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Domenica 25 novembre 2018 - II di Avvento
Dal Vangelo di Marco (1,1-8)
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: «Ecco,
dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che
battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro
peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai
fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io
vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
La Parola di Dio in questo tempo di Avvento, che arriva propizio in un momento di
confusione e di annebbiamento di certi valori etici a tutti i livelli, invita insistentemente
ogni credente a fare un salto di qualità “andando incontro, con operosa giustizia, al
Salvatore che viene” e che, ancora una volta (siamo nel 2018!), noi attendiamo! Come lo
attendiamo e come dobbiamo agire per prepararci all’incontro con Lui? Non è sufficiente
dire o cantare “Vieni, Signore Gesù”…o “Maranathà” senza pensare con gioia al dono che ci
viene fatto ed esprimere profonda riconoscenza per l’amore che ci viene dimostrato! La
qualifica di “Figli del Regno” che oggi viene sottolineata, è un invito a fare nostro più
seriamente (che non vuol dire con tristezza!) il modo con cui Dio accompagna la storia
umana: le sue, sono proposte di vita, e noi che “siamo collaboratori di Dio” (1 Cor. 3,9)
siamo chiamati a diffonderne la Parola, dopo averla vissuta a livello personale, costruendo
strade ( anche nella nostra città si Seregno) capaci di unire i popoli nella carità, nella
misericordia, nel perdono: abbattere i muri e unire le distanze cominciando nelle nostre
famiglie, nelle nostre comunità “cristiane”…Solo così possiamo meritare ed essere figli del
Regno (una figliolanza universale che può sembrare utopia, ma che in realtà è il “sogno di
Dio!”) dove tutti possono “lodare il Signore” (Rit. Salmo 86) e accedere alla felicità e al bene
di Dio! Ma tu, non senti il bisogno di Dio? Ringrazi quotidianamente il Signore per il dono
della fede che hai ricevuto, piccolo seme, nel Battesimo? Da’ allora il tuo apporto per
costruire nella quotidianità strade di riconciliazioni. Non rifiutare un invito così: questo
atteggiamento è proprio di colui che non ama la sua vita e quella degli altri! Ben vengano
allora tutte le iniziative delle persone “di buona volontà” che lavorano per il Regno di Dio e
“tutto cambierà”! Ricordati l’invito di questo avvento: non abbandonare la speranza per
una riconciliazione che verrà, anche attraverso la tua, la nostra semplice testimonianza.
don Graziano De Col

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
- sabato 1 dicembre alle 15 c’è il “Time-out catechiste” presso le Suore Canossiane
- domenica 2 catechesi 18enni alle 18 a S. Valeria e catechesi giovani alle 21 a S. Rocco.
Martedì 27 novembre alle 21 nella Sala Ratti a S. Ambrogio c’è il secondo incontro di
Catechesi cittadina per gli adulti. Sarà una introduzione alla lettura dei libri di genere
letterario storico dell’antico Testamento.
Sabato 1 dicembre alle 11 nei Cimiteri di via Reggio e S. Carlo c’è il Rosario per i defunti
del mese di novembre.
Sabato 1 dicembre dalle 9 alle 12.30 in via S. Antonio 5 a Milano c’è il Convegno annuale
dei responsabili e operatori dei Gruppi Liturgici parrocchiali sul tema “I Salmi, cuore della
Liturgia delle Ore”. Iscrizioni sul sito www.centropastoraleambrosiano.it

CELEBRAZIONI DELLA PRIMA RICONCILIAZIONE
I ragazzi del III anno di catechesi si accostano per la prima volta alla Confessione: oggi a
S. Carlo, Lazzaretto e Ceredo; sabato prossimo a S. Ambrogio e S. Valeria; domenica
prossima a S. Giuseppe in Basilica. Accompagniamoli con la preghiera.

PROPOSTE PER L’AVVENTO

Nelle chiese è ancora disponibile il libretto “La Parola ogni giorno” per la preghiera
quotidiana nel tempo di Avvento.
L’Arcivescovo invita oggi in Duomo alla S. Messa delle 17.30 gli operatori del mondo
della moda; domenica 2 dicembre i genitori nell’ambito della scuola.
In ogni parrocchia c’è la cassetta per la “Carità d’Avvento” che quest’anno è
destinata a sostenere economicamente mamme sole con figli minori a carico.
Sono in programma i Ritiri spirituali per diverse categorie di persone:
- giovedì 29 novembre a Villa S. Cuore di Triuggio gli anziani col Movimento III Età
- domenica 2 dicembre dalle 9 alle 12.45 a Seveso per gli adulti proposto dall’A.C.
- domenica 2 dicembre a Monza (in via Appiani 1) dalle 9.30 alle 12.30 incontro di
spiritualità per impegnati nel socio-politico, cultura e volontariato.

L’ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON STEFANO BIANCOTTO
Sabato 8 dicembre alle 16 nel Santuario del S. Cuore a Como verrà ordinato prete il
seregnese don Stefano Biancotto, nella famiglia religiosa dei Guanelliani.
Domenica 9 dicembre alle 10.30 celebrerà la sua “Prima Messa” solenne nella Parrocchia
di S. Giovanni Bosco al Ceredo. Auguri di buon cammino sacerdotale!

