COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO

Notiziario settimanale
Anno pastorale 2022-2023

n. 11

Domenica 6 novembre 2022
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Dal Vangelo di Matteo 25, 31-46
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul
trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni
dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra
e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite,
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione
del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno:
«Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato
e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto,
o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo
venuti a visitarti?». E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». Poi dirà anche a
quelli che saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato
da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete
accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato».
Anch'essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato
o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?». Allora egli
risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi
più piccoli, non l'avete fatto a me». E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti
invece alla vita eterna».
“Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani… Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri
piedi… Cristo non ha labbra…” è un vecchio testo di attribuzione incerta, e successivamente
musicato per la liturgia, che poeticamente ci accompagna nella comprensione di questa
parabola. Consapevole che in questa riflessione non si possa dire tutto, fissiamo la nostra
attenzione su questo “Figlio dell’uomo” che giudica rivestito della sua autorità, ma senza
giudicare, con la sola sua presenza separa le pecore dalle capre come separa il buon grano
dalla zizzania. Ė un atteggiamento di non immediata comprensione accentuato dalla risposta
“Ma quando Signore ti abbiamo visto…”. Le nostre mani, i nostri piedi, le nostre labbra…
siamo noi stessi! Mani alzate nella preghiera ma mani pronte a puntare il dito, che creano o
distruggono, che stringono rapporti o che allontanano, che asciugano il pianto o provocano
dolore, che danno vita o la sopprimono… Più ci avviciniamo a Cristo, più la nostra vita sarà
conforme alla sua, in gesti parole e opere, più noi saremo stupiti nel sentirci dire: “Venite
benedetti dal Padre mio…”
Sereno Barlassina

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Domenica prossima inizierà il nuovo anno liturgico con il tempo dell’Avvento.
Continua per tutto il mese di novembre la possibilità dell’Indulgenza plenaria applicabile
ai defunti alle usuali condizioni: visita al Cimitero e preghiera per i fedeli defunti, recita del
Credo, del Padre nostro e di una preghiera per il Papa, Confessione e Comunione Eucaristica
appena possibile.
A gennaio nella Parrocchia della Basilica si terrà il Corso in preparazione alla Cresima degli
adulti. La celebrazione della Cresima sarà il 5 febbraio. Informazioni e iscrizioni in sacrestia
della Basilica o nelle Parrocchie.

LA STATUA “MUTILATA” DELLA MADONNA DI BATNAYA (IRAQ)
A SEREGNO DAL 9 AL 16 NOVEMBRE
Nel suo “pellegrinaggio” tra le parrocchie italiane, giunge anche a Seregno la statua della
Madonna di Batnaya, profanata e sfregiata nel 2015 dai guerriglieri dell’isis nella piana di
Ninive in Iraq. E’ simbolo della persecuzione dei cristiani iracheni ed è la consolante
certezza che la Madonna ha condiviso la sofferenza del suo popolo.
Ecco il programma degli spostamenti della Statua nella Comunità di Seregno:
- mercoledì 9 novembre arrivo al Monastero delle Suore Adoratrici
- giovedì 10 e venerdì 11 sosta nella Parrocchia di S. Ambrogio
- sabato 12 e domenica 13 sosta in Basilica dove sarà presente don Martin Alqiryo, un
giovane sacerdote iracheno che predicherà alle Sante Messe festive
- lunedì 14 e martedì 15 sosta nella Parrocchia di S. Valeria
- mercoledì 16 novembre sosta al Santuario di Maria Ausiliatrice al Don Orione.
Nelle Parrocchie oltre alle immaginette sarà disponibile materiale fornito dalla Fondazione
“Aiuto alla Chiesa che soffre” a cui andranno le offerte che si racco-glieranno nelle chiese
dove sosterà la Statua.
La permanenza della Statua è accompagnata da una mostra sulla Chiesa martire dell’Iraq
visitabile nella “Aula mons. Citterio” in Basilica.

