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Domenica 2 giugno 2019 - VII di Pasqua
Domenica dopo l’Ascensione
Dal Vangelo di Giovanni (17,20-26)
In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Non prego solo per
questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola:
perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano
anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa
come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti
nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai
amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove
sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi
hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha
conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai
mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché
l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».
“Perché siano una cosa sola”: ecco l’urgenza forte che sente Gesù e che chiede al
Padre in un momento cruciale della sua vita. Il brano di Vangelo di oggi è, infatti,
l’ultima parte di una lunga preghiera, detta preghiera sacerdotale, che Gesù rivolge
al Padre poco prima di essere arrestato. Gesù afferma: “Padre, sei in me e io in te”:
è l’unità della Trinità, è una certezza, è il punto fermo da cui tutto origina,
quell’amore, quell’unità che non verrà mai meno. Gesù però va oltre, desidera che
quell’amore ricevuto nella Trinità arrivi a tutti, non solo ai suoi discepoli; desidera
che tutti sentano di abitare in quell’amore, desidera che anche noi sentiamo che il
Padre ci ama come ama Gesù: con la stessa forza, con la stessa profondità, con
quell’Amore che sconfigge la morte. “Essere una cosa sola” è allora la
manifestazione di un flusso di amore che non si esaurisce e non si ferma mai: arriva
ad ognuno di noi attraverso altri che sentono di essere riempiti da quell’amore.
E’ questa la gioia della Pasqua.
Semira Tagliabue

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale giovanile cittadina:
- oggi alle 18.30 a S. Valeria S. Messa con mandato agli animatori dell’Oratorio estivo
- giovedì 6 giugno alle 20.30 al Ceredo le catechiste si ritrovano per la S. Messa a
conclusione del cammino mensile del “Time-out”
- lunedì 10 giugno in tutte le parrocchie inizierà l’Oratorio feriale estivo.
Sabato 8 giugno alle 21 nell’Abbazia Olivetana di via Stefano da Seregno il dott. Stefano
Orfei parlerà sul tema “La Sacra Sindone, un’immagine che sfida la scienza”. Durante la
serata il coro “Kalòs Concentus” eseguirà alcune laudi medievali.
Nelle parrocchie ci si può iscrivere al pellegrinaggio di domenica 23 giugno pomeriggio al
Santuario di S. Girolamo a Somasca di Vercurago con partenza alle 14.00, S. Messa in
Santuario, visita al Convento di Fra’ Cristoforo; tempo libero sul lungolago di Lecco, con
possibilità di salita al campanile della Basilica (400 gradini/ un’ora).

PRIMA MESSA SOLENNE DI DON GIOVANNI CALASTRI
Ecco il calendario delle diverse celebrazioni in programma nel mese di giugno:
Sabato 8 giugno
ore 9.00 in Duomo a Milano Ordinazione presbiterale
ore 18.30 a S. Valeria S. Messa del Prevosto con benedizione di calice e patena
ore 21.00 a S. Ambrogio spettacolo dei giovani (Ingresso libero)
Domenica 9 giugno
ore 10.30 a S. Ambrogio don Giovanni presiede la Prima Santa Messa solenne
ore 17.00 in Basilica Vesperi, canto del “Te Deum” e Benedizione Eucaristica
ore 20.30 a S. Ambrogio Compieta con incoronazione della Madonna di Fatima
e processione per le vie Edison, Fermi, Pacini, Agnesi, Oriani
Domenica 16 giugno ore 20.30 all’oratorio S. Rocco processione di S. Luigi
Giovedì 20 giugno ore 20.30 S. Messa e la processione del “Corpus Domini”
Venerdì 28 giugno ore 18.00 al Monastero delle Adoratrici S. Messa del S. Cuore
Domenica 30 giugno ore 10.00 in Basilica S. Messa solenne del novello Sacerdote.

