COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO

Notiziario settimanale
Anno pastorale 2018-2019

n. 30

Domenica 24 Marzo 2019
Terza di Quaresima
Dal Vangelo di Giovanni (8,31-59)
Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete
davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi
siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire:
“Diventerete liberi”?». Gesù rispose loro: «Chiunque commette il peccato è schiavo del
peccato. Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di
Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in
voi. Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono
venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio
linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il
diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e
non stava saldo nella verità, perché in lui non c’è verità. Quando dice il falso, dice ciò che
è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Chi è da Dio ascolta le parole di
Dio. Per questo voi non ascoltate: perché non siete da Dio. In verità, in verità io vi dico: se
uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Prima che Abramo fosse, Io
Sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose.
“La verità vi farà liberi”: con queste parole, il brano che oggi la liturgia ci propone vuole
mostraci la via per vivere una vita autentica e quindi libera. In questo brano del Vangelo
Gesù si rivolge a coloro che, dopo averlo ascoltato, “gli avevano creduto”, gli avevano dato
fiducia e che avevano quindi già fatto un piccolo passo nel cammino di fede. A volte in
queste persone possiamo rispecchiarci anche noi, che ci diciamo credenti, che andiamo a
messa, che preghiamo, che leggiamo il Vangelo, ma che facciamo fatica a comprenderlo (e
talvolta ad accettarlo) perché ci sembra lontano dal linguaggio del mondo. Gesù mette in
guardia questi uomini che si dicono Figli di Dio, figli di Abramo, ma le cui opere (per es. il
tentativo di lapidare l’adultera all’inizio di Gv. 8 e lo stesso Gesù alla fine di questo brano)
rivelano un’altra figliolanza e il peccato che ne deriva, che li rende schiavi perché li allontana
dalla Luce che è Gesù stesso (Gv 8,12). La libertà, invece, nasce dalla fedeltà alla parola di
Gesù, parola che però non va ascoltata solo a livello uditivo, ma che va anche custodita e
vissuta nelle azioni quotidiane. Rimanere ancorati alla sua Parola (e quindi a Gesù stesso) ci
permette di conoscere la Verità, che rende la nostra vita autentica. Ma di quale Verità Gesù
si fa portatore? La rivelazione che egli è Figlio di Dio e da lui viene, e anche noi siamo figli di
un Padre che è Amore, che ci ama per primi, ci perdona e ci rende liberi e capaci di amare i
nostri fratelli.

Davide Villella

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina: domenica prossima 31 marzo alle 9 laboratorio
antropologico giovani all’Istituto Pozzi, alle 19 equipe adolescenti al Ceredo
Da lunedì a giovedì alle 6.30 in Basilica le SS. Messe degli esercizi spirituali (vedi sotto).
Dalle ore 22 di venerdì 29 marzo alle ore 21 di sabato 30 presso la Chiesa del Monastero
delle Suore Sacramentine (via Stefano da Seregno 52) c’è la “24ore per il Signore”, con la
possibilità della Adorazione Eucaristica continuata.
Sabato 30 marzo alle 15.30 a Milano nella Basilica di S. Ambrogio l’Arcivescovo incontra i
fidanzati di tutta la diocesi. La partecipazione è libera, senza alcuna iscrizione.
Non dimentichiamo la raccolta caritativa di Quaresima a favore dell’Istituto “Don
Guanella” di Voghera per la realizzazione di un ambiente per ragazzi con problemi di
autismo. In ogni parrocchia c’è la cassetta dove deporre i contributi a questo scopo.

ESERCIZI SPIRITUALI NELLA CITTÀ: L’INVITO È PER TUTTI!
sul tema dei Salmi: “Cresce lungo il cammino il suo vigore”
OGNI GIORNO DA LUNEDÌ 25 A GIOVEDÌ 28 MARZO

ore 6.30
ore 8.00
ore 8.25
ore 8.45
ore 9.00
ore 17.00
ore 17.25
ore 17.45
ore 18.00
ore 18.30
ore 21.00

in Basilica S. Messa con meditazione (don Samuele Marelli)
in Basilica Esposizione Eucaristica e preghiera personale
Preghiera del santo Rosario
Preghiera comunitaria delle Lodi
S. Messa con meditazione (don Renato Bettinelli)
in Basilica Esposizione Eucaristica e preghiera personale
Preghiera del santo Rosario
Preghiera comunitaria dei Vesperi
in Basilica S. Messa con meditazione (don Bruno Molinari)
a S. Valeria S. Messa con meditazione (don Samuele Marelli)
al Ceredo per gli adulti e giovani della città: preghiera di Compieta
con meditazione (don Giambattista Biffi) con le Corali della città

VENERDÌ 29 MARZO

ore 6.30
ore 21.00

in Basilica preghiera delle Lodi; ore 7.30, 9 e 18 Via Crucis
Via Crucis cittadina: ritrovo al Crocifisso di via Solferino
e conclusione nella Chiesa parrocchiale di S. Ambrogio
presiede il cardinale albanese Ernest Simoni
A chi partecipa agli Esercizi Spirituali si consiglia un certo raccoglimento personale
durante la giornata e, potendolo, la lettura continuata di un Vangelo
o la lettura del Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2019.

