COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO

Notiziario settimanale
Anno pastorale 2018-2019

n. 36

Domenica 5 maggio 2019
III di Pasqua
Dal Vangelo di Giovanni (8,12-19)
In quel tempo, il Signore Gesù parlò agli scribi e ai farisei e disse: «Io sono la
luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce
della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso; la
tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do
testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove
sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado.
Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno. E anche se io giudico,
il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha
mandato. E nella vostra Legge sta scritto che la testimonianza di due persone
è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre, che mi
ha mandato, dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov’è tuo
padre?». Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio; se
conosceste me, conoscereste anche il Padre mio».
Credo che ognuno di noi abbia fatto l’esperienza di trovarsi al buio in un
ambiente poco conosciuto e di rendersi conto di come sia sufficiente anche solo
la fiamma di un piccolo fiammifero per sentirsi al sicuro.
La luce di Gesù, per chi vuole vederla, illumina, riscalda, dona la vita; ci
accompagna nel nostro cammino di gioie, fragilità, difficoltà, decisioni da
prendere…
Evidentemente quegli scribi e farisei, che in questo brano di vangelo si perdono
in discussioni e giudizi sulla testimonianza di Gesù, sono rimasti ciechi, non
hanno visto questa luce, non si sono lasciati illuminare dalla Parola di Gesù.
Gesù che sei il Risorto, il Vivente, tu non sei solo perché vivi in comunione col
Padre e lo Spirito: infondi sempre in noi questo amore trinitario perché
possiamo essere anche noi luce per chi ci sta accanto.
Cristina Confalonieri

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi alla S. Messa delle 11 al “Don Orione” il Centro di Aiuto e il Movimento per la Vita
invitano a pregare per l’accoglienza della vita umana nascente.
Oggi all’Abbazia Benedettina di via Stefano da Seregno si festeggia S. Francesca Romana. Alle
ore 18 l’Abate presiede la S. Messa seguita dalla benedizione delle auto.
Lunedì 6 maggio alle 21.15 presso la parrocchia S. Carlo si riunisce il Consiglio Pastorale della
nostra Comunità di Seregno.
Giovedì 9 maggio alle 21 a S. Ambrogio c’è una Adorazione Eucaristica in preparazione alla
Benedizione nell’Ordo Virginum di Cinzia Roberti che sarà il 1° settembre e che oggi viene
annunciata ufficialmente nelle SS. Messe della Comunità Pastorale di Seregno.
Sabato 11 all’oratorio S. Rocco c’è la serata conclusiva dell’anno per i Gruppi di spiritualità
familiare: ore 19.30 cena in condivisione e a seguire l’incontro.
Domenica prossima a S. Ambrogio è la festa compatronale della Madonna di Fatima.

RACCOLTA DIOCESANA CARITAS DI INDUMENTI USATI
Caritas e Pastorale Giovanile promuovono la raccolta di indumenti, scarpe e borse (usati ma in
buono stato) i cui proventi vanno a sostegno di progetti a favore delle diverse povertà. Il tema
che accompagna la raccolta di quest’anno è “Dal rifiuto all’accoglienza”.
 Oggi in ogni parrocchia al termine delle S. Messe verranno distribuiti i sacchetti da utilizzare
per la raccolta (si possono anche ritirare presso gli oratori).
 I sacchetti andranno riconsegnati sabato 11 maggio entro le ore 11.00 presso i punti di
raccolta nei sei oratori della città.
Ringraziamo quanti vorranno aderire a questa iniziativa benefica verso i poveri.




PELLEGRINAGGIO CITTADINO E DECANALE A CARAVAGGIO
Venerdì 17 maggio c’è il tradizionale pellegrinaggio cittadino serale al Santuario di Santa Maria
del Fonte a Caravaggio. Quest’anno è allargato anche al Decanato. Ecco il programma: ore
18.45 ritrovo sul piazzale delle Scuola Cadorna e nei punti indicati da ogni parrocchia; ore 19
partenza; ore 20 Rosario attorno al Santuario; ore 20.30 S. Messa presieduta dal Vicario
Episcopale mons. Luciano Angaroni; ore 21.30 devozioni personali e tempo libero; ore 22.30
partenza per Seregno. Iscrizioni in parrocchia.



GIORNATE, INIZIATIVE, INCONTRI PASTORALI, SOCIALI E CULTURALI

 Oggi è la Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
 Oggi sui piazzali delle chiese di Seregno il GSA (Gruppo Solidarietà Africa) propone le


piantine bonsai come occasione di solidarietà per la realizzazione di progetti sanitari
nell’Ospedale “St. Jean de Dieu” ad Afagnan in Togo.
Martedì 7 maggio alle 21 a Bovisio Masciago per la Zona pastorale di Monza c’è un
incontro in vista delle prossime elezioni europee: “Quale futuro per l’Europa?”.
 Giovedì 9 maggio alle ore 18 in Sala Minoretti viene inaugurata la quinta edizione del
Concorso di arti visive a cura del Circolo Culturale S. Giuseppe sul tema “Pace”.
 Domenica prossima è la Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni.
Martedì 14 maggio alle 21 in Sala Gandini viene presentato il libro “L’arco di luce”.






