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Domenica 27 gennaio 2019
Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Dal Vangelo di Matteo (2,19-23)
In quel tempo. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’
nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il
bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra
d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al
posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò
nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret,
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato
Nazareno».
Questo è uno dei rarissimi episodi narrati dal vangelo in cui compare la Sacra
Famiglia. A parte i racconti della nascita, l’altro quadro familiare è quello di Gesù
“dimenticato” a Gerusalemme e poi ritrovato, dopo tre giorni di ansiosa ricerca, che
discuteva con sapienza e abilità con i dottori della Legge. Se ci pensiamo, entrambi
gli episodi ci portano sulla soglia di due momenti drammatici della vita di questa
famiglia: prima una fuga precipitosa, poi una ricerca affannosa. Neppure al Figlio di
Dio – e ai suoi meravigliosi genitori – vengono risparmiate fatiche e paure. Questa
scena, pur con una sapiente “regia” dall’alto espressa dalla presenza dell’angelo,
proietta subito il Figlio di Dio nella realtà più dura della vita umana, nella necessità
di fuggire dalla propria terra perché l’avidità, l’arrivismo, la gelosia di un potente
minacciano la sua vita. È – questa – una giovane famiglia che vede il suo orizzonte,
dapprima definito dalle rassicuranti promesse di Dio, oscurarsi rapidamente fino a
scomparire: quali pensieri, quali sentimenti, quali delusioni, quali speranze si
agitano dentro di loro? Come non pensare ai molti costretti a fuggire da casa illusi
da false promesse dettate dall’avidità? Come non pensare ai molti giovani che
faticano a vedere un domani sereno e sicuro? Un angelo, che conforta e
accompagna lungo la strada, può essere semplicemente la mano aperta di un
fratello… la nostra mano.
don Sergio Dell’Orto

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
- oggi alle 15 all’oratorio San Rocco c’è la presentazione delle vacanze estive
- oggi alle 18 all’oratorio Sant’Ambrogio c’è la catechesi per i 18/19enni
- giovedì 31 gennaio alle 21 al Ceredo, nella memoria di San Giovanni Bosco, c’è la S. Messa
con mons. Luciano Angaroni, Vicario episcopale della Zona pastorale di Monza;
- venerdì 1 febbraio alle 21 al teatro S. Valeria c’è la proiezione del docufilm sull’oratorio
“Qui è ora” realizzato da ODL (Oratori Diocesi Lombarde)
- sabato 2 alle ore 15 al Lazzaretto c’è la preghiera del “Time-out” per le catechiste.
Martedì 29 gennaio l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, al mattino a Seveso
incontrerà i sacerdoti, alle 21 a Meda parlerà ai Consigli Pastorali della Zona V.
Sabato 2 febbraio alle 11 nei Cimiteri di via Reggio e di S. Carlo ci sarà la preghiera del
Rosario per i defunti del mese di gennaio.
Lunedì 4 febbraio nella parrocchia di S. Valeria si riunirà il Consiglio Pastorale. Avrà
come tema la Pastorale per i giovani oltre i 18 anni.

DOMENICA 3 FEBBRAIO: 41a GIORNATA PER LA VITA
Ogni anno la prima domenica di febbraio nella Chiesa italiana si celebra la “Giornata per
la difesa e la promozione della Vita umana”, un’occasione per riaffermare il rispetto e
l’amore per la vita umana nascente e per ogni vita.
All’esterno delle chiese di Seregno – con la tradizionale iniziativa “Un fiore per la vita” si potranno acquistare le primule a sostegno del Centro per la Vita di Seregno.
In Basilica la domenica mattina si potrà acquistare il quotidiano “Avvenire” con l’inserto
per la Giornata della vita.
Inoltre mercoledì 20 febbraio alle 21 presso la sala parrocchiale del Ceredo ci sarà un
incontro culturale su “L’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo. Dalla parte
della vita umana sempre, oltre l’aborto e l’eutanasia”. Interverrà il dott. don Stefano
Biancotto che prenderà spunto dal Messaggio dei Vescovi per la Giornata della Vita. La
serata è proposta dal Movimento per la Vita in collaborazione col Circolo Culturale S.
Giuseppe. La Comunità Pastorale invita caldamente a partecipare.

