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Domenica 18 settembre 2022
III dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
Dal Vangelo di Giovanni (5, 26-36)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa
– in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno.
Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita
in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. Non
meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua
voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male
per una risurrezione di condanna. Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo quello
che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui
che mi ha mandato. Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non
sarebbe vera. C’è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli
dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza
alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate
salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto
rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le
opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo,
testimoniano di me che il Padre mi ha mandato».

Gesù è sotto accusa: i farisei incolpano Gesù di aver guarito un paralitico in giorno di sabato!
Gesù risponde affermando l’identità della sua azione con quella del Padre: “Il Padre mio
agisce… e anch’io agisco”. Era una affermazione che non poteva non recare scandalo. Non
era in gioco solo la questione del sabato, ma la sua esplicita affermazione di essere Figlio di
Dio. “Per questo i giudei cercavano di ucciderlo!”. Ma è proprio la figliolanza divina di Gesù il
cuore del Vangelo, della buona notizia che era venuto a comunicare agli uomini. L’intera
azione di Gesù tra gli uomini è diretta a dare la vita, quella che neppure la morte riesce più ad
annullare. Per questo Gesù aggiunge: “Viene l’ora - ed è questa - in cui i morti udranno la voce
del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno” e “chi ascolta la mia parola… ha la
vita eterna”. Gesù non dice: “avrà la vita eterna” ma “ha la vita eterna”. Chi accoglie il Vangelo
nel proprio cuore riceve già il seme dell’immortalità. Chi ha udito la voce di Gesù in questa
vita, possiede già la vera vita. E il regno dei cieli, che già viveva in Lui, raggiungerà la sua
pienezza.
don Graziano De Col

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi è festa delle Parrocchie del Ceredo e di S. Carlo con S. Messa di saluto a don Mauro
Mascheroni e al diacono Emiliano Drago (ore 10.30).
E’ festa degli Oratori. E’ Festa della Casa della Carità e di S. Vincenzo De’ Paoli.
A S. Valeria c’è la S. Messa di benvenuto al vicario don Walter Gheno.
Il 25/9 è Festa del Crocifisso e della Basilica. A S. Valeria è l’anniversario della dedicazione.
Oggi è in distribuzione l’Amico della Famiglia di settembre: si può ritirare gratuitamente
nelle chiese e nelle edicole della città. Esprimiamo viva gratitudine al direttore e ai numerosi
redattori, a quanti collaborano nella distribuzione e agli sponsor.
Domenica 25 settembre - in preparazione alla celebrazione della Cresima - tutti i
cresimandi con i loro genitori parteciperanno al ritiro spirituale presso l’istituto salesiano a
Sesto S. Giovanni.
Stanno iniziando i Corsi biblici organizzati dal Centro Culturale S. Benedetto presso
l’Abbazia di Seregno. Iscrizioni e informazioni: corsibibliciabbazia@gmail.com

OGGI È GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO
“Pronti a servire!” è il tema del messaggio dell’Arcivescovo in occasione della “Giornata del
Seminario 2022” che ricordiamo oggi anche nella nostra Comunità Pastorale di Seregno.
In occasione di questa Giornata riprende il servizio di due seminaristi - inviati dal Seminario
di Venegono Inferiore - negli oratori e nelle parrocchie della nostra Comunità Pastorale.

L’ARCIVESCOVO PRESENTA LA LETTERA PASTORALE
Venerdì 23 settembre alle ore 21 nella Chiesa parrocchiale S. Maria Nascente a Meda
l’Arcivescovo mons. Mario Delpini presenta la lettera pastorale per l’anno 2022-2023 dal
titolo “Kyrie, alleluia, amen” sul tema della preghiera. La serata e aperta a tutti. Sono
particolarmente invitati i Consigli Pastorali.

