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Domenica 2 dicembre 2018 - III di Avvento
Dal Vangelo di Luca (7,18-28)
In quel tempo. Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati
quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o
dobbiamo aspettare un altro?». Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il
Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo
aspettare un altro?”». In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da
infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta:
«Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».
Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle:
«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che
cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano
vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati
a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta
scritto: Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua
via. Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più
piccolo nel regno di Dio è più grande di lui».
Incarcerato da Erode per avergli rimproverato apertamente la sua condotta perversa, il
Battista è tentato di scandalizzarsi di Gesù. Il Messia da lui annunciato, “colui che stava per
venire”, aveva fatto il suo ingresso sulla scena pubblica, ma sembrava non avere nessuna
intenzione di usare la scure e il ventilabro per ripulire la società dai malvagi. Come Giovanni
forse anche noi abbiamo giorni in cui è più facile proclamare con sicurezza che Gesù è
l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, è il nostro liberatore e salvatore e altri giorni
in cui siamo scoraggiati, dubbiosi di fronte a un Gesù misericordioso verso i peccatori, da un
Gesù che lascia crescere la zizzania insieme al grano, da un Gesù che proclama beati i
sofferenti. Dio non si comporta come vogliamo noi, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri.
Questo a volte ci scandalizza, anche perché ci provoca ad un atteggiamento simile al suo.
Gesù conosce la nostra fatica e per questo proclama: “beato colui che non trova in me
motivo di scandalo” (v.23). Chiediamo a Dio di aumentare la nostra fede, affinché possiamo
abbandonarci completamente a Lui, alle sue promesse, ai suoi progetti, al suo modo di
realizzarli. Sull'esempio di Cristo, che si è fidato del Padre fino all'obbedienza della croce.
Suor M. Daniela di Gesù Sacerdote

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
- oggi alle 18 in oratorio S. Valeria catechesi diciottenni; alle 21 in oratorio S. Rocco
catechesi giovani
- lunedì 3 alle 21 al Lazzaretto commissione cittadina Iniziazione cristiana
- martedì 4 alle 21 al Lazzaretto consulta delle società sportive
- sabato 8 e domenica 9 ritiro giovani e diciottenni al monastero di Saint-Oyen (Aosta).
Martedì 4 dicembre alle 21 nella Sala Ratti a S. Ambrogio c’è il terzo e ultimo incontro di
Catechesi cittadina per gli adulti. Sarà una introduzione alla lettura dei libri di genere
letterario profetico dell’antico Testamento. Poi si riprenderà il 19 marzo prossimo con un
altro ciclo di tre incontri (Salmi, Libri Sapienziali, Apocalisse).
Venerdì 7 dicembre è la solennità di S. Ambrogio, patrono della nostra Diocesi
Ambrosiana e della Parrocchia di Seregno a lui dedicata.
Lunedì 10 dicembre alle 21 alla chiesa di S. Carlo c’è il terzo incontro cittadino di “Lectio
Divina” o “Scuola della Parola per gli adulti”.
Per gli adulti che desiderano ricevere il Sacramento della Cresima ricordiamo che dal 15
gennaio inizierà il Corso di preparazione. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla
propria parrocchia oppure direttamente in sacrestia della Basilica.

PROPOSTE PER L’AVVENTO

L’Arcivescovo invita oggi in Duomo alla S. Messa delle 17.30 i genitori nell’ambito
della scuola; domenica 9 dicembre gli operatori nelle realtà di volontariato.
In ogni parrocchia c’è la cassetta per la “Carità d’Avvento” che quest’anno attraverso il Centro di Ascolto Caritas cittadino - è destinata a sostenere
economicamente mamme sole con figli minori a carico.


ORDINAZIONE E PRIMA MESSA DI DON STEFANO BIANCOTTO
Don Stefano Biancotto, della famiglia religiosa dei Guanelliani, sabato 8 dicembre alle 16
a Como verrà ordinato prete; domenica 9 alle 10.30 celebrerà la sua “Prima Messa”
solenne nella Parrocchia del Ceredo. Accompagniamolo con la preghiera.

9-12 FEBBRAIO 2019 PELLEGRINAGGIO CITTADINO A LOURDES
La Comunità Pastorale di Seregno propone un Pellegrinaggio a Lourdes nei giorni 9-12
febbraio, nell’anniversario annuale della prima Apparizione. Il viaggio si farà in pullman
con soste lungo il percorso. L’iscrizione va fatta in Sacrestia della Basilica o nelle
Segreterie parrocchiali entro il 31 dicembre o sino a esaurimento dei posti disponibili. La
quota di partecipazione è 470 euro (supplemento singola 100 euro).

PERCORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
I prossimi Percorsi in preparazione al Matrimonio cristiano si terranno:
lunedì 14 - 21 - 28 gennaio - 4 - 18 - 25 febbraio - 4 marzo.
Gli incontri con esperti del Consultorio: giovedì 7 - lunedì 11 - giovedì 14 febbraio.
Informazioni e iscrizioni nelle Parrocchie San Giovanni Bosco al Ceredo (0362 238382) e
Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto (0362 239193).

ORARIO

DOMENICA
2 DICEMBRE

III DI AVVENTO
Is 45,1-8; Sal 125;
Rm 9,1-5; Lc 7,18-28;

INTENZIONI S. MESSE

08.00
10.30
18.00 def. fam. Trezzi e Grandi

Lunedì 3 dicembre
S. Francesco Saverio,
sacerdote
Ger 3,6;5,15-19; Sal 101;
Mt 13,53-58;

08.30 def. Ennio Colombo

Martedì 4 dicembre
Feria
Ger 3,6;5,25-31; Sal 101;
Mt 15,1-9;

08.30 Anime purganti

Mercoledì 5 dicembre
Feria
Ger 3,6.6,8-12; Sal 105;
Mt 15,10-20;

08.30 def. Leonardo Graziano

Giovedì 6 dicembre
Feria
Ger 7,1-11; Sal 106;
Mt 16,1-12;

20.30 def. Massimiliano Mazzonetto e Francesca Cavasin – Rosetta
Borella – Zago Lino, Ernesto, Irma, Zoteroli Giulio e Argentina –
Lambrugo Valerio e Giuseppina – Pozzi Antonio – Pozzi Anna

Venerdì 7 dicembre
S. AMBROGIO VESCOVO
PATRONO DELLA DIOCESI
Sir 50,1.4,16.17.19-23; Sal 88;
Ef 3,2-11; Gv 9,40;10,11-16;

08.30 def. Mario

SABATO 8 DICEMBRE
IMMACOLATA
CONCEZIONE
DELLA B.V. MARIA
Gen 3,9.11.12-15.20; Sal 97;
Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28;

08.00 def. Antonio Colombo

19.00 def. Giuseppe Bergamo

10.00 SANTA MESSA SOLENNE
def. fam. Bezze e Zaramella
18.00 def. Ambrogio e Luigi

DOMENICA
9 DICEMBRE

08.00 def. fam. Colombo e Toppi

IV DI AVVENTO

10.30 PRIMA SANATA MESSA SOLENNE
DI DON STEFANO BIANCOTTO

Is 4,2-5; Sal 23;
Eb 2,5-15; Lc 198,28-38;

18.00 def. Rosalia Casagrande

AVVISI DELLA PARROCCHIA
Domenica 2 domenica insieme per i ragazzi e genitori di 5° elementare. Alle ore 10.30:
S. Messa con commento del vangelo a parte per i ragazzi; ore 11.30: attività per i ragazzi e
preparazione sala pranzo con i genitori. Alle ore 12.30: pranzo in condivisione (ognuno porta
qualcosa); ore 15.00 incontro per i genitori e per i ragazzi giochi in oratorio o attività.
Domenica 2 alle ore 18.00 incontro dei 18/19enni in via Wagner.
Domenica 2 alle ore 21.00 incontro giovani al S. Rocco.
Giovedì 6 alle ore 15.00 incontro gruppo Terza Età.
Venerdì 7 alle ore 17.45 incontro preadolescenti in via Wagner.

ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON STEFANO
BIANCOTTO
SABATO 8 DICEMBRE
alle ore 16.00 presso il Santuario S. Cuore di Como.
(Ci sarà un pullman che partirà alle ore 14.30 dal piazzale della chiesa,
iscrizioni in segreteria parrocchiale)
DOMENICA 9 DICEMBRE
alle ore 10.30 Prima Sanata Messa Solenne, segue aperitivo in Oratorio
alle ore 12.30 Pranzo comunitario in Oratorio (costo 10 euro adulti – 7 euro ragazzi
iscrizioni in segreteria parrocchiale entro giovedì 6 dicembre)
alle ore 15.30 I COLORI DEL NATALE - incontro in musica con le icone del Natale
con la Schola Cantorum S. Giovanni Bosco
VISITE ALLE FAMIGLIE IN VISTA DEL S. NATALE
lunedì 3: via Giorgione, via Cimabue n. 30-32-34-38-52 e cortile
martedì 4: via Nicolao e Cristoforo, via Luini, via Cimabue n. 27-29-54-56
mercoledì 5: via Induno, via Meredo, via Giotto
giovedì 6: via Vicenza, via alla Porada n. 7
venerdì 7: via alla Porada n. 1-3-15-25

