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Domenica 19 maggio 2019
V di Pasqua
Dal Vangelo di Giovanni (13,31-35)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e
Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono
con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi:
dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli
altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni
per gli altri».
“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi”. Chi si è davvero imbattuto
nell’esperienza coinvolgente ed intensa dell’amore sa che amare non è sempre
facile. C. S. Lewis scrive che “amare significa, in ogni caso, essere vulnerabili.
Qualunque sia la cosa che vi è cara, il vostro cuore prima o poi avrà a soffrire per
causa sua, e magari anche a spezzarsi”. Potrebbe nascere, allora, dentro di noi,
l’obiezione: “Come è possibile, Signore, amare come te? Come è possibile, Signore,
una vita intera votata all’amore? In fondo Tu comandi di amarci, ma come è
possibile comandare di amare? Troppe volte facciamo esperienza della nostra
fragilità”. Questi interrogativi resterebbero senza risposta se non fosse che Lui
stesso, prima di comandarci l’amore, ci ha raggiunto con l’amore. Siamo raggiunti
dall’amore di Gesù, infatti, in modo unico nell’Eucaristia: la memoria viva della Sua
Pasqua. Nell’Eucaristia ogni distanza dall’atto di amore di Gesù è annullata: Gesù è
davvero presente con il suo atto d’amore che ci salva. È in Lui allora, realmente
presente nell’Eucaristia, che troviamo la forza di amare e di amare come Lui. Una
vita intera consacrata all’amore è possibile perché è Lui, davvero vivo e davvero
presente, che desidera essere protagonista della nostra vita.
Una preghiera speciale, in questa V domenica di Pasqua, per tutti i nostri piccoli che
oggi ricevono per la prima volta Gesù nell’Eucaristia. La fede e il desiderio con cui Lo
ricevono sia da esempio a tutti noi, chiamati ad amare come Lui.
Paolo Timpano

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale giovanile cittadina: all’oratorio S. Carlo oggi alle 21 equipe educatori ado,
diciottenni e giovani, domenica prossima alle 19 equipe educatori preadolescenti.
Domenica prossima alla S. Messa delle 11.30 nella Parrocchia del Lazzaretto sono invitate
tutte le Società Sportive operanti negli Oratori della città.
Nelle parrocchie sono già aperte le iscrizioni al pellegrinaggio che si farà nel pomeriggio
di domenica 23 giugno al Santuario di S. Girolamo a Somasca di Vercurago. Seguirà la visita
al manzoniano Convento di Fra’ Cristoforo e sul lungolago di Lecco, con possibilità di salita
sul campanile della Basilica (400 gradini).
Oggi in ogni chiesa c’è il numero di maggio de “L’Amico della Famiglia”. Per questo
mensile della nostra Comunità Pastorale ringraziamo particolarmente il Direttore e la
Redazione per l’impegnativo e costante lavoro, le edicole e le scuole che collaborano nella
distribuzione, gli inserzionisti che ne consentono la diffusione gratuita.

AL “DON ORIONE” E’ LA FESTA DI MARIA AUSILIATRICE
L’istituto Don Orione invita tutti a celebrare la festa della Madonna Ausiliatrice:
- giovedì 23 maggio ore 15.30 S. Messa per i malati
- venerdì 24 maggio ore 20.30 Processione (vie Correnti, Valassina, Cervi, Verdi)
- domenica 26 maggio ore 11.00 il Prevosto presiede la S. Messa solenne
- lunedì 27 maggio ore 17.00 Benedizione alle mamme con i bambini.

MARTEDÌ 21 MAGGIO: INCONTRO SU “PROSPETTIVE PER L’EUROPA”
Martedì 21 maggio alle ore 21 in Sala Gandini la Comunità Pastorale di Seregno - in vista
delle elezioni del prossimo 26 maggio - promuove l’incontro “Prospettive per l’Europa”.
Parleranno il prof. Paolo Bonetti, docente di diritto costituzionale all'Università Statale di
Milano Bicocca e il prof. Giorgio Del Zanna, docente di storia contemporanea all'Università
Cattolica di Milano. Moderatore sarà Fabio Brenna, direttore di Radio Marconi.
Alla serata aderiscono “L’Amico della Famiglia”, Circolo S. Giuseppe, “Dare un’a-nima alla
città”, Comunione e Liberazione, Azione Cattolica, Acli, Centro di Ascolto e Caritas
cittadina, Banco di solidarietà “Madre Teresa”, “L’Umana Avventura”, “Culture senza
frontiere”, Movimento e Centro di aiuto alla Vita, Collegio Ballerini.



GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’8 x MILLE

Oggi è nella Chiesa Cattolica italiana è la Giornata di sensibilizzazione per firmare l’8 x
mille sulla dichiarazione dei redditi. In ogni parrocchia - accanto al foglio degli avvisi o ad
essi allegato - si trova un depliant che informa sulle modalità della scelta e sulle
destinazioni dei fondi. Con l’apposito modulo allegato al depliant la firma è possibile
anche a chi non è tenuto a presentare la dichiarazione. Informazioni più dettagliate si
possono leggere anche sul sito www.8xmille.it

19-26 MAGGIO: SETTIMANA MARIANA A VILLASANTA
Segnaliamo la Settimana Mariana che si svolge a Villasanta dal 19 al 26 maggio, con la
presenza del Reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa.
L’apertura è oggi alle 18; ogni sera alle 21.00 c’è una solenne celebrazione; domenica
prossima alle 17 la conclusione.

ORARIO

DOMENICA
19 MAGGIO

V DI PASQUA
At 4,32-37; Sal 132;
1Cor 12,31-13,8;
Gv 13,31b-35;

INTENZIONI S. MESSE

08.00
10.30 def. fam. Perego e Ravasi e figli
15.30 PRIME COMUNIONI
18.00

Lunedì 20 maggio
Feria
At 15,1-12; Sal 121;
Gv 8,21-30;

08.30 def. don Paolo e fam. Marelli

Martedì 21 maggio
Feria
At 15,13-31; Sal 56;
Gv 10,31-42;

08.30 def. Luca

Mercoledì 22 maggio
Feria
At 15,36-16,3.8-15; Sal 99;
Gv 12,20-28;

08.30 def. Gianfranco Bonaccina

Giovedì 23 maggio
Feria
At 17,1-15; Sal 113;
Gv 12,37-43;

20.30 def. Irene e Giovanni e fam. Assandri – fam. Villa e Fumagalli
Bruno Barbieri – Enrico Colombo – Domenico Castelluccio
fam. – Luca Gagliozi – Luciano Frigerio – Fabrizio e Bruno
Scilngo Michelina, Ierandi Angela Maria, Guaglianone Luigi
fam. Lazzerini e Biasini

Venerdì 24 maggio
Feria
At 17,16-34; Sal 102;
Gv 12,44-50;

08.30 def. Enrico Cominotto e fam.

Sabato 25 maggio
Feria
At 18,1-18; Sal 46;
1Cor 15,35-44; Gv 13,12.16-20;

08.30 def. Sandro Radice
16.00 Matrimonio
Matteo Maniezzo e Valentina Vallini
19.00 fam. Montrasio e Pellegatta (da vivi)

DOMENICA
26 MAGGIO

VI DI PASQUA
At 21,40b-22,22; Sal 66;
Eb 7,17-26; Gv 16,12-22;

08.00
10.30
18.00

–
e
–
–

AVVISI DELLA PARROCCHIA
Lunedì 20: incontro di catechesi di 5° elementare è sospeso.
venerdì 24: alle ore 17.45 incontro preadolescenti al Ceredo
Sabato 25: alle ore 18.30 corso animatori. Corso base (2004) a s. Ambrogio Corso avanzato (2003)
a s. Valeria.
Sabato 25: alle ore 19.00 Gran Gala preadolescenti presso l’oratorio S. Rocco.
Domenica 26: ore 18.00 a S. Rocco corso animatori avanzato 2 (2001-2002).

PROGRAMMA S. ROSARIO
LUNEDÌ 20
alle ore 20.30: via Viviani
MERCOLEDÌ 22
alle ore 21.00: S. Rosario in Chiesa per
tutti dai ragazzi che hanno ricevuto la
Prima Comunione
SABATO 25
alle ore 18.30: S. Rosario in Chiesa
Ogni sera alle ore 20.30
si recita il Rosario
alla Cassinetta (via Cimabue)
e in via Peschiera (Meda)

SABATO 1 GIUGNO ALLE ORE 20.45
Presso il salone dell’Oratorio
ci sarà lo spettacolo teatrale
“Stasera Varietà” messo in scenda dal
laboratorio “Vieni a fare teatro”.
E’ possibile acquistare i biglietti presso
la segreteria parrocchiale.
Dalle ore 19.30 sarà aperta la casetta
con la possibilità di cenare insieme

ORATORIO ESTIVO 2019 - da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio
i moduli di iscrizioni sono disponibili sul sito parrocchiale (www.parrocchiaceredo.it)
DURANTE LA SETTIMANA (da lunedì 20 a venerdì 24 maggio)
le iscrizioni saranno aperte a tutti, fino al raggiungimento del tetto massimo 250 iscritti
E’ anche disponibile il foglio per gli adulti che voglio dare una mano