FESTA DI CASA DELLA CARITÀ E DI S. VINCENZO DE PAOLI
 Oggi alle ore 9 nel cortile di via Alfieri 8 mons. Armando Cattaneo presiede la Santa Messa

della Festa; ore 10 consegna del premio “Casa della Carità” (2.a edizione); dalle ore 11 nel
cortile della Casa c’è la “Risottata no stop”, con possibilità di consumazione in loco e/o di
asporto.
 Lunedì 19 settembre ore 21: la carità senza confini di S. Vincenzo De Paoli, incontro su “La
Crèche di Betlemme” orfanotrofio delle Figlie della Carità.
 Venerdì 23 settembre ore 19: l’Arcivescovo mons. Mario Delpini inaugura il nuovo
“Emporio solidale” a Casa della Carità
 Domenica 25 settembre ore 19: processione col Santo Crocifisso dalla Basilica a Casa della
Carità.
 Domenica 2 ottobre alle ore 15 la Scuola di italiano per stranieri che è parte della Casa
della Carità invita all’evento “Culture in festa”.
Per informazioni sui programmi: info@casadellacaritaseregno.it

ORARIO

DOMENICA 18 SETTEMBRE
III DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE

INTENZIONI S. MESSE

08.30
10.30 fam. Montrasio e Pellegatta (da vivi)

Is 43,24c-44,3; Sal 32;
Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36;
Lunedì 19 settembre
Feria
1Pt 5,1-14; Sal 32;
Lc 17,26-33;

08.30 def. Ines e Francesco Santambrogio

Martedì 20 settembre
Ss. Andrea Kim sacerdote
e Paolo Chong e campagni
martiri
Gc 1,1-8; Sal 24;
Lc 18,1-8;

08.30 def. Asnaghi Rosa e Edda

Mercoledì 21 settembre
S. Matteo, apostolo
At 1,12-14; Sal 18;
Ef 1,3-14; Mt 9,9-17;

08.30

Giovedì 22 settembre
Feria
Gc 1,19-27; Sal 36;
Lc 18,18-23;

20.30 def. Carmen Galli Maggioni, fam. Baritello – Anime purganti –
Ettore Miccoli – Fabrizio e Bruno

Venerdì 23 settembre
S. Pio da Pietrelcina,
sacerdote
Gc 2,1-9; Sal 81;
Lc 18,24-27;

08.30 def. Gianfranco Bonaccina

Sabato 24 settembre
Feria
Dt 14,22-29; Sal 96;
1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34;
DOMENICA 25 SETTEMBRE
IV DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE
Pr 9,1-6; Sal 33;
1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59;

18.00

08.30
10.30 def. Vittorino Zuliani

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

Domenica 18: presso all’Oratorio S. Rocco incontro dei genitori con don Samuele.
ore 17.15: genitori dei preadolescenti - ore 18.00: genitori degli adolescenti
Venerdì 23: alle ore 17.00 incontro dei cresimandi.
Domenica 25: ritiro dei cresimandi e le loro famiglie presso i Salesiani di Sesto.

FESTA PATRONALE DAL 10 AL 18 SETTEMBRE 2022
DOMENICA 18
ore 09.00: APERTURA 21° MOSTRA SCAMBIO MERCATINO DELL’USATO (iscrizioni in
segreteria) e con la partecipazione delle associazioni di Seregno
ore 10.30: Santa Messa Solenne in onore della B. V. Maria, con il mandato alle catechiste.
ore 11.00: Apertura Pesca di Beneficenza, banco vendita e mostre di quadri
dalle ore 12.00: Apertura della Cucina e “Casetta”
dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Fiaba sensoriale presso il salone Claudio Consonni in
collaborazione con la consulta del volontaria di Seregno (su prenotazione).
ore 18.00: Apertura della “Casetta” panini e piadine
ore 20.00: Estrazione dei premi della Lotteria

ISCRIZIONE CATECHESI 2022-2023
E’ possibile effettuare l’iscrizione alla catechesi dalla 2° alla 5° elementare fino a GIOVEDI’
22/9 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Verrà
chiesto un contributo di 25 euro. Il modulo d’iscrizione è disponibile sul sito.
LUNEDI’: 3° elementare – MARTEDI’ 4° elementare – MERCOLEDI’ 5° elementare

CAMPANE A FESTA
E’ stato rimodernato l’impianto della campane della nostra
Chiesa; ringraziamo la signora Agnese Santambrogio che con
una donazione ha permesso questo intervento.

