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Domenica 10 marzo 2019
I di quaresima
Dal Vangelo di Matteo (4,4-11)
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che
queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò
nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di
Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli
rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il
diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la
loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi
adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: “Il Signore,
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli
angeli gli si avvicinarono e lo servivano.

Il brano di Vangelo racconta un episodio sconcertante, inimmaginabile: Gesù è
tentato dal diavolo, mentre nel deserto sperimenta la fame. I bisogni primari,
abitati dalla tentazione, possono portarci al peccato, mentre per Gesù sono luoghi
del vangelo, annuncio e manifestazione della grazia di Dio. La differenza è data dalla
parola di Dio, in grado di portare luce e dirigere verso il bene. A cui può opporsi
naturalmente il nostro egoismo, la sfida a Dio e il bisogno di potere: dalla
tentazione si passa al peccato. Ma è sull’introduzione delle tentazioni che deve
cadere l’attenzione: con “Se tu sei Figlio di Dio” inizia la quaresima. Il dubbio
troverà risposta al termine dell’itinerario, nella professione di fede del centurione
sotto la croce: “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!”. Viviamo il tempo di
quaresima come occasione per purificare la nostra fede, chiedendo la grazia di
contemplare Gesù così com’è, dal deserto alla croce, lasciandoci indicare da lui
come arrivare a Pasqua con una fede più autentica.
Paola Monti, ausiliaria diocesana

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina: oggi c’è l’incontro 18/19enni alle 18 in oratorio S.
Ambrogio e l’incontro giovani alle 21 in oratorio S. Rocco.
Martedì 12 marzo 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.
Martedì 12 marzo alle 21 in Sala Minoretti a cura del Circolo Culturale S. Giuseppe c’è un
incontro con Gerolamo Fazzini, giornalista e scrittore, curatore della mostra “I Santi della
porta accanto, giovani testimoni della fede” visitabile in Basilica fino al 24/3.
Giovedì 14 marzo c’è il pellegrinaggio a Curtatone e Mantova. Ecco gli orari di partenza:
da S. Valeria alle 6.15, da S. Ambrogio alle 6.30, da S. Rocco alle 6.45.
Sabato 16 febbraio alla S. Messa delle 18 in Basilica il Centro di Aiuto e il Movimento
per la Vita invitano a pregare per l’accoglienza della vita umana nascente.
Sabato 16 marzo alle 19.15 in Oratorio S. Rocco si incontra il Gruppo familiare.
Domenica 17 marzo dalle 17 alle 19 al Ceredo c’è il Gruppo familiare giovani.
Nei martedì 19 marzo, 2 e 9 aprile alle ore 21 presso la parrocchia del Ceredo ci sarà il
secondo ciclo di catechesi biblica cittadina per gli adulti con la presentazione del libro dei
Salmi, dei Libri Sapienziali e dell’Apocalisse.

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA
Lunedì 11 marzo alle 21 nella chiesa di S. Valeria c’è la “Celebrazione comunitaria della
Riconciliazione” come già avvenuto l’anno scorso in Basilica nella stessa circostanza.
Invitiamo tutti a iniziare la Quaresima con questo gesto significativo.


IN QUARESIMA: LA SOLIDARIETA’ VERSO I POVERI
Durante questo tempo di Quaresima, con la nostra tradizionale raccolta caritativa,
sosterremo una proposta dell’Istituto “Don Guanella” di Voghera dove vive e lavora don
Stefano Biancotto, sacerdote originario della nostra comunità pastorale.
Il progetto riguarda ragazzi con diagnosi di autismo e prevede la realizzazione di un
ambiente protetto, adatto a ricreare condizioni di tranquillità e sicurezza per poter
rendere più efficaci le attività educative a loro rivolte. Don Stefano illustrerà il progetto
durante la cena povera di solidarietà sabato 23 marzo alle ore 20 alla parrocchia del
Ceredo (iscrizioni in segreteria parrocchiale al Ceredo).
In ogni chiesa di Seregno c’è una cassetta dedicata a questa carità quaresimale.

UN UTILE SERVIZIO DI CARITAS, ACLI E BANCO DI SOLIDARIETÀ
ACLI, Caritas Cittadina e Banco di Solidarietà Madre Teresa di Seregno hanno attivato un
servizio di orientamento e supporto per verificare la sussistenza dei requisiti che potrebbero
dare diritto al Reddito di Cittadinanza. Il servizio non sostituisce in alcun modo quello erogato
dagli unici enti preposti per depositare la richiesta (ad esempio: CAF, Poste Italiane, INPS);
vuole invece essere un punto di confronto dove verificare il proprio stato (patrimoniale,
reddituale, immobiliare) in funzione dei requisiti richiesti e comprendere i meccanismi di
accesso e di calcolo. Il servizio è attivo ogni martedì e ogni venerdì dalle 20.30 alle 22.30, a
partire da Venerdì 1 marzo. Per garantire la giusta attenzione e la necessaria riservatezza agli
utenti, è necessario inviare una richiesta per fissare un appuntamento tramite un SMS al
3397145453 o una e-mail all’indirizzo info.reddito.seregno@gmail.com. Per chi ce l’ha è
importante portare copia dell’ISEE 2019 (relativo quindi ai redditi del 2018).

