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Domenica 3 dicembre 2017
Quarta dell’Avvento Ambrosiano
Dal Vangelo di Marco (11,1-11)
In quel tempo. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània,
presso il monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro:
«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro
legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi
dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà
qui subito”». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla
strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo
puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare.
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra.
Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei
campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del
nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». Ed entrò a Gerusalemme, nel
tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l’ora tarda, uscì
con i Dodici verso Betània.
Realizzando ciò che era stato predetto di Lui, Gesù entra in Gerusalemme cavalcando
un puledro d’asina. Non a cavallo, da dominatore, con spade e lance, ma con umiltà per
mostrare a tutti il Suo stare al servizio degli altri. Per insegnare nei fatti, più ancora che
con le parole, amore, giustizia, accoglienza, pace e perdono. Anche per procurarsi la
cavalcatura chiede la collaborazione dei suoi discepoli, ai quali dà delle indicazioni, ma
non si impone. La folla lo accoglie osannandolo, perché lo sente vicino ai bisogni dei
poveri, ma pochi capiscono la reale portata del Suo messaggio. Venendo fra noi Gesù ci
ha donato la vita eterna, la certezza della gioia in qualsiasi condizione di vita una
persona si trovi. Non sono ricchezza e potere che donano la pace del cuore, ma l’amore
di Dio, l’abbraccio tenero del Padre. Lo stesso amorevole abbraccio che, una volta
provato, ci spinge ad avvolgere in esso anche i più piccoli, gli invisibili accanto a noi,
prendendosi cura di loro, magari anche con il gesto di carità d’Avvento. È questa
l’entrata regale di Cristo nella vita dell’uomo, l’Osanna che nasce dal cuore di chi ha
compreso che solo Lui può portare la vera salvezza.
Nicoletta Maggioni

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Martedì 5 dicembre alle 21 presso la Parrocchia del Ceredo c’è la terza e ultima
catechesi per adulti sui Sacramenti. Si riprenderà il 27 febbraio col secondo ciclo.
Giovedì 7 dicembre è la solennità di S. Ambrogio, patrono della nostra Diocesi
Ambrosiana e della Parrocchia di Seregno a lui dedicata.
Venerdì 8 dicembre è la solennità della Immacolata Concezione di Maria
Santissima: in tutte le parrocchie si segue l’orario festivo delle celebrazioni, a
cominciare dalle S. Messe vigiliari giovedì pomeriggio e sera.
Pastorale Giovanile cittadina:
- oggi alle 19 al S. Rocco si riunisce l’equipe cittadina degli educatori adolescenti
- venerdì 8 e sabato 9 dicembre c’è il ritiro spirituale per i giovani e 18/19enni
- domenica 10/12 alle 21 c’è l’equipe cittadina degli educatori dei pre-ado.
Come ogni anno la Comunità Pastorale propone da metà gennaio un Corso in
preparazione alla Cresima degli adulti. Informazioni e iscrizioni in Basilica.

CONTINUA IL TEMPO DI AVVENTO

 Ricordiamo la Carità dell’Avvento finalizzata a sostenere l’accoglienza notturna
dei senza tetto della nostra città, con l’operazione “Emergenza freddo”. In ogni
chiesa c’è una cassetta per le offerte destinate a questo scopo.
 L’Arcivescovo invita alla S. Messa delle 17.30 in Duomo: oggi gli infermieri;
domenica prossima i/le “badanti”; il 17 dicembre gli sportivi.
 Ritiri Spirituali di Avvento: per gli impegnati nel sociale il 10 dicembre (9.30 –
12.30) all’Istituto Pozzi; per gli anziani giovedì 14 dicembre (8.30 – 16.30) a Villa S.
Cuore a Triuggio. Ci si può iscrivere in ogni parrocchia.

CONCERTO NATALIZIO
Domenica 3 dicembre alle 21 in Basilica S. Giuseppe, a cura del Rotary di SeregnoDesio-Carate, c’è un concerto d’organo del M° Giovanni Battista Mazza che insegna
al Conservatorio “G. Verdi” di Milano. La serata introduce nel clima di preparazione
al santo Natale con brani di J.S. Bach, Mendelssohn, Liszt, Brahms, Dupré, Molfino, e
dei seregnesi E. Pozzoli e G. Mariani.

PERCORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Presso la Parrocchia B.V. Addolorata al Lazzaretto via Vivaldi 16 (0362 239193)
Lunedì 15 – 22 – 29 gennaio – 26 febbraio – 5 – 12 – 19 – marzo.
Incontri con gli esperti del Consultorio (medico, psicologo, avvocato) alle 21 presso
la Parrocchia del Ceredo in viale Tiziano 6: martedì 6 – 13 – 20 febbraio.
Presso la Parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo viale Tiziano 6 (0362 238382)
Domenica 14 – martedì 16 – 23 – 30 gennaio – 27 febbraio – 6 – 13 – 20 mar.
Incontri con gli esperti del Consultorio (medico, psicologo, avvocato) alle 21 presso
la Parrocchia del Ceredo in viale Tiziano 6: martedì 6 – 13 – 20 febbraio.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle parrocchie dove si svolge il percorso.

