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Domenica 21 Aprile 2019
Santa Pasqua
Dal Vangelo di Giovanni (20,11-18)
In quel tempo, Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti
l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di
Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato
via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e
vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna,
perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli
disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico:
«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere,
perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo
al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Magdala andò ad
annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto.
“Ciò che fa credere è la croce, ma ciò in cui crediamo è la vittoria della croce” (Pascal).
Questa la scommessa della mia fede. Gesù è vivo oggi. Mentre il non credente questo
mi dirà: no, per me Gesù non è più vivo. La differenza è tutta qui. “Dobbiamo rifiutarci
di accettare una realtà in cui il carnefice abbia in eterno ragione sulla sua vittima” (Max
Horkheimer). Il futuro del mondo non appartiene alla violenza. Questo è il senso
profondo della Pasqua per la nostra storia dove la risurrezione di Gesù non è mai
separata dalla nostra risurrezione.
Pasqua è la festa dei macigni rotolati via dall’imboccatura del cuore e dell’ anima. E ne
usciamo pronti alla primavera di rapporti nuovi trascinati in alto da Gesù risorgente.
“Non mi toccare”, dice però Gesù. Si tocca per possedere, per stringere, come non ci
fosse altro. “Non mi toccare” perché non è finito qui il duello: questo mattino, questo
giardino, è solo l’avvio. La festa del raccolto sarà solo per il dopo, per molto dopo,
quando Dio asciugherà ogni lacrima e non ci sarà più né morte, né lutto, né lamento,
perché le cose di prima sono passate, e Cristo sarà tutto in tutti.
Aurora Fisicaro

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Giovedì 25 aprile alle 20.15 inizia l’annuale Sagra di S. Valeria con l’omaggio floreale della Città alla Madonnina e la processione al Santuario. La festa continuerà con i
consueti appuntamenti fino al 30 aprile. Domenica 28 verranno ricordati alcuni
anniversari di sacerdozio: alla S. Messa alle 11 il 50° di don Renato Mariani, alle 16 il 5°
di don Paolo Confalonieri, alle 18.30 il 25° di don Mauro Mascheroni.
Nella Parrocchia di S. Carlo (via Borromeo 13) da giovedì 2 maggio inizia un percorso
in preparazione al Matrimonio cristiano. Per le iscrizioni occorre rivolgersi direttamente
nella stessa Parrocchia nei giorni e orari di segreteria (0362 1650197) o telefonare a
don Mauro Mascheroni (340 3859 429).

29 APRILE: VEGLIA DI PREGHIERA “LE SFIDE DEL LAVORO”
+ Lunedì 29 aprile alle 21 ci sarà la Veglia di preghiera della Zona pastorale di Monza
in preparazione alla “Festa del Lavoro”. Si terrà a Figino Serenza presso la ditta “Furia
Cuscini” in via Cervino 1. Sarà presieduta dal Vicario episcopale mons. Luciano
Angaroni.
+ Sabato 18 maggio alle 10 presso APA Confartigiano a Monza in via Stucchi 64 ci sarà
il Convegno “Generare valore sociale: il lavoro di fare impresa” organizzato dal
Servizio Diocesano di Pastorale sociale. Per ulteriori informazioni si può vedere il sito
della Diocesi: www.chiesadimilano.it/sociale

VIAGGI E PELLEGRINAGGI DELLA COMUNITA’ PASTORALE
 Dal 17 al 22 agosto c’è il viaggio nelle Capitali Baltiche. Ci sono alcuni posti

