -  Gv 7,14-24 

08.30 :  

18.30 : def.ti Triacca Federico, Maria e Ambrogio 

Venerdi 01 : S. Giuseppe lavoratore 

Gen 1,26-2,3 /Sal 89(90) -  Col 3,12-15.17.23-24 – Mt 13,54-58 

08.30 :  

18.30 : def.ti Radaelli Alberto e Cesj 

Sabato 02 : S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 

At 14,1-7.21-27/Sal 144(145) - 1 Cor 15,29-34b – Gv 7,32-36 

08.30 : def.to Terraneo Giancarlo 

18.00 : def.ti Capovilla Silvio e Redaelli Cleofe 

Domenica 03 : V di Pasqua 
At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54/Sal 117(118) - 1Cor2,6-12 - Gv 17,1b-11 

08.00 : def.ta Gianna Guggeri 

09.45 : def.to Giovanni 

11.15 : Per la Comunità 

20.30 : def.ta Maria 


