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Domenica 7 Aprile 2019
Quinta di Quaresima
Dal Vangelo di Giovanni (11,1-53)
Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Le sorelle
mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All’udire
questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di
Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Lazzaro, il nostro
amico, si è addormentato; ma io vado a svegliarlo». Quando Gesù arrivò, trovò
Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta disse a Gesù: «Signore, se
tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque
cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà».
Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le
disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o
Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù,
ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e
contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Tolsero dunque
la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai
ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta
attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce:
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso
avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare».
Gesù ama Lazzaro, ma non corre a guarirlo; sembra abbandonare l'amico, lasciando che
la natura compia il suo ciclo, perché la malattia e la morte siano un mezzo per
glorificare Dio e perché la morte assuma un nuovo significato: il manifestarsi della
potenza salvifica di Dio e del Figlio. Gesù incontra Marta che esprime, seppure nel
momento del dolore per la perdita del fratello, la più assoluta e totale fede in quello
che il Maestro predica e compirà. Di fronte alla sofferenza della malattia, alla incertezza
del futuro ed alla morte, Gesù è certezza di vita, di verità e speranza di salvezza: una
salvezza che giunge attraverso la fede, con la quale la vita acquista una nuova forza.
Ora, di fronte al sepolcro, Gesù "grida a gran voce" di uscire, non solo a Lazzaro, ma a
tutti noi:" La nostra risurrezione comincia da qui: quando decidiamo di obbedire a
questo comando di Gesù, uscendo alla luce, alla vita, facendo cadere le maschere del
peccato" (Papa Francesco, Angelus del 6/4/2014).
Carla Galesso

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina: - oggi alle 19 equipe educatori preado al Ceredo;
- da lunedì 8 aprile cominciano le Confessioni in vista della Pasqua per i ragazzi e i
preadolescenti nelle singole parrocchie;
- sabato 13 aprile in Duomo a Milano per i giovani c’è la Veglia in “Traditione Symboli”;
- domenica 14 a S. Rocco alle 18.30 Confessioni adolescenti, alle 21 giovani e 18enni.
Lunedì 8 aprile alle 20.30 in sala Minoretti (via Cavour 25) c’è la serata di presentazione
e di consegna del materiale agli iscritti al viaggio a Parigi del 24-27 aprile (per il quale c’è
ancora qualche posto disponibile). E’ l’occasione per saldare la quota.
Per le Capitali Baltiche sono chiuse le iscrizioni del 17-22 agosto. C’è ancora qualche
possibilità, dal 20 al 26/8, non con la Comunità di Seregno ma con “Duomo Viaggi”.
Martedì 9 aprile alle 21 al Ceredo c’è l’ultimo incontro cittadino di catechesi per gli
adulti. Don Sergio Dell’Orto parlerà dell’apocalittica nella Bibbia.
Martedì 9 aprile alle 21 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77, c’è l’incontro mensile
del gruppo “Acor” per le persone separate, sole o in una nuova unione.
Giovedì 11 aprile dalle 8.30 alle 15.30 il Movimento III Età della Comunità Pastorale di
Seregno propone agli anziani il ritiro spirituale di Quaresima a Villa S. Cuore.
Sabato 13 aprile alla S. Messa delle 18.30 a S. Valeria il Centro di Aiuto e il Movimento
per la Vita invitano a pregare per l’accoglienza della vita umana nascente.
Domenica prossima esce il numero di aprile de “L’Amico della Famiglia”.

VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI
Venerdì 12 aprile l’Arcivescovo presiede la Via Crucis per la nostra Zona pastorale di
Monza sul tema “E noi vedemmo la sua gloria”. La celebrazione inizia alle 20.45 davanti
alla Parrocchia di Binzago e si conclude nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Cesano
Maderno. Occorre andare con mezzi propri.

MOSTRE E CONCERTI
 A cura del Circolo Culturale S. Giuseppe fino al 21 aprile In Sala Minoretti (via Cavour 25)

c’è la Mostra “Quando il tram attraversava Seregno”.
 Fino al 12 aprile al “Museo Vignoli” in via Santino De Nova c’è la Mostra “Migranti: la
sfida dell’incontro”. Si può prenotare anche una visita guidata scrivendo una mail a:
migrantiseregno@yahoo.com
 Sabato 13 aprile alle 21 nell’Abbazia benedettina di via Stefano da Seregno 100 c’è il
concerto “Portantes ramos olivarum” col Coro della Bareggia di Lissone.


PAPA FRANCESCO AI GIOVANI: CRISTO VIVE!

“Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò
che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che
voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo! Lui è in te, Lui è
con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto,
che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i
rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza”.
(inizio della Esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco “Christus vivit”)

ORARIO

DOMENICA
7 APRILE

V DI QUARESIMA
Dt 6,4;25,5-11; Sal 104;
Rm 1,18-23; Gv 11,1-53;

INTENZIONI S. MESSE

08.00
10.30 def. don Ugo e fam. Sertorelli
18.00

Lunedì 8 aprile
Feria
Gen 37,2-28; Sal 118;
Pr 28,7-13; Mc 8,27-33;

08.30 def. Busnelli Enrica e Angelo

Martedì 9 aprile
Feria
Gen 41,1-40; Sal 118;
Pr 29,23-26; Gv 6,63-71;

08.30 Anime purganti

Mercoledì 10 aprile
Feria
Gen 48,1.8-21; Sal 118;
Pr 30,1.24-33; Lc 18,31-34;

08.30 def. Ambrogio, Teresa e Franco

Giovedì 11 aprile
Feria
Gen 49,29-50,13; Sal 118;
Pr 31,1-9; Gv 7,43-53;

20.30 def. Adelio De Lazzari – Silverio Bergamo – Arduino Ceccacci –
Nuccia Giussani e fam. – Antonio Pavan – Evaristo e Osvaldo
Rosso

Venerdì 12 aprile
Feria aliturgica

08.30 Lodi e via Crucis

Sabato 13 aprile
«In Traditione Symboli»
Dt 6,4-9; Sal 77;
Ef 6,10-19; Mt 11,25-30;

08.30 Per intenzioni dell’offerente

DOMENICA
14 APRILE

DOMENICA
DELLE PALME
Is 52,13-53,12; Sal 87;
Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11;

20.45 via Crucis con l’Arcivescovo a Cesano Maderno

19.00 def. Nello Perosin e fam. Zampieri e Clara

08.00
10.00 Benedizione degli ulivi e processione da via Luini
10.30 Santa Messa Solenne
def. fam. Perego e Ravasi e figli
18.00

AVVISI DELLA PARROCCHIA
Domenica 7 alle ore 15.30 incontro per i bambini di 2° elementare.
Lunedì 8 alle ore 16.45 confessioni per i ragazzi di 5° elementare.
Martedì 9 alle ore 18.00 confessioni preadolescenti in via Wagner. Seguirà pizzata insieme.
Giovedì 11 alle ore 15.00 Incontro del gruppo della 3° Età.
Venerdì 12 alle ore 08.00 per i ragazzi delle elementari preghiera davanti alla scuola A. Moro.
Domenica 14 alle ore 18.00 confessioni adolescenti a S. Rocco e alle ore 21.00 18/19enni e giovani
A OGGI PER LA CARITA’ DI QUARESIMA ABBIAMO RACCOLTO 1.541,00 €

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA E PASQUA 2019
SABATO 13:
DOMENICA 14:

LUNEDÌ 15:
MARTEDÌ 16 :

MERCOLEDÌ 17 :
GIOVEDÌ 18:

VENERDÌ 19:

SABATO 20:

DOMENICA 21:
LUNEDÌ 22:

ore 16.00-18.30 Confessioni
ore 19.00 S. Messa Vigiliare
ore 8.00 S. Messa
ore 10.00 Benedizione degli ulivi e processione partendo dalla Cappellina via Luini
ore 10.30 S. Messa Solenne
ore 18.00 S. Messa
ore 18.00 Confessioni per adolescenti (Oratorio S. Rocco)
ore 21.00 18/19enni e giovani (Oratorio S. Rocco)
ore 9.00-10.00 Confessioni
ore 21.00 Confessioni Comunitarie (S. Giuseppe e S. Carlo)
ore 9.00-10.00 Confessioni
ore 16.30-18.00 Confessioni
ore 18.00 Confessioni preadolescenti (Oratorio S. Valeria)
ore 21.00 Confessioni Comunitarie (S. Valeria e S. Ambrogio)
ore 21.00 Confessioni Comunitarie (Ceredo e Lazzaretto)
In mattinata i preti sono in Duomo a Milano per la Messa Crismale
ore 08.30 Celebrazione delle Lodi
ore 16.00-18.30 Confessioni
ore 17.00 Liturgia della Parola, Lavanda dei piedi e accoglienza degli Oli (ragazzi)
ore 21.00 S. Messa nella Cena del Signore
ore 8.30 Celebrazione mattutina del Venerdì Santo
ore 9.30-11.30 Confessioni
ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
ore 16.15-18.30 Confessioni
ore 21.00 Via Crucis per le vie del quartiere con partenza da via Magenta (Meda)
ore 8.30 Liturgia della Parola
ore 9-11.30 Confessioni
ore 9.30 giro dei sepolcri in bicicletta, partenza dalla Basilica e arrivo al Ceredo
(in caso di maltempo momento di preghiera sarà al Ceredo).
ore 15.00-18.30 Confessioni
ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale (non c’è la Messa delle ore 19.00)
S. Messe ore 8.00 - 10.30 - 18.00
S. Messe ore 10.30 (con battesimi) - 18.00 – Non c’è alle ore 08.00

In fondo alla chiesa trovate i volantini della visita guidata alla chiese S. Francesco
e SS. Giovanni B. e Carlo al Fopponino in programma per SABATO 4 MAGGIO 2019

