
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 22 gennaio 2023 
III dopo l’Epifania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Betsàida, alla fine della prima missione dei Dodici. Quante emozioni, preoccupazioni, 
gioie e timori, tutti da raccontare bene al loro Maestro. Li porta vicino a sé, soli con Lui, 
per poter condividere le loro gioie e confortarli nelle loro difficoltà. Ma non ce la fa 
proprio Gesù, a stare un po’ in disparte con i suoi Apostoli. La gente lo “scopre”, come 
sempre, e lo raggiunge. E Gesù accoglie sempre tutti. Anche quel giorno avviene. Gioca 
con i bambini, guarisce chi ha bisogno di cure,  parla a tutti del Padre e ascolta. Fino a 
sera. E, nonostante i suoi attenti Apostoli propongano il congedo della folla che in una 
zona così deserta non può trovare cibo e alloggio, Gesù vuole continuare ad occuparsi di 
queste persone; fino alla fine; amarli, fino alla fine. I cinque piccoli pani e i due pesciolini, 
il “poco” che gli Apostoli hanno nelle loro mani, il “poco” che abbiamo anche noi, adesso, 
nelle nostre mani, offerto a Gesù, viene a loro quella sera, e a noi ancora oggi, donato, 
trasformato. E, donato in abbondanza, anzi sovrabbondanza…. I gesti di quella sera a 
Betsàida, i gesti dell’ultima sera a Gerusalemme, i gesti della cura senza fine di Gesù per 
i suoi discepoli di ogni tempo. E l’invito, ai discepoli di allora, come a quelli di oggi, a 
continuare la Sua missione. Parlare, ascoltare, amare.  

  Gemma Santagata 
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Dal Vangelo secondo Luca (9, 10b-17) 

In quel tempo. Il Signore Gesù prese i suoi discepoli con sé e si ritirò in disparte, verso 
una città chiamata Betsàida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le 
accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di 
cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda 
la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare 
cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 
mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che 
non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa 
cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta 
circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli 
perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi 
loro avanzati: dodici ceste. 
 



                                                   
 Oggi in ognuna delle sei parrocchie della nostra Comunità pastorale verrà esposta una 

breve relazione economica parrocchiale relativa all’anno 2022. 
 

 Continua fino al 25 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
 

 Mercoledì 25/1 al Lazzaretto c’è il 3° incontro di formazione liturgica. Don Bortolo Uberti, 
direttore del Coro Shekinah parlerà su “Giovani e musica”. 

 

 Domenica prossima è la Festa della Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Con diverse 
iniziative in ogni parrocchia si celebra la Festa della Famiglia. 

 

 Domenica 29 gennaio è la festa patronale del Ceredo. La parrocchia è intitolata a S. 
Giovanni Bosco la cui memoria nella liturgia ricorre il 31 gennaio. 
 

 Sono aperte le iscrizioni alla gita in onore di S. Agata. Si farà lunedì 6 febbraio a S. Agata 
Martesana. Le iscrizioni si ricevono nelle parrocchie e in Sacrestia della Basilica. 

 

 Nella Comunità pastorale l’offerta per la “Carità di Avvento 2022” destinata alle Chiese 
del Libano è stata di 10.000 euro. Grazie a chi ha contribuito! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

NEGLI ORATORI LA SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE  
Dal 21 al 31 gennaio negli Oratori è la “Settimana dell’educazione”.  
Si aprirà sabato 21 gennaio con l’Assemblea diocesana degli Oratori che si terrà al Teatro S. 
Rocco dalle 9.30 alle 16. 
Venerdì 27 gennaio incontro aperto a tutti sul tema “Educarsi ed educare alla preghiera 
cristiana”. Martedì 31 gennaio alle 21 al Ceredo S. Messa in onore di S. Giovanni Bosco per 
educatori, catechisti/e, giovani della Comunità pastorale. 

CENTENARIO DE “L’AMICO DELLA FAMIGLIA”  
Il primo numero del Bollettino parrocchiale l’Amico della Famiglia porta la data del gennaio 
1923. Entriamo dunque nell’anno centenario di questo nostro storico mensile che non ha 
mai smesso le sue pubblicazioni neppure negli anni dolorosi della guerra. Il numero di 
gennaio ‘23 è in distribuzione nelle chiese e nelle edicole. 
Un vivo ringraziamento va a quanti si impegnano con competenza, generosità e costanza - 
dal Direttore responsabile, alla equipe di Redazione, agli Sponsor - affinché ogni mese arrivi 
nelle case questo utilissimo mezzo di informazione e formazione ecclesiale e sociale. 
 
