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Domenica 25 ottobre 2020
I dopo la Dedicazione del Duomo
Vangelo secondo Luca (24, 44-49a)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture
e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel
suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di
voi colui che il Padre mio ha promesso».
Pace a voi. Questo è il saluto che Gesù rivolge ai discepoli poco prima di questo passo del
Vangelo di Luca. Gesù Risorto rassicura i discepoli, Egli è vivo. Questo è quanto consegna
loro: la Parola e il pane, che sono la presenza costante che il Risorto ha nella Chiesa.
Vorrei sottolineare semplicemente due aspetti: il primo lo recupero dalla conversione e
remissione dei peccati che saranno predicate ai popoli; finalmente nel Signore Gesù
potremo rivolgerci a Dio. Sta proprio qui la conversione: se il Crocifisso ci mostra che Dio
è amore e perdono, dunque il Risorto ci mostra che l’amore crocifisso e perdonante è
Dio. Questo è un messaggio che deve giungere a tutte le nazioni, in quanto nessuno può
essere escluso dall’amore del Padre. Chiunque si chiuda a Lui, non conosce il volto del
Padre. Il secondo aspetto che vorrei prendere in considerazione è quell’essere testimoni
a cui ci richiama Gesù. Questa testimonianza si identifica, in estrema sintesi, con
l’annuncio che Cristo è vivo. Essere testimone non è altro che ricordare, come spiega
l’etimologia della parola, riportare al cuore il Maestro. Cosa vuol dire ricordare? Il Risorto
ci invita a tenerLo davanti agli occhi e nel cuore, a viverLo nella quotidianità della vita.
Allora questa testimonianza non è altro che vivere come Lui ha vissuto, continuando a
fare ciò che Gesù per primo cominciò a fare ed insegnare: donare la propria vita. Ed allora
ecco che possiamo chiederci quale sia la mia conversione quotidiana che vivo, dove
riconosco quel volto misericordioso di Dio nelle mie giornate? E ancora, come sono
testimone della vita del Risorto, come lo porto nel cuore? Tutto ciò può provocarci, certi
che lo Spirito, mandato su di noi, sarà sempre con noi.
Matteo Biancardi, seminarista

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Sito internet: chiesadiseregno.it

Pastorale giovanile cittadina: oggi in oratorio San Rocco alle 9.15 laboratorio
antropologico giovani; alle 18.00 catechesi 18-19enni.
Oggi alle 16.30 in Basilica c’è la celebrazione conclusiva delle SS. Quarantore per tutta la
Comunità pastorale, con particolare invito agli operatori laici nella Liturgia.
Mercoledì 28 ottobre alle 21 al Centro Pastorale di Seveso c’è il primo incontro di “Lectio
divina” per gli adulti a cura dell’Azione Cattolica decanale.
Domenica 1 novembre alle 11.00 nell’Abbazia Olivetana di via Stefano da Seregno dom
Giovanni Brizzi ricorderà solennemente il 60° di Ordinazione sacerdotale.

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Domenica 1 novembre ore 15.00 Preghiera di suffragio al Cimitero di via Reggio
(sono sospesi i Vesperi in Abbazia e la tradizionale processione al Cimitero)
ore 15.00 S. Messa al Cimitero di S. Carlo; ore 15.30 S. Messa al Cimitero di Meda
Lunedì 2 novembre ore 15.00 S. Messa per tutti i defunti al Cimitero di via Reggio.

IL CENTENARIO DI PRESENZA A SEREGNO DELLE SUORE ADORATRICI
Ecco il calendario delle celebrazioni dall’1 all’8 novembre prossimo:
domenica 1 novembre
ore 8.30 S. Messa S. Ecc. Mons. Luigi Stucchi
Vicario diocesano per la Vita Consacrata
lunedì 2 novembre
ore 18.30 S. Messa Mons. Luigi Schiatti
martedì 3 novembre
ore 18.30 S. Messa Rev. Padre Abate
mercoledì 4 novembre ore 18.30 S. Messa Mons. Roberto Viganò
giovedì 5 novembre
ore 18.30 S. Messa S. Ecc. Mons. Franco Agnesi
Vicario Generale della Diocesi di Milano
venerdì 6 novembre
ore 18.30 S. Messa Mons. Bruno Molinari
sabato 7 novembre
ore 9.30 S. Messa Don Paolo Ciccotti
domenica 8 novembre
ore 17.30 S. Messa solenne del Centenario presieduta
dall’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini
La celebrazione di domenica 8 novembre sarà trasmessa in diretta streaming dal sito
della Parrocchia di S. Valeria.