disponibili col programma proposto da “Duomo Viaggi” dal 20 al 26 agosto.
Informazioni e Iscrizioni in sacrestia della Basilica.
 Sabato 4 maggio c’è la visita guidata alle chiese di san Francesco e dei santi
Giovanni e Carlo al Fopponino a Milano. Partenza alle 9 in treno, ritorno per le ore
16. Iscrizioni entro il 26 aprile presso la segreteria parrocchiale del Ceredo.
 Domenica 5 maggio pomeriggio e serata al Seminario Arcivescovile di Venegono
Inferiore: preghiera col diacono Giovanni Calastri in preparazione alla sua
Ordinazione sacerdotale, visita del Seminario e piccola cena insieme. Iscrizioni entro
domenica 28 aprile presso la Parrocchia di S. Ambrogio.
 Domenica 12 maggio nel pomeriggio - col circolo Culturale S. Giuseppe - visita alla
Basilica di S. Ambrogio a Milano e incontro col sacerdote seregnese mons. Roberto
Viganò, Arciprete della Basilica stessa.
 Venerdì 17 maggio c’è il tradizionale pellegrinaggio cittadino serale al Santuario di
S. Maria del Fonte a Caravaggio. Quest’anno è allargato anche al Decanato. Le
iscrizioni sono già aperte in ogni parrocchia.
Il Parroco, i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi, le Religiose, i Collaboratori laici della
Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” in Seregno cordialmente augurano

BUONA E SANTA PASQUA
a tutti i parrocchiani e a quanti frequentano le Chiese di Seregno.

ORARIO

DOMENICA
21 APRILE

PASQUA
NELLA
RISURREZIONE
DEL SIGNORE

INTENZIONI S. MESSE

08.00
10.30 Santa Messa Solenne
def. fam. Bezze e Zaramella
18.00

At 1,1-8; Sal 117;
1cor 15,3-10; Gv 20,11-18;
Lunedì 22 aprile
dell’Ottava di Pasqua
At 3,17-24; Sal 98;
1Cort 5,7-8; Lc 24,1-12;

10.30

Martedì 23 aprile
dell’Ottava di Pasqua
At 3,25-4,10; Sal 117;
1Cor 1,4-9; Mt 28,815;

08.30 def. Gianfranco Bonacina

Mercoledì 24 aprile
dell’Ottava di Pasqua
At 5,12-21; Sal 33;
Rm 6,3-11; Lc 24,13-35;

08.30 def. Giuseppe Negri

Giovedì 25 aprile
dell’Ottava di Pasqua
At 5,26-42; Sal 33;
col 3,1-4; Lc 24,36-49;

20.30 def. Luciano Frigerio – Perini Leonello e fam. – fam. Oliveri,
Graziano e Cipriani – Pierano, Giovanni Armando Berto,
Renzino Bidinotto e fam. – Zuliani Vittorino

Venerdì 26 aprile
dell’Ottava di Pasqua
At 10,34-43; Sal 95;
Fil 2,5-11; Mc 16,1-7;

08.30

Sabato 27 aprile
dell’Ottava di Pasqua
At. 3,12-16; Sal 64;
1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14;

08.30 def. Carmal, Giuseppe, Vincenzo e Francesco Chindamo,
Michele Mondillo, Franceca Aloi
19.00

DOMENICA
28 APRILE

II DI PASQUA
At 4,8-24; Sal 117;
Col 2,8-15; Gv 20,19-31;

18.00

08.00
10.30
18.00 def. Franco Redaelli

A OGGI PER LA CARITA’ DI QUARESIMA ABBIAMO RACCOLTO 1.901,00 €
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

Le famiglie e i condomini
che desiderano ospitare
la recita del Santo Rosario
durante il mese
di maggio diano
il nominativo in sacrestia
o in segreteria

ORATORIO ESTIVO 2019 - da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio
i moduli di iscrizioni saranno disponibili da lunedì 30 aprile sul sito parrocchiale
(www.parrocchiaceredo.it)
condizioni di iscrizione
DURANTE LE PRIME DUE SETTIMANA (da lunedì 6 maggio a venerdì 17 maggio)
VERRA’ DATA LA PRIORITA’ A:
- abitanti sul territorio della parrocchia;
- frequentanti i cammini di iniziazione in parrocchia e di catechesi preadolescenti;
- fratelli o sorelle di questi ultimi.
DURANTE LA SETTIMANA (da lunedì 20 a venerdì 24 maggio)
le iscrizioni saranno aperte a tutti gli altri, fino al raggiungimento del tetto massimo