GRAZIE PER LA RACCOLTA CARITATIVA QUARESIMALE
La raccolta caritativa quaresimale è stata di 9.000 euro che verranno consegnati alla Comunità
Guanelliana di Voghera per la realizzazione di uno spazio dedicato a ragazzi con problemi di
autismo. Grazie a chi ha contribuito!

ORARIO

DOMENICA
5 MAGGIO

III DI PASQUA
At 28,16-18; Sal 96;
Rm 1,1-16; Gv 8,12-19;

INTENZIONI S. MESSE

08.00 def. Antonio, Maria e Bambina
10.30 def. Mario Rosati
18.00 def. Angelo Marelli

Lunedì 6 maggio
Feria
At 5,27-33, Sal 33;
Gv 5,19-30;

08.30 def. Renzo Dassi

Martedì 7 maggio
Feria
At 5,34-42; Sal 26;
Gv 5,31-47;

08.30

Mercoledì 8 maggio
S. Vittore, martire
At 6,1-7; Sal 32;
Gv 6,1-15;

08.30 def. Ambrogio, Teresa e Franco

Giovedì 9 maggio
Feria
At 6,8-15; Sal 26;
Gv 6,16-21;

20.30

Venerdì 10 maggio
Feria
At 7,55-8,1; Sal 30;
Gv 6,22-29;

08.30 def. Cesare Maria Galimberti

Sabato 11 maggio
Feria
At. 8,1-4; Sal 65;
1Cor 15,21-28; Gv 6,30-35;

08.30 def. Maria Negri

DOMENICA
12 MAGGIO

IV DI PASQUA
At 21,8b-14; Sal 15;
Fil 1,8-14; Gv 15,9-17;

19.00 def. Ernesto, Natalina e Giovanni

08.00 def. Angelo Galimberti
10.30 def. fam. Mariani
18.00

AVVISI DELLA PARROCCHIA
Domenica 5: ore 15.30 incontro 2^ elementare, anche con incontro genitori.
Domenica 5: ore 18.00 a S. Rocco corso animatori avanzato 2 (2001-2002) e alle ore 21.00 a S.
Rocco gruppi giovani.
Venerdì 10: ore 17.00 al Ceredo incontro degli animatori dell’oratorio estivo
Venerdì 10: ore 17.45 incontro preadolescenti al Ceredo.
Sabato 11: RITIRO PRIMA COMUNIONE alle ore 15.00 incontro per i ragazzi e i genitori. Alle ore
18.30 Happy hours ognuno può portare torte salate, pasta fredda, insalata di riso, pizzette e focacce
anche qualcosa da bere. Chiediamo di segnalare il numero di partecipanti per ogni famiglia all’happy
hours tramite il sistema “Sansone” entro giovedì 09/05/2019.
Sabato 11: ore 18.30 corso animatori. Corso base (2004) a s. Ambrogio Corso avanzato (2003) a s.
Valeria
Domenica 12: ore 16.00 in Oratorio incontro di presentazione dell’Oratorio Estivo per i genitori.
Domenica 12: ore 18.00 a S. Rocco corso animatori avanzato 2 (2001-2002) e alle ore 21.00 a S.
Rocco gruppi giovani.

PROGRAMMA S. ROSARIO
LUNEDÌ 6
alle ore 20.30: via Maroncelli n. 25
MERCOLEDÌ 8
alle ore 20.30: via Vicenza n. 1
SABATO 11
alle ore 18.30: S. Rosario in Chiesa
Ogni sera alle ore 20.30
si recita il Rosaio
alla Cassinetta (via Cimabue)
e in via Peschiera (Meda)

SABATO 11 MAGGIO
dalle ore 09.00 alle 12.30
Presso
l’oratorio
raccolta
degli
indumenti usati (i sacchi dovranno
contenere abiti, scarpe, borse usati ma
in buono stato.
I sacchi verranno consegnati durante
tutte le Sante Messe di DOMENICA 5
MAGGIO.

ORATORIO ESTIVO 2019 - da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio
i moduli di iscrizioni saranno disponibili da lunedì 30 aprile sul sito parrocchiale
(www.parrocchiaceredo.it)
condizioni di iscrizione
DURANTE LE PRIME DUE SETTIMANA (da lunedì 6 maggio a venerdì 17 maggio)
VERRA’ DATA LA PRIORITA’ A:
- abitanti sul territorio della parrocchia;
- frequentanti i cammini di iniziazione in parrocchia e di catechesi preadolescenti;
- fratelli o sorelle di questi ultimi.
DURANTE LA SETTIMANA (da lunedì 20 a venerdì 24 maggio)
le iscrizioni saranno aperte a tutti gli altri, fino al raggiungimento del tetto massimo