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLE GRAZIE A CURTATONE
In sacrestia sono già aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio di giovedì 14 marzo al
Santuario della Madonna delle Grazie a Curtatone.
La giornata prevede: ritrovo alle 6.30, partenza alle 6.45, sosta a metà viaggio, 10.30 S.
Messa al Santuario, 11.30 visita al Museo dei Madonnari, 12.30 pranzo alla “Locanda
delle Grazie”, 15.30 visita guidata al centro storico di Mantova.

CONTINUANO ANCHE LE ISCRIZIONI AGLI ALTRI PELLEGRINAGGI
+ a Parigi dal 24 al 27 aprile, con visita alla città e alla “Medaglia Miracolosa”
+ alla Festa di S. Agata martedì 5 febbraio; la giornata prevede: ore 10 partenza per
Oggiono; visita alla Prepositurale e al Battistero romanico; 11.30 S. Messa nella chiesa di
S. Agata; 12.30 pranzo in oratorio; nel pomeriggio la visita a S. Giorgio di Annone
Brianza.
Rivolgersi in sacrestia della Basilica o alle segreterie parrocchiali.
ATTENZIONE: per gli iscritti a Lourdes (9 al 12 febbraio) è tempo di fare il saldo

ORARIO

DOMENICA
27 GENNAIO

SANTA FAMIGLIA
DI GESU’, MARIA
E GIUSEPPE

INTENZIONI S. MESSE

08.00
10.30 def. fam. Peloso
18.00

Sir 44,23-45; Sal 111;
Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23;
Lunedì 28 gennaio
S. Tommaso d’Aquino,
sacerdote e dottore
della Chiesa
Sir 44,1.47,12-17; Sal 71;
Mc 4,10b.24-25;

08.30

Martedì 29 gennaio
Feria
Sir 44,1;48,1-14; Sal 77;
Mc 4,26-34;

08.30 def. Antonio e Chiara Santambrogio

Mercoledì 30 gennaio
Feria
Sir 44,1;49,1-3; Sal 140;
Mc 4,35-41;

08.30 def. Giuseppe Lambrughi

Giovedì 31 gennaio
SAN GIOVANNI BOSCO
Sacerdote

21.00 SANTA MESSA SOLENNE
NELLA FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO

Venerdì 1 febbraio
B. Andrea Carlo Ferrari,
vescovo
Sir 44,1;49,11-12; Sal 47;
Mc 5,21-24.35-43;

08.30 def. Aldo e Anna

Sabato 2 febbraio
Presentazione del Signore
Ml 3,1-4; Sal 23;
Rm 15,8-12; Lc 2,22-40;

08.30 def. Enrica Crippa
19.00 def. fam. Carlomagno

DOMENICA
3 FEBBRAIO

08.00 def. Rossana Poggese

IV DOPO L’EPIFANIA

10.30 SANTA MESSA SOLENNE
NELLA FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO

Gs 3,14-17, Sal 113;
Ef 2,1-7; Mc 6,45-56

18.00

AVVISI DELLA PARROCCHIA
Domenica 27 ore 15.00 presso l’oratorio S. Rocco presentazione delle vacanze estive
per 5° elementare, preadolescenti e adolescenti.
Domenica 27 ore 18.00 incontro dei 18/19enni a S. Ambrogio.
Sabato 2 ore 18.30 incontro degli adolescenti presso l’oratorio di via Wagner.
SETTIMANA
DELL’EDUCAZIONE
Sono particolarmente
inviati genitori,
catechiste, educatori
e insegnati:
GIOVEDÌ 24 GENNAIO
alle ore 21.00
presso il teatro
di S. Ambrogio
Per educare
un ragazzo serve
un villaggio –
suggerimenti
per imparare ad
educare insieme
VENERDÌ 1 FEBBRAIO
alle ore 21.00
presso il teatro
di S. Valeria
“Qui è ora” proiezione
del Docufilm sugli
Oratori lombardi

In bar ci sarà una mostra di santini raffiguranti S. G. Bosco
DOMENICA 3 FEBBRAIO E’ GIORNATA PER LA VITA
Sul piazzale della chiesa vendita delle primule per sostenere il Movimento della Vita di Seregno
DOMENICA 24 FEBBRAIO - RICORDEREMO GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Alle ore 10.30 Santa Messa - segue aperitivo al bar.
Chi vuole ricordare qualche anniversario significativo (5 - 10 - 20 -25 - 30 - 35 anni...)
lo comunichi entro giovedì 21 febbraio in segreteria parrocchiale

