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Domenica 5 settembre 2021
I dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Dal Vangelo di Giovanni (3,25-36)
In quel tempo. Nacque una discussione tra i discepoli di Giovanni e un Giudeo
riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui
che era con te dall’altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco,
sta battezzando e tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi
qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto:
“Non sono io il Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti a lui”. Lo sposo è colui al
quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta
di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; io,
invece, diminuire». Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra,
appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti.
Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi
ne accetta la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha
mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e
gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce
al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui.
Giovanni Battista, il precursore, parla di Gesù come dello sposo: è lo sposo dell'umanità.
Tra i molti titoli che si danno a Gesù, questo di “sposo” è perlomeno inconsueto e poco
usato. Pensare a Gesù come “sposo della chiesa e dell’umanità” significa sentirci guardati
da lui con amore, con gli occhi e il cuore di chi ci ama. Poi Giovanni dice di essere "l'amico
dello sposo", cioè uno che ha il desiderio e la gioia di preparargli la festa di nozze. Mi
vengono in mente certi matrimoni dove si percepisce l’impegno e la gioia debordante
degli amici degli sposi. E’ molto significativo trovare sulle labbra del Battista - che nel
Vangelo ci è presentato come un uomo piuttosto severo e ruvido - parole così amabili
come "amico" e "sposo", parole così umili come quel “diminuire perché Lui cresca”.
Sono espressioni che ci conquistano e ci fanno vibrare di emozione perché ci aiutano a
capire che la fede nel Signore non è un credere disincarnato cioè solo con la ragione, ma
passa attraverso il cuore, è amicizia con Lui, è amore forte come quello sponsale. La fede
non è possesso orgoglioso ed esclusivo, ma è umiltà che si lascia plasmare dalla bontà e
dalla misericordia di Dio.
don Bruno Molinari

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Per chi è interessato è ormai tempo di iscriversi al Percorso in preparazione al
Matrimonio cristiano che inizierà il 4 ottobre a S. Giuseppe e a S. Ambrogio.
Per informazioni, programma, e iscrizioni rivolgersi direttamente alle Parrocchie.
Tra il 14 e il 24 settembre si svolgerà (interamente on-line) la “Quattro giorni Comunità
Educanti” sul tema “Faccio nuove tutte le cose”. Informazioni e iscrizioni sul sito della Diocesi:
www.chiesadimilano.it
Giovedì 16 settembre alle 21 a S. Carlo padre Gianni Villa dei Missionari Saveriani di Desio
parlerà della sua esperienza in terra di missione.
Segnaliamo le date delle prossime feste nelle Parrocchie della Comunità Pastorale:
- fino all’8 settembre è la festa del Santuario dei Vignoli;
- domeniche 12 e 19 settembre è la festa della parrocchia del Ceredo;
- domenica 19 settembre è la festa della parrocchia di S. Carlo, festa degli Oratori, festa di S.
Vincenzo de’ Paoli alla Casa della Carità, Giornata del Seminario Diocesano
- domenica 26 settembre è la festa del Santo Crocifisso e della Basilica con la presenza del
nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini.
- domenica 3 ottobre in ogni parrocchia ci sono le Cresima e alla Casa della Carità c’è la
“Giornata del migrante e rifugiato”.

26 SETTEMBRE: L’ ARCIVESCOVO MONS. DELPINI A SEREGNO
La visita del nostro Arcivescovo - nel pomeriggio di domenica 26 settembre - sarà in
occasione degli anniversari di costruzione, consacrazione e proclamazione della Basilica. Il
programma sarà così articolato:
- alle ore 17.15 mons. Delpini benedirà la “Casa per la vita comune” della Pastorale
giovanile cittadina in via Don Gnocchi a S. Ambrogio
- alle 18 presiederà la S. Messa solenne in Basilica
- al termine della Messa, alle 19 circa partirà dalla Basilica la processione col Santo
Crocifisso fino a via Montello dove l’Arcivescovo benedirà la Casa della Carità.

DAL 16/9 LA “LECTIO DIVINA" MENSILE A “CASA DELLA CARITÀ”
“Casa della Carità” di Seregno propone ogni terzo giovedì del mese - per tutto l’anno
pastorale 2021-22 - una sera di formazione spirituale e di preghiera sul brano paolino di
Prima Corinzi 13. Il primo incontro sarà giovedì 16 settembre alle 20.30 nella sede di via
Alfieri 8 (Istituto Pozzi).
L’iniziativa è aperta a tutti e in particolare ai volontari nell’ambito caritativo.

