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Domenica 3 febbraio 2019
IV dopo l'Epifania
Dal Vangelo di Marco (6,45-56)
In quel tempo. Il Signore Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a
precederlo sull’altra riva, a Betsàida, finché non avesse congedato la folla. Quando li
ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al
mare ed egli, da solo, a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il
vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare, e
voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un
fantasma!», e si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti
sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».
E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente
meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani: il loro cuore era
indurito. Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Gennèsaret e approdarono.
Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione,
cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse.
E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e
lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello; e quanti lo
toccavano venivano salvati.
Marco, l’evangelista che sa di... giornalismo (è un cronista di altri tempi) ci chiede di
confrontarsi, oggi e qui, con Gesù che incontra sia i discepoli in difficoltà sulla barca
come la gente che lo cerca portandogli i loro malati. Egli giunge camminando sulle
acque nel bel mezzo di un momento critico che i discepoli stavano vivendo alle prese
con il vento contrario e il mare inquieto. Alle loro grida il Signore si ferma e sale sulla
barca, invitandoli a non temere: “Coraggio sono io. Non abbiate paura”. Raggiunta la
riva a Gennesaret la folla lo riconosce e va da lui portando i malati. Chi non ha
conosciuto e vissuto momenti critici, difficoltà nel corpo e nell’anima, chi non si è
sentito nella tempesta nei propri giorni? E quale è stata la nostra risposta? La paura, il
timore? Succede infatti che pensiamo ad altro per cercare soluzioni alle difficoltà della
vita: ci è mancato Lui, il Signore Gesù che pure viene a noi per darci coraggio e fiducia.
La fiducia in Gesù infatti immette nel vissuto quotidiano la serenità: le tempeste dei
giorni difficili si placano alla sua potenza amante. E poi quando è a riva non si sottrae
alle ricerca delle gente; si china sui malati e li guarisce. Un ‘quadretto’ evangelico che
convince ciascuno di noi a ritrovare fiducia nel quotidiano anche se critico, poiché
crediamo intensamente che Lui, il Signore Gesù ci sta accanto.
don Pino Caimi

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
Oggi si aprono le iscrizioni alle vacanze estive. Domenica prossima 10 febbraio alle ore 18
catechesi 18/19enni a S. Ambrogio; alle ore 21 catechesi giovani a S. Rocco.
Domenica 3 febbraio al Ceredo è la Festa Patronale di S. Giovanni Bosco.
Domenica 3 febbraio alla S. Messa delle 18.30 nella Parrocchia di S. Valeria ha inizio il
Percorso di preparazione al Matrimonio cristiano.
Lunedì 4 febbraio alle 20.45 nella parrocchia di S. Valeria si riunisce il Consiglio Pastorale
sul tema della cura pastorale per i giovani oltre i 18 anni.
Lunedì 11 febbraio si celebrerà la “Giornata del malato”. Alle 15 alla Chiesa di Don
Orione ci sarà la S. Messa con l’Unzione degli infermi. Alle 20.30 la fiaccolata dal piazza-le
dell’Ospedale fino alla Grotta di Lourdes dalle Suore Canossiane in via Torricelli.

OGGI E’ LA GIORNATA PER LA VITA
Ogni anno - la prima domenica di febbraio - questa “giornata” è un’occasione per
riaffermare il rispetto e la cura per la vita umana nascente e per ogni vita.
All’esterno delle chiese di Seregno si rinnova la tradizionale iniziativa “Un fiore per la vita”
con le primule a sostegno del Centro per la Vita di Seregno si potrà avere il Messaggio dei
Vescovi italiani per la Giornata che si intitola “E’ vita, è futuro”.
Si può leggere integralmente anche al sito internet www.chiesacattolica.it

INCONTRI DI FEDE E CULTURA
MARTEDI’ 5 FEBBRAIO CON PADRE IBRAHIM, PARROCO DI ALEPPO
Martedì 5 febbraio alle 21 presso l’Auditorium dell’Istituto Candia, con ingresso in via
Maroncelli ci sarà un incontro con Padre Ibrahim Alsabagh, il francescano che è parroco
latino di Aleppo in Siria. Porterà la sua testimonianza di una presenza cristiana in quella
terra martoriata e presenterà il suo libro “Viene il mattino: Aleppo, Siria. Riparare la casa,
guarire il cuore”. La serata è a cura dell’Associazione “Umana Avventura”, dell’Istituto
Candia e della Comunità Pastorale di Seregno.

MERCOLEDÌ 6 CON DON CLAUDIO BORGHI, PARROCO A CINISELLO
Mercoledì 6 febbraio alle 21 in Sala Minoretti al Centro di via Cavour 25, don Claudio
Borghi, parroco a S. Giuseppe di Cinisello Balsamo - assieme ad alcuni giovani - presenterà
il libro di cui è autore: “Sogni di Dio, speranza per l’uomo”. L’incontro è proposto dal
Circolo Culturale S. Giuseppe.