ORARIO

INTENZIONI S. MESSE

DOMENICA
3 DICEMBRE

08.00

IV DI AVVENTO

10.30 def. fam. De Lazzari e Bincoletto

Is 16,1-5; Sal 149;
1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11;

17.30 Vespro e Santa Benedizione
18.00

Lunedì 4 dicembre
Feria
Sof 3,14-20; Sal 134;
Mt 19,16-22;

08.30 Anime Purganti

Martedì 5 dicembre
Feria
Os 1,6-2,2; Sal 79;
Mt 19,23-30;

08.30 def. fam. Asnaghi e Sertorelli

Mercoledì 6 dicembre
S. Nicola, vescovo
Os 2,16-19; Sal 78;
Mt 21,10-17;

08.30 def. fam. Colombo e Riva

Giovedì 7 dicembre
S. AMBROGIO
Sir 50,1-16; Sal 88;
Ef 3,2-11; Gv 10,11-16;

19.00 def. Ambrogio e Luigi

VENERDÌ 8 DICEMBRE
IMMACOLATA
CONCEZIONE
DELLA B. VERGINE MARIA
Gen 3,9-20; Sal 97;
Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28;

08.00 def. Antonio Colombo

Sabato 9 dicembre
Feria
Ez 35,1;36,1.8-15; Sal 147;
Eb 9,11-22; Mt 21,28-32;

08.30 def. Ambrogio, Teresa e Franco

10.30 S. Messa Solenne
def. fam. Bezze e Zaramella
18.00

19.00 def. Nello Perosin e fam. Zampieri Delma e Maria

DOMENICA
10 DICEMBRE

08.00 def. Colombo e Toppi

V DI AVVENTO

10.30 def. fam. Peloso

Is 11,1-10; Sal 97;
Eb 7,14-17.22.25;
Gv 1,19-27.15.27-28;

17.30 Vespro e Santa Benedizione
18.00 def. Trezzi e Grandi

AVVISI DELLA PARROCCHIA
Anche oggi: alle ore 9.00 ritrovo dei i preadolescenti via Wagner per “Avven-tiamo”. I
ragazzi del Ceredo saranno poi accompagnati alla S. Messa delle ore 10.30 nella nostra
parrocchia dagli educatori. Ore 9.15 ritrovo al Ceredo per gli adolescenti.
Domenica 3: alle ore 15.30 catechesi dei bambini di 2 elementare. Alle ore 16.45 i
genitori sono attesi in Chiesa per un breve momento di preghiera.
Mercoledì 6: alle ore 21.00 gruppi di Ascolto della Parola di Dio.
Giovedì 7: alle ore 15.00 incontro gruppo 3° Età.
Domenica 10: alle ore 16.30 in sala don Paolo Farina incontro dei genitori degli
adolescenti con don Samuele.
INCONTRI PER I FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Gli incontri inizieranno martedì 16 gennaio
alle ore 21.00 e proseguiranno, sempre di martedì
fino al 20 marzo. È già possibile iscriversi.
VISITE ALLE FAMIGLIE IN VISTA DEL S. NATALE

Puoi dare il tuo contributo
utilizzando la cassetta
predisposta in chiesa
La settimana scorsa abbiamo
raccolto 230,25 €
Per un totale di 593,15 €
E’ disponibile in fondo alla Chiesa:
- la lettera dell’Arcivescovo per il Santo
Natale intitolata “Un Angelo in paese”.
- trovate il volantino delle cena di S.
Silvestro 31 dicembre. Iscrizioni da lunedì 4
dicembre (dal lunedì al venerdì dalle ore
09.30 alle ore 11.30) fino ad esaurimento
posti.

Lunedì 4:
via Picasso, via Cadore n. 169 e 170,
via Wagner dal n. 31 al n. 139
Martedì 5:
via Maroncelli
Mercoledì 6:
via Fermi, piazza Correggio n. 2-5-8,
via Trieste e via Peschiera

Da VENERDÌ 8 DICEMBRE a DOMENICA 10
DICEMBRE, prima di tutte le S. Messe festive,
raccogliamo generi alimentari a lunga
conservazione per provvedere alla distribuzione
per le persone in difficoltà. In modo particolare c’è
bisogno di LATTE, PASTA, PASSATA DI POMODORO
O PELATI, CARNE IN SCATOLA, BISCOTTI, CAFFE’,
THE E ALTRI GENERI A LUNGA CONSERVAZIONE non
c’è assolutamente bisogno di TONNO, LEGUMI
SCATOLA E OLIO.