IL MESE MISSIONARIO
La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. Ma questa chiamata
possiamo percepirla solo quando viviamo un rapporto personale di amore con Gesù vivo
nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello Spirito Santo
nella nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via del matrimonio, sia
in quella della verginità consacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita
ordinaria di tutti i giorni? Siamo disposti ad essere inviati ovunque per testimoniare la
nostra fede in Dio Padre misericordioso, per proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù
Cristo, per condividere la vita divina dello Spirito Santo edificando la Chiesa? Come Maria,
la madre di Gesù, siamo pronti ad essere senza riserve al servizio della volontà di Dio?
Questa disponibilità interiore è molto importante per poter rispondere a Dio: “Eccomi,
Signore, manda me”. E questo non in astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della storia”.
(dal Messaggio del Papa)

ORARIO

DOMENICA 25 OTTOBRE
I DOPO DEDICAZIONE
At 10,34-48; Sal 95;
1Cor 1,17-24; Lc 24,44-49;

INTENZIONI S. MESSE

08.00
10.30 Fam. Montrasio e Pellegatta (da vivi)
15.30 Battesimi
18.00

Lunedì 26 ottobre
Feria
Ap 12,1-12; Sal 117;
Lc 9,57-62;

08.30 def. fam. Nanni

Martedì 27 ottobre
Feria
Ap 12,13-13,10; Sal 143;
Mc 10,17-22;

08.30

Mercoledì 28 ottobre
Ss. Simone e Guida, apostoli
At 1,12-14; Sal 18M
Ef 2,19-22; Gv 14,19-26;

08.30

Giovedì 29 ottobre
Feria
Ap 14,1-5; Sal 67;
Mt 19,27-29;

20.30 Def. Perini Leonello e fam. – fam. Graiziano, Olivieri e Sironi –
Bono Antonia – Frigerio Luciano – Maria – Pina Tavella

Venerdì 30 ottobre
Feria
Ap 14,6-13; sal 54;
Mt 10,40-42;

08.30 Def. Francesco, Fortunato, Domenico, Antonino, Salvatore
Galati

Sabato 31 ottobre
Feria

19.00 def. don Giorgio Mondonico

DOMENICA 1
NOVEMBRE

08.00

TUTTI I SANTI

10.30 fam. Berto e Bidinotto

Ap 7,2-4.9; Sal 88;
Rm 8,24-39; Mt 5,1-12;

18.00

AVVISI DELLA PARROCCHIA
Giovedì 29: alle ore 21.00 al Ceredo: laboratorio della fede per i giovani: La cura
della comune (introduzione alla Laudato sii)
Sabato 31: alle ore 18.30 al Ceredo: incontro adolescenti.
Sabato 31: alle ore 20.00 incontro preadolescenti cittadino.
Domenica 1: alle ore 18.00 al S. Rocco incontro 18/19enni.

OGGI DOPO OGNI S. MESSA DEL MATTINO VIENE
ESPOSTA L’EUCARESTIA PER L’ADORAZIONE PERSONALE
ore 16.30 in Basilica: solenne conclusione delle Sante Quarantore
per tutte le parrocchie della Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno
con la presenza dei Confratelli del SS. Sacramento, dei Lettori nella Liturgia, dei laici
Ministri straordinari della Comunione Eucaristica Vesperi solenni, meditazione
conclusiva, Benedizione Eucaristica.

OGGI E’ LA GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
Puoi lasciare il tuo contributo nella cassetta in fondo alla Chiesa

E’ SOSPESA LA CAZZUOLA e TRIPPA
IN PROGRAMMA PER DOMENICA 8 NOVEMBRE

