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Domenica 3 ottobre 2021
V dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Vangelo secondo Luca (10,25-37)
In quel tempo. Un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova il Signore Gesù
e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse:
«Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con
tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene;
fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde
nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne
andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella
medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel
luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli
accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite,
versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e
si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore,
dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”.
Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei
briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’
e anche tu fa’ così».
Per due volte Gesù riporta il suo interlocutore alla concretezza invitandolo a giocarsi con la
vita. Il dottore della legge è preoccupato dell’ortodossia della teoria mentre Gesù è
interessato alla verità e alla concretezza della vita. Da questa pagina del vangelo emerge una
verità troppo spesso dimenticata, ovvero il fatto che il Vangelo non è una teoria alla quale
aderire razionalmente ma una proposta di vita verso la quale orientare la nostra libertà. La
questione allora non è semplicemente quella di conoscere una dottrina ma di lasciare spazio
all’incontro con Dio nella nostra esistenza concreta. Una fede che non plasma i gesti diventa
semplicemente insignificante. Ma se la fede riesce a plasmare realmente l’esistenza, allora
rivela tutta la sua forza di proposta conveniente e opportunità convincente per se e per i
fratelli.
don Samuele Marelli

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi e domani ci sono nove celebrazioni per la Cresima di 334 ragazzi:
Sabato 2 ottobre: ore 15.30 S. Giuseppe, ore 15.30 S. Ambrogio.
Domenica 3 ottobre: ore 10.45 S. Carlo, ore 12 S. Valeria, ore 15 S. Giuseppe,
15.30 Lazzaretto, 15.30 Ceredo, 17 S. Giuseppe (in oratorio), 17.30 S. Ambrogio.
Ottobre è il mese missionario che culminerà con la “Giornata Missionaria Mondiale” del
prossimo 24 ottobre.
Da lunedì 4 ottobre in tutte le parrocchie della Comunità pastorale iniziano gli incontri di
catechesi dell’iniziazione cristiana, dei preadolescenti e degli adolescenti.
Giovedì 7 ottobre alle 18 ci sarà un momento di preghiera in onore di S. Pio da Pietrelcina
accanto alla statua posata 25 anni fa davanti al Cimitero di S. Carlo.
Sabato 9 ottobre alle ore 15 presso la Chiesa dell’Istituto Pozzi riprende il “Time-out”
mensile per le catechiste.
Domenica 10 ottobre dalle 17 alle 19 presso la parrocchia del Ceredo ricominciano gli
incontri del Gruppo di spiritualità familiare giovani. Continueranno normalmente la seconda
domenica di ogni mese.
Dall’8 al 10 ottobre è la festa della Parrocchia B.V. Addolorata al Lazzaretto.

CONTINUANO LE INIZIATIVE ALLA CASA DELLA CARITÀ
Sabato 2 ottobre
ore 18 “Seregno aiuta il mondo” tavola rotonda con i rappresentanti delle Associazioni GSA, Carla Crippa, Auxilium India, La nuova Infanzia
Domenica 3 ottobre
ore 11 S. Messa nella Giornata del migrante e del rifugiato presieduta da don
Augusto Panzeri responsabile Caritas di Zona e cappellano del carcere di
Monza, con l’animazione del coro “Sawutiwa Africa” – Segue aperitivo
ore 17 concerto del coro “Anime Nere” diretto da Arsene Dueve

PARTENZE E ARRIVI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Don Enzo Zago che è già stato in Albania per 14 anni, dopo qualche mese a Seregno,
riparte ora per la missione nel sud dell’Albania, a Valona e dintorni.
Mons. Angelo Frigerio di ritorno da Roma - dove negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo
di Vicario Generale dell’Ordinariato Militare d’Italia - è stato nominato Cappellano
della Rappresentanza NATO a Milano, del Comando dell’Esercito in Lombardia, della
Caserma Santa Barbara e dell'Ospedale Militare di Baggio in Milano. A Seregno celebrerà
la S. Messa ogni domenica.
Grazie a don Enzo e a mons. Angelo per il loro impegno nella nostra Comunità.


APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DI OTTOBRE
Intenzione del Papa
Preghiamo perché ogni battezzato sia coinvolto nell’evangelizzazione, disponibile alla
missione, attraverso una testimonianza di vita che abbia il sapore del Vangelo.
Intenzione dei Vescovi
Perché la nostra società trovi e sviluppi forme nuove di promozione e tutela delle categorie
più deboli e indifese..
Intenzione per il Clero
Cuore di Gesù, missionario dell’Amore, sostieni tutti i tuoi ministri perché in ogni parte del
mondo possano essere missionari di senso e di speranza.

ORARIO

DOMENICA 3 OTTOBRE
V DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE

INTENZIONI S. MESSE

08.00
10.30
15.30 Cresime

Dt 6,1-9; Sal 118;
Rm 13,8-14; Lc 10,25-37;
Lunedì 4 ottobre
S. Francesco d’Assisi,
patrono d’Italia
Sof 2,3;3,12-.20; sal 56;
Gal 6,14-18; Mt 11,25-30;

08.30 def. Teresa e Armando

Martedì 5 ottobre
Feria
Gd 1,17-25; Sal 124;
Lc 20,20-26;

08.30 def. Bellotti Pinuccio e Moscatelli Rita

Mercoledì 6 ottobre
Feria
Fm 1,1-7; Sal 91;
Lc 20,27-40;

08.30

Giovedì 7 ottobre
B. Vergine Maria del Rosario
Fm 1,8-25; Sal 111;
Lc 20,41-44;

20.30 def. Massimiliano Mazzonetto e Francesca Cavasin – Fabrizio e
Bruno – Francesco Villani – Maria e Vincenzo – Maria, Rocco e
Francesco

Venerdì 8 ottobre
Feria
1Tm 1,1-11; Sal 93;
Lc 20,45-47;

08.30 Anime purganti

Sabato 9 ottobre
Feria
Dt 16,1-8; Sal 98;
Eb 11,22-29; Lc 22,7-16;

18.00

DOMENICA 10 OTTOBRE
VI DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE
Is 45,20-24; Sal 64;
Ef 2,5-13; Mt 20,1-16;

08.00
10.00
11.30 S. Messa i ragazzi del catechismo e le famiglie

AVVISI DELLA PARROCCHIA
 0362 238382
www.parrocchiaceredo.it - segreteria@parrocchiaceredo.it

Lunedì 4: alle ore 16.45 catechesi 5° elementare
Martedì 5: alle ore 16.45 catechesi 3° elementare
Mercoledì 6: alle ore 16.45 catechesi 4° elementare
Venerdì 8: alle ore 17.45 all’oratorio di via Wagner gruppo preadolescenti
Sabato 9: alle ore 18.30 all’oratorio di via Wagner gruppo adolescenti
Domenica 10: alle ore 15.30 incontro dei bambini di 2° elementare

VARIAZIONE ORARIO S. MESSE DOMENICALI
DA DOMENICA 10 OTTOBRE SS. MESSE ORE 08.00 – 10.00 – 11.30
(per i ragazzi del catechismo e le famiglie)