ORARIO

DOMENICA
10 MARZO

I DI QUARESIMA
Gl 2,12b-18; Sal 50;
1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11;

INTENZIONI S. MESSE

08.00
10.30 def. fam. Bezze e Zaramella
17.15 VESPERO E IMPOSIZIONI DELLE CENERI
18.00

Lunedì 11 marzo
Feria
Gen 2,4b-17; Sal 1;
Pr 1,1-9; Mt 5,1-12;

08.30 def. Salvatore

Martedì 12 marzo
Feria
Gen 3,9-21; Sal 118;
Pr 2,1-10; Mt 5,13-16;

08.30 def. Alessandro

Mercoledì 13 marzo
Feria
Gen 3,22-4,2; Sal 118;
Pr 3,11-18; mt 5,17-19;

08.30 def. Anime purganti

Giovedì 14 marzo
Feria
Gen 5,1-4; Sal 118;
Pr 3,27-32; Mt 5,20-26;

20.30 def. Pasquale Lazzarin e Erminia – Bianca Panzeri – Mario
Frigerio – Vittorio Somaschini e Virginia Trabattoni

Venerdì 15 marzo
Feria aliturgica

08.30 Lodi e via Crucis

Sabato 16 marzo
Feria
Dt 24,17-22; Sal 9;
Rm 14,1-9; Mt 12,1-8;

08.30 def. Romano Favaretto

DOMENICA
17 MARZO

II DI QUARESIMA
Dt 6,4;11,18-28; Sal 18;
Gal 6,1-10; Gv 4,5-42;

21.00 Preghiera di compieta e meditazione quaresimale

19.00 def. Luigi, Mario, Maria Alverio e Agostino

08.00
10.30 def. Renzino Bidinotto e fam. Giovanni Berto
18.00

AVVISI DELLA PARROCCHIA
Domenica 10 alle ore 16.30 al Ceredo: incontro di formazione per i genitori dei

preadolescenti e degli adolescenti
Domenica 10 alle ore 18.00 a S. Ambrogio: incontro dei 18/19enni
Domenica 10 alle ore 28.00 a S. Rocco: incontro dei giovani
Giovedì 7 alle ore 15.00 Incontro del gruppo della 3° Età.
Venerdì 15 alle ore 17.45 incontro preadolescenti al Ceredo.
Sabato 16 l’incontro degli adolescenti è sospeso

QUARESIMA
- Domenica 10: alle ore 17.15: Vespero e imposizione delle ceneri
- Lunedì 11: alle ore 21.00 a S. Valeria celebrazione comunitaria della Riconciliazione
- Dal 25 al 29 marzo: esercizi Spirituali per la comunità pastorale
Tutti i Venerdì
Per i ragazzi delle elementari alle ore 08.00 preghiera davanti alla scuola A. Moro
Alle ore 8.30 Celebrazioni delle Lodi e Via Crucis.
- Venerdì 15 e 22 marzo e 5 aprile:
alle ore 21.00 preghiera di compieta e meditazione quaresimale
- Sabato 23 marzo: alle ore 20.00 “Cena povera di solidarietà”
(proposta a tutti previa iscrizione) segue testimonianza di don Stefano Biancotto

- Venerdì 29 marzo: alle ore 21.00 via Crucis cittadina
- Venerdì 12 aprile: via Crucis con l’Arcivescovo a Cesano Maderno
partenza alle ore 20.45 dalla chiesa della Beata Vergine Immacolata, Binzago

Giornate insieme: domenica 24 (4° elementare) e domenica 31 marzo (3° elementare)
Catechesi adulti cittadina al Ceredo alle ore 21.00: martedì 19 marzo e 2 e 9 aprile
Confessioni: martedì 09.00 - 10.00 – sabato 16.00 - 18.00
E’ disponibile in fondo alla Chiesa il sussidio per la preghiera di ogni giorno (costo 2 €)

DOMENICA 17 ALLE ORE 21.00
La compagnia teatrale S. G. Bosco organizza il 7° riconoscimento Garinei e Giovannini
presso l’Auditorium in via Risorgimento a Seregno. Chi fosse interessato a partecipare può
richiedere l’invito via e-mail a inviti@sgbteatro1982.it.