INCONTRI, MANIFESTAZIONI, EVENTI
a

Sabato 24 e domenica 25 in piazza Concordia c’è la 19 edizione della “Torta
paesana” a sostegno dei progetti dell’Associazione “Carla Crippa” in Bolivia.
Domenica 25 novembre alle 10 in Basilica: S. Messa con la partecipazione della
“Accademia Filarmonica Città di Seregno” in onore della patrona Santa Cecilia.
 Sabato 1 dicembre alle 21 nell’Abbazia Benedettina: “Viaggio visionario” Concerto
per Tanguiéta col Coro Enjoy.
Mercoledì 12 dicembre alle 21 nella Chiesa di San Salvatore: Concerto-meditazione
“L’Atteso”.






ORARIO

DOMENICA
25 NOVEMBRE

II DI AVVENTO
Is 19,18-24; Sal 86;
Ef 3,8-13; Mc 1,1-8;

INTENZIONI S. MESSE

08.00
10.30 def. fam. Perego e Ravasi e figli
18.00 def. fam. Castelli

Lunedì 26 novembre
Feria
Ger 2,1-2;3,1-5; Sal 76;
Mt 11,16-24;

08.30

Martedì 27 novembre
Feria
Ger 3,6-12; Sal 29;
Mt 12,14-21;

08.30

Mercoledì 28 novembre
Feria
Ger 3,6.12.14-18; Sal 86;
Mt 12,22-32;

08.30

Giovedì 29 novembre
Feria
Ger 3,6.19-25; Sal 85;
Mt 12,33-37;

20.30 def. Leonello Perni e fam., Irene, Giovanni e fam. Assandri –
Bruno Barbieri – fam. Villa e Fumagalli – Luciano Frigerio –
Luigi e Rosa Citterio – Silverio Bergamo e Sergio Basso – Leveni
Romina, Ambrogio e Maria – Toppi Franco e Stefania

Venerdì 30 novembre
S. Andrea, apostolo
1Re 19,19-21; Sal 18;
Gal 1,812; Mt 4,18-22;

08.30

Sabato 1 dicembre
Feria
Ger 3,6.5,1-9; Sal 105;
Mt 12,43-50;

08.30 def. Aurelia e Felice

DOMENICA
2 DICEMBRE

III DI AVVENTO
Is 45,1-8; Sal 125;
Rm 9,1-5; Lc 7,18-28;

19.00 def. Luigia

08.00
10.30
18.00 def. fam. Trezzi e Grandi

AVVISI DELLA PARROCCHIA
Domenica 25 ore 9.00 colazione e preghiera d’Avvento per i preadolescenti in via Wagner.
Domenica 25 ore 9.15 colazione e preghiera d’Avvento per gli adolescenti in oratorio
Domenica 25 per i ragazzi e genitori di 4° elementare: alle ore 10.30 S. Messa con commento del
vangelo a parte per i ragazzi; ore 15.30 Celebrazione della prima confessione.
Giovedì 29 alle ore 15.00 incontro gruppo Terza Età.
Venerdì 30 alle ore 17.45 incontro preadolescenti.
Sabato 1 ore 18.30 incontro degli adolescenti e sera insieme in via Wagner.
Domenica 2 domenica insieme per i ragazzi e genitori di 5° elementare. Alle ore 10.30: S. Messa
con commento del vangelo a parte per i ragazzi; 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 2 alle ore 18.00 incontro dei 18/19enni in via Wagner.
Domenica 2 alle ore 21.00 incontro giovani al S. Rocco.

ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON STEFANO BIANCOTTO
SABATO 8 DICEMBRE
alle ore 16.00 presso il Santuario S. Cuore di Como.
(Ci sarà un pullman che partirà alle ore 14.30 dal piazzale della chiesa,
iscrizioni in segreteria parrocchiale)
DOMENICA 9 DICEMBRE
alle ore 10.30 Prima Sanata Messa Solenne, segue aperitivo in Oratorio
alle ore 12.30 Pranzo comunitario in Oratorio (costo 10 euro adulti – 7 euro ragazzi iscrizioni
in segreteria parrocchiale entro giovedì 6 dicembre)
alle ore 15.30 I colori del Natale - incontro in musica con le icone del Natale
con la Schola Cantorum S. Giovanni Bosco
VISITE ALLE FAMIGLIE IN VISTA DEL S. NATALE
lunedì 26: via Cadore n. 167, via Mantegna
martedì 27: via Cadore n. 112-114-120-122-200-202, via Beato Angelico
mercoledì 28: via Cadore n. 141-151-159-164-171-188-189-191,
piazza Berlinguer, via Villafranca
giovedì 29: via Canaletto, via Carrà, via Maroncelli
venerdì 30: via Cadore n. 210-212-226-232-236-253, via Foppa
E’ disponibile in fondo alla chiesa il sussidio la “Parola di ogni giorno”
per la preghiera personale nel periodo dell’Avvento al costo di 2 euro