GIORNATE DI SPIRITUALITA’ IN QUARESIMA
 Oggi, 24 marzo dalle 9.30 alle 16 al Centro Pastorale di Seveso ritiro spirituale

quaresimale per gli adulti, proposto dall’Azione Cattolica e aperto a tutti.
Sabato 6 aprile presso l’Istituto Pozzi, dalle 15 alle 20 pomeriggio di spiritualità per
coppie di coniugi e famiglie della nostra Comunità Pastorale di Seregno.
Domenica 7 aprile giornata di spiritualità del Circolo S. Giuseppe a Brescia.
Domenica 7 aprile all’Istituto Dehon a Monza dalle 9.30 alle 12.30 c’è il ritiro per le
persone impegnate nel socio-politico, cultura e volontariato.
Giovedì 11 aprile a Triuggio dalle 8.30 alle 15.30 ritiro del Movimento III età.








ORARIO

DOMENICA
24 MARZO

III DI QUARESIMA
Dt 6,4,18,9-22; Sal 105,
Rm 3,21-26; Gv 8,31-59;

INTENZIONI S. MESSE

08.00 def. Elena e fam. Pavan
10.30 def. fam. Perego, Ravasi e figli
18.00

Lunedì 25 marzo
ANNUNCIAZIONE
DEL SIGNORE
Is 7,10-14; Sal 39;
Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38;

08.30 def. fam. Pianese

Martedì 26 marzo
Feria
Gen 21,1-4.6-7; Sal 118;
Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18;

08.30 def. fam. Bezze e Zaramella

Mercoledì 27 marzo
Feria
Gen 21,22-34; Sal 118;
Pr 10,18-21; Mt 6,19-24;

08.30 def. Egidio, Giuditta, Luciano e fam.

Giovedì 28 marzo
Feria
Gen 23,2-20; Sal 118;
Pr 11,23-28; Mt 6,25-34;

20.30 def. Irene e Giovanni e fam. Assandri – Bruno Barbieri – fam.
Villa e Fumagalli – Perini Leonello e fam. – fam. Olivieri, fam.
Graziano e fam. Cipriani – Luciano Frigerio – Luigi e Rosa
Citterio – Ettore Miccoli – Bambina e Federico Corbetta – Attilio
Corbetta e Lida e Enrico Longoni

Venerdì 29 marzo
Feria aliturgica

08.30 Lodi e via Crucis

Sabato 30 marzo
Feria
Ez 20,2-11; Sal 105;
1ts 2,13-20; Mc 6,6b-13;

08.30 def. Rosa Benetel

DOMENICA
31 MARZO

IV DI QUARESIMA
Es 17,1-11; Sal 35;
1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b;

21.00 Via Crucis cittadina dal Crocifisso di via Solferino e
conclusione nella Chiesa parrocchiale di S. Ambrogio

19.00 def. Giuseppe e Marina Bergamo

08.00
10.30 def. fam. Ravasio
18.00

AVVISI DELLA PARROCCHIA
Domenica 24 domenica insieme per i ragazzi e genitori di 4° elementare. Alle ore
10.30: S. Messa, ore 11.30: attività per i ragazzi e preparazione sala pranzo con i genitori.
Alle ore 12.30: pranzo in condivisione (ognuno porta qualcosa); ore 15.00 incontro per i
genitori e per i ragazzi giochi in oratorio o attività.
Domenica 24 alle ore 10.30: S. Messa seguirà incontro a S. Siro per gli iscritti.
Giovedì 28 alle ore 15.00 Incontro del gruppo della 3° Età.
Venerdì 29 alle ore 08.00 per i ragazzi delle elementari preghiera davanti alla scuola A.
Moro.
Venerdì 29 alle ore 17.45 incontro preadolescenti al Ceredo.
Sabato 30 alle ore 18.30 incontro degli adolescenti in via Wagner.
Domenica 31 domenica insieme per i ragazzi e genitori di 3° elementare. Alle ore
10.30: S. Messa, ore 11.30: attività per i ragazzi e preparazione sala pranzo con i genitori.
Alle ore 12.30: pranzo in condivisione (ognuno porta qualcosa); ore 15.00 incontro per i
genitori e per i ragazzi giochi in oratorio o attività.

QUARESIMA
- DAL 25 AL 29 MARZO: ESERCIZI SPIRITUALI PER LA COMUNITÀ PASTORALE
(PROGRAMMA NELLA SECONDA PAGINA)
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 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 2 e 9 aprile
Confessioni: martedì 09.00 - 10.00 – sabato 16.00 - 18.00
OGGI SUL PIAZZALE DELLA CHIESA VENDITA DI PIANTINE AROMATICHE
PER SOSTENERE IL PROGETTO DI QUARESIMA