A OTTOBRE PROSSIMO C’È LA “MISSIONE VOCAZIONALE” IN CITTÀ
Dall’11 al 15 ottobre prossimo la nostra Comunità Pastorale di Seregno ospiterà la
“Missione vocazionale” che vedrà presenti nelle parrocchie circa cinquanta giovani del
Seminario Arcivescovile di Venegono. Saranno giorni ricchi di incontri, testimonianze,
celebrazioni e preghiera secondo un intenso programma che si sta ancora precisando.
Vivremo questo singolare evento come una significativa conclusione dell’anno 2018-19
dedicato - col suggestivo titolo “Vedo un mandorlo fiorito” - alla cura pastorale della
comunità cristiana per i giovani.
Nei giorni della “Missione” i seminaristi saranno ospiti di famiglie che abbiano figli giovani
o adolescenti e adeguato spazio di accoglienza. Invitiamo a segnalare la pro-pria
disponibilità entro il 16 giugno a don Samuele o alle segreterie parrocchiali.

2 GIUGNO: GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
a

“Siamo membra gli uni degli altri” è il tema del messaggio del Papa per la 53 Giornata
delle comunicazioni sociali. Argomento è la relazione tra le persone anche grazie alla
“social community” delle quali occorre riconoscere valori e rischi. Curiosa la conclusione
proposta: passare dai superficiali like all’amen della verità.
Il testo è leggibile anche nella zona “messaggi” del sito w2.vatican.va

ORARIO

DOMENICA
2 GIUGNO

INTENZIONI S. MESSE

08.00 def. Mariuccia e Carla Marelli

DOPO
L’ASCENSIONE

10.30 def. Alfier Nicoletta

At 7,45-57; Sal 26;
Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26;

18.00 def. Anna e Aldo

Lunedì 3 giugno
S. Carlo Lwanga e compagni,
martiri
Ct 5,2.5-6; Sal 41;
1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15;

08.30 def. Aldo Rossini e Carlotta Mariani

Martedì 4 giugno
Feria
Ct 5,6b-8; Sal 17;
Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11;

08.30 def. fam. Bezze e Zaramella

Mercoledì 5 giugno
S. Bonifacio, vescovo e
martire
Ct 1,5-6.7-8; Sal 22;
Ef 2,1-10; Gv 15,12-17;

08.30 Anime purganti

Giovedì 6 giugno
Feria
Ct 6,1-2;8,13; Sal 44;
Rm 5,1-5; Gv 15,18-21;

20.30 def. Antonio Tremola, Pasquale, Brigida, Sabatino e Michele –
Francesca Cavasin e Massimiliano Mazzonetto – Antonietta
Salice e Antonietta Balestra – Vilma Arosio, Locati Antonio, fam.
Arosio e Mussi – fam. Di Lascio e Carlomagno – Gatti Anita,
Giorolmano e Mario Viganò – Domenico Carlomagno e fam.
Palmieri – Sabella Francesco e Rosita Raglia – def. di via Viviani

Venerdì 7 giugno
Ct 7,13.14;8,10; Sal 44;
Rm 8,24-27; Gv 16,5-11;

08.30

Sabato 8 giugno
Feria
1Cir 2,915; Sal 103;
Gv 16,5-14;

08.30

DOMENICA
9 GIUGNO

PENTECOSTE
At 2,1-11; Sal 103;
1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20;

15.30 Battesimi

19.00 def. fam. Giunti

08.00 def. Luiciano e fam. Galbiati
10.30 def. Romeo Brambilla
18.00 def. Cristina

AVVISI DELLA PARROCCHIA
Domenica 2: dalle ore 10.30 all’oratorio Ceredo, gli animatori preparano l’Oratorio
Estivo. Alle 18.30 S. Messa con mandato animatori a S. Valeria.

Giovedì 6: alle ore 20.30 al Ceredo le catechiste si ritrovano per la S. Messa a
conclusione del cammino mensile del “Time-out”.
GIOVEDI’ 13 GIUGNO
La Messa delle ore 20.30 sarà concelebrata dai preti ordinati con don Sergio nel 1992
che ricordano il 27° anniversario di ordinazione.
Siete tutti invitati a condividere questo momento di gioia e di ringraziamento
GIOVEDI’ 20 GIUGNO – SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
Alle ore 20.30 S. Messa solenne presso la parrocchia di S. Ambrogio
seguirà processione fino alla parrocchia di S. Carlo