SABATO 9 FEBBRAIO COL PROF. GIOVANNI MEZZALIRA, ICONOGRAFO
Sabato 9 febbraio alle 18.45 in Aula mons. Citterio (interna alla Basilica) il prof. Giovanni
Mezzalira - che tiene il corso di iconografia all’Abbazia di Seregno - presenterà l’icona della
“Presentazione di Gesù al Tempio” da lui dipinta (o “scritta” come meglio si dice) per la
Basilica S. Giuseppe.

PELLEGRINAGGI DELLA COMUNITA’ PASTORALE

Sabato 9 febbraio è in partenza il pellegrinaggio a Lourdes: ritrovo alle ore 5.00 nella
piazzetta davanti alla chiesa di S. Rocco.
Sono aperte le iscrizioni per I prossimi pellegrinaggi della Comunità Pastorale:
giovedì 14 marzo alla Madonna delle Grazie di Curtatone e a Mantova
dal 24 al 27 aprile a Parigi (Santuario della Medaglia Miracolosa) e città
dal 17 al 22 agosto nelle Capitali Baltiche (Lituania, Estonia, Lettonia).

ORARIO

INTENZIONI S. MESSE

DOMENICA
3 FEBBRAIO

08.00 def. Rossana Poggese

IV DOPO L’EPIFANIA

10.30 SANTA MESSA SOLENNE
NELLA FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO

Gs 3,14-17, Sal 113;
Ef 2,1-7; Mc 6,45-56

18.00

Lunedì 4 febbraio
Feria
Sir 24,23-29; Sal 102;
Mc 5,24b-34;

08.30 def. Camilla, Carlo e Maria

Martedì 5 febbraio
S. Agnese
Sir 39,12-22; Sal 32;
Mc 6,1-6;

08.30 def. Tonelli Giulia

Mercoledì 6 febbraio
Ss. Paolo Miki
e compagni, martiri
Sir 33,7-15; Sal 110;
Mc 6,30-34;

08.30 def. fam. Ferrari e Zanzo

Giovedì 7 febbraio
Ss. Perpetua e Felicita,
martiri
Sir 36,24-28; Sal 127;
Mc 6,33-44;

15.30 Santa Messa gruppo 3° Età

Venerdì 8 febbraio
S. Girolamo Emiliani
Sir 30,2-11; Sal 50;
Mc 7,1-13;

08.30 def. Tonelli Teresita

Sabato 9 febbraio
Feria
Es 21,1;22,20-26; Sal 96;
Gal 5,13-14; Mt 22,35-40;

08.30 def. Aurelia e Felice

DOMENICA
10 FEBBRAIO

V DOPO L’EPIFANIA
Ez 37,21-26; Sal 32;
Rm 10,9-13; Mt 8,5-13;

20.30 Francesca Cavasin e Massimiliano Mazzonetto – Luigi Bergamo,
Cuccato Anna e Norina – Brivio Rinaldo

19.00 def. fam. Manieri

08.00 def. fam. Marchesi e Fontana
10.30 def. fam. Bezze e Zaramella
18.00

AVVISI DELLA PARROCCHIA
Giovedì 7 alle ore 15.30 S. Messa del gruppo della 3° Età segue momento di festa in bar.
Venerdì 8 alle ore 17.45 incontro preadolescenti.
Sabato 9 ore 18.30 incontro degli adolescenti presso l’oratorio di via Wagner.
Domenica 10 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 quarto incontro per i bambini di seconda
elementare.
Domenica 10 alle ore 18.00 presso l’oratorio di S. Ambrogio incontro per i 18/19enni.
Domenica 10 alle ore 21.00 presso l’oratorio di S. Rocco incontro per i giovani.

Da lunedì 4 febbraio fino a
venerdì 1 marzo è possibile
iscrizione in segreteria
parrocchiale alle vacanze
comunitarie estive. Trovate il
volantino dettaglia sul sito

OGGI E’ GIORNATA PER LA VITA
Sul piazzale della chiesa vendita delle primule per sostenere il Movimento
della Vita di Seregno
DOMENICA 24 FEBBRAIO - RICORDEREMO GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Alle ore 10.30 Santa Messa - segue aperitivo al bar.
Chi vuole ricordare qualche anniversario significativo (5 - 10 - 20 -25 - 30 - 35 anni...)
lo comunichi entro giovedì 21 febbraio in segreteria parrocchiale
Sono aperte le iscrizioni alla vacanza delle famiglie che si svolgeranno dal 3 al 10 agosto
a Madonna di Campiglio (Campo Carlo Magno) trovate il volantino sul sito parrocchiale