CORSI BIBLICI E TEOLOGICI

Al Centro Culturale S. Benedetto - presso l’Abbazia Olivetana - sono aperte le iscrizioni

ai corsi biblici (corso base e approfondimento) che inizieranno il 1° ottobre in modalità online. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla portineria del monastero in via
Stefano da Seregno o visitare il sito www.abbaziadiseregno.com alla voce “Centro
culturale” (e-mail: corsibibliciabbazia@gmail.com).
La Scuola decanale di formazione teologica per laici che ha terminato il quinquennio
di base riprenderà il 13 gennaio 2022 con otto incontri sul tema “Sentieri di Chiesa in uscita:
dal Concilio Vaticano II a Papa Francesco”. Per infor-mazioni e iscrizioni rivolgersi alle
parrocchie o all’e-mail segreteria.stl.5@gmail.com




ORARIO

DOMENICA 5 SETTEMBRE
I DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE

INTENZIONI S. MESSE

08.00
10.30 def. fam. Berto e Bidinotto
15.30 Battesimi

Is 29,13-21; sal 84;
Eb 12,18-25; Gv 3,25-36;
Lunedì 6 settembre
Feria
1Gv 1,1-4; Sal 144;
Lc 15,8-10;

08.30 def. Saverio Cipriani

Martedì 7 settembre
Feria
1Gv 1,5-2,2; Sal 102;
Lc 16,1-8;

08.30

Mercoledì 8 settembre
Natività della b. Vergine
Maria
Ct 6,9-10; Sal 86;
Rm 8,3-11; Mt 1,1-16;

08.30

Giovedì 9 settembre
Feria
1Gv 2,12-17; Sal 35;
Lc 16,16-18;

20.30 def. Fabrizio e Bruno

Venerdì 10 settembre
Feria
1gv 2,18-29; Sal 143;
Lc 16,19-31;

08.30

Sabato 11 settembre
Feria
Dt 11,7-15; Sal 94;
Fil 2,12-18; Mt 19,27-28;

18.00

DOMENICA 12 SETTEMBRE
II DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE
Is 63,7-17; Sal 79;
Eb 3,1-6; Gv 5,37-47;

08.00 def. Ambrogio, Teresa e Franco
10.30 def. Giovanni Perego e fam. e fam. Ravasi

FESTA PATRONALE DAL 11 AL 19 SETTEMBRE 2021
SABATO 11:
ore 19.30: SERATA A TEMA IRLANDESE con possibilità di cenare (prenotazione obbligatoria)*
e apertura Pesca di Beneficenza, banco vendita e mostre
ore 21.00: Intrattenimento musicale con musiche Irlandesi del gruppo Irish Puffins
DOMENICA 12:
ore 11.00: Apertura Pesca di Beneficenza, banco vendita e mostre
dalle ore 12.00: Apertura della cucina (prenotazione obbligatoria)*
ore 16.00: Intrattenimento musicale del gruppo Disney in Jazz
ore 18.00: Apericena
MERCOLEDÌ 15 – MEMORIA DELLA B. VERGINE ADDOLORATA:
ore 21.00: Santa Messa Solenne nella memoria liturgica della B. V. Addolorata a suffragio
dei defunti della parrocchia, presieduta da don Giuseppe Galbusera, concelebrata dai preti
della Comunità Pastorale e da quelli che hanno svolto il loro ministero in parrocchia
VENERDÌ 17:
ore 21.00: In Chiesa presentazione del libro “Diario di un curato di campagna” di George
Bernanos a cura di don Guido Gregorini
SABATO 18:
ore 18.00: Santa Messa
ore 19.30: SERATA A TEMA AMERICANO con possibilità di cenare (prenotazione
obbligatoria)* e apertura Pesca di Beneficenza, del banco vendita e mostre
ore 21.00: Intrattenimento musicale del gruppo Voodoo Mars
DOMENICA 19:
ore 10.30: Santa Messa Solenne in onore della B. V. Maria, con il mandato alle catechiste e
agli educatori.
ore 11.00: Apertura Pesca di Beneficenza, banco vendita e mostre
dalle ore 12.00: Apertura della cucina (prenotazione obbligatoria)*
ore 16.00: Concerto della Fanfara Bersaglieri di Seregno
ore 18.00: Apericena
ore 19.00: Estrazione dei premi della Lotteria

INFORMAZIONI
Le prenotazioni con pagamento contestuale in segreteria, ai seguenti orari:
dal lunedì al venerdì 09.30-11.30 e sabato 16.00-18.00.
La quota pagata non verrà rimborsata.
* il menù e i costi li trovate sul volantino o sulle locandine
SARA’ OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS
PER PARTECIPARE ALLA FESTA PATRONALE

Per sostenere le attività della parrocchia è possibile acquistare
o aiutare a vendere i biglietti della Lotteria