 

LA BASILICA S’ILLUMINA DI ROSA 
Nella serata di giovedì 26 gennaio la nostra Basilica - come tanti monumenti in diverse città 
italiane - si illuminerà di color rosa. 
E’ un evento promozionale a cento giorni dall’avvio del “Giro d’Italia 2023” che la mattina 
del prossimo 21 maggio farà tappa Seregno. 
Siamo onorati e lieti di questa iniziativa che coinvolge la nostra Città ed anche la nostra 
Basilica. Buon Giro! 

 

PROPOSTA DIOCESANA: “IL RAMO DI MANDORLO” 
Nelle diverse zone pastorali della Diocesi a gennaio e febbraio c’è la proposta dell’itinerario 
formativo ”Il ramo di mandorlo”. Si tratta di serate con la presenza dell’Arcivescovo (in 
trasmissione alle 20.45 sul portale della Diocesi) in cui diversi “Gruppi Barnaba” raccontano 
vicende di buone prassi sul territorio. Per la zona di Monza l’incontro - in presenza aperto 
a tutti, con invito particolare ai Consigli pastorali - sarà mercoledì 8 febbraio al Cine-Teatro 
S. Giuseppe di Brugherio. 



   ORARIO INTENZIONI S. MESSE 

DOMENICA 22 GENNAIO 

III   DOPO   L’EPIFANIA 

 

Es 16,2-7.13b-18; Sal 104; 

2Cor 8,7-15; Lc 9,10b-17; 

 

 

08.30 

 

10.30 

 

 

 

 

 

   

Lunedì 23 gennaio 

Feria 

Sir 44,47,12-17; Sal 71; 

Mc 4,10b.24-25; 

08.30 def. Annamaria e Gino 

   

Martedì 24 gennaio 

S. Francesco di Sales, 

vescovo e dottore  

della Chiesa 

Sir 44,1;48,1-14; Sal 77; 

Mc 4,26-34; 

 

08.30 

 

def. Bonaccina Gianfranco 

 

   

Mercoledì 25 gennaio 

Conversione di S. Paolo, 

apostolo 

At 9,1-18; Sal 116; 

1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29; 

 

08.30  

    

Giovedì 26 gennaio 

Ss. Timoteo e Tito, vescovi 

Sir 44,1;49,4-7; Sal 75; 

Mc 5,1-20; 

 

20.30 def. Sandro, Lugi e Giuseppe Negri – fam. Villa e Fumagalli – 

Irene e Giovanni e fam. Assndri e Barbieri – Fabrizio e Bruno – 

Lambrughi Giuseppe – Anime Purgatorio – Enrico Colombo – 

Rosso Osvaldo e Rosso Evaristo  

   

Venerdì 27 gennaio 

Feria 

Sir 44,1;49,11-12; Sal 47; 

Mc 5,21-24.35-43; 

 

08.30 

 

 

 

    

Sabato 28 gennaio 

S. Tommaso d’Aquino, 

sacerdote e dottore Chiesa 

Es 19,7-11; Sla 95; 

Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19; 

 

18.00 

 

def. Lucio Prestia 

   

DOMENICA 29 GENNAIO 

S. FAMIGLIA DI GESU’, 

MARIA E GIUSEPPE 

 

Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; 

Col 3,12-21; Lc 2,22-33; 

 

 

08.30 

 

10.30 

 

 

def. Santambrogio Antonio e Chiara 

 

S. Messa di S. Giovanni Bosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMENICA 29 GENNAIO 
FESTA DELLA SANTA 

FAMIGLIA 
 

A tutte  
le Sante Messa 
sarà distribuito 

il pane Benedetto 
 

MARTEDI’ 31 GENNAIO 
Alle ore 21.00  

S. MESSA SOLENNE  
di San Giovanni Bosco 
Sono particolarmente 

invitate catechiste  
ed educatori della 

Comunità. 
Presiederà don Andrea 

Terresin S. D. B. 
Incaricato 

dell’animazione 
vocazionale 

dell’Ispettoria salesiana 
Lombardia-Emilia 

Romagna 

 
 Domenica 22: alle ore 15.30 incontro dei bambini e i genitori di 2° 

elementare. 
 Lunedì 23: alle ore 16.45 catechesi 3° elementare 
 Lunedì 23: alle ore 21.00 incontro in preparazione al Matrimonio in oratorio. 
 Martedì 24: alle ore 16.45 catechesi 4° elementare 
 Mercoledì 25: alle ore 16.45 catechesi 5° elementare 

 Venerdì 27: alle ore 17.45 incontro preadolescenti in via Wagner 
 Sabato 28: alle ore 18.30 incontro adolescenti in via Wagner.  
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www.parrocchiaceredo.it - segreteria@parrocchiaceredo.it 

 