CONCERTI, EVENTI, INCONTRI
Dal 5/11 a Palazzo Landriani c’è una mostra sulla Natività (B. Luini - L. Crippa).
Mercoledì 9 novembre alle 21 in Basilica l’Orchestra Filarmonica terrà il concerto
“Ricordando Ettore Pozzoli” con di musiche di Pozzoli, Mozart, Bach, Barber per fare
memoria del 65° anniversario della morte del pianista e compositore seregnese.
 Venerdì 11 novembre alle 21 a S. Valeria l’Associazione culturale “L’Umana Avventura”
- nel decennale della propria fondazione - proporrà il concerto “Gloria Dei homo vivens”
con il Gloria in re maggiore di Antonio Vivaldi.
 Sabato 12 novembre alle 19.30 al Lazzaretto ci sarà “Namasté” di Auxilium India.
 Domenica 13 novembre alle 15.30 all’Oratorio S. Rocco per i genitori di preado e
adolescenti ci sarà un incontro con lo psicologo e pubblicista Ezio Aceti.











PELLEGRINAGGIO CITTADINO IN TERRA SANTA
La Comunità Pastorale di Seregno propone il pellegrinaggio cittadino in Terrasanta che si
svolgerà dal 26 maggio al 2 giugno 2023. L’iscrizione fa fatta entro il 15 gennaio 2023 in
sacrestia della Basilica, consegnando l’acconto di 350 euro e la fotocopia del passaporto.
Il programma con tutte le notizie utili si trova nelle parrocchie o sul sito
www.basilicasangiuseppe.it

ORARIO

DOMENICA 6 NOVEMBRE
NOSTRO SIGNORE
GESU’ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO

INTENZIONI S. MESSE

08.30
10.30 def. fam. Vergani

Dn 7,9-10.13-14; Sal 109;
1Cor 15,20-26.28;
Mt 25,31-46;
Lunedì 7 novembre
Feria
Ap 20,1-10; Sal 148;
Mt 24,42-44;

08.30 def. Ida Diglio

Martedì 8 novembre
Feria
Ap 21,9-14; Sal 44;
Mt 24,45-51;

08.30 def. Virginio Talon

Mercoledì 9 novembre
Dedicazione della Basilica
romana Lateranense
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94;
1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24;

08.30 def. Rocca Luigi e Zita

Giovedì 10 novembre
S. Leone Magno,
papa e dottore della Chiesa
Ap 22,1-5; Sal 45;
Mt 25,14-30;

20.30 def. Anime purganti – Giannina Moro – Angelina Salviato - fam.
Galimberti Bruno e fam. Pozzi Angelo – Guidi Giuseppe

Venerdì 11 novembre
S. Martino di Tours, vescovo
Sir 50,1;44,16.17.1-2…; Sal 83;
1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40;

08.30 def. Asnaghi Rosa e Rinaldo Dalviano Edda

Sabato 12 novembre
S. Giosafat, vescovo e
martire
Dt 31,9-18; Sal 28;
Rm 3,19-26; Mc 13,5.33-37;
DOMENICA 13 NOVEMBRE
I DI AVVENTO
Is 51,4-8; Sal 49;
2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31;

18.00 def. fam. fam. Oldrati, Spinelli e Barisano

08.30
10.30 def. fam. Bidinotto e Berto

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

Domenica 6: alle ore 15.30 incontro dei bambini e i genitori di 2°
elementare.
Lunedì 7: alle ore 16.45 catechesi 3° elementare
Martedì 8: alle ore 16.45 catechesi 4° elementare
Mercoledì 9: alle ore 16.45 catechesi 5° elementare
Giovedì 10: alle ore 15.00 incontro gruppo Terza Età.
Venerdì 11: alle ore 17.45 incontro preadolescenti in via Wagner
Sabato 12: alle ore 18.00 incontro adolescenti in via Wagner.
Domenica 13: alle ore 09.15 “domenica insieme” dei bambini di 3°
elementare e incontro dei genitori con don Guido. Alle ore 10.30 S. Messa.
TUTTI I SABATO DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.45 CONFESSIONI IN CHIESA
OGGI E’ LA GIORNATA DELLA CARITAS
Sul piazzale della chiesa vendita delle mele
per sostenere le attività della Caritas
BENEDIZIONI NATALIZIE 2022
In fondo alla chiesa trovate il programma dettagliato
delle Benedizioni Natalizie 2022
E’ disponibile in fondo alla chiesa il sussidio la “Parola di ogni giorno”
per la preghiera personale nel periodo d’Avvento al costo di 2 euro

