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Domenica 31 Marzo 2019
Quarta di Quaresima
Dal Vangelo di Giovanni (9,1-38)
Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha
peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né
i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Detto questo, sputò
per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse:
«Va’ a lavarti nella piscina di Siloe». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora gli
domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si
chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: “Va’ a Siloe e
làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Allora alcuni dei farisei
dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece
dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso
tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha
aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto?
Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato;
perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Da che
mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato.
Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato
tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano
cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose:
«E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla
con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.
Una volta Pio XII, ricevendo gruppo di pellegrini, arrivò di fronte ad una persona che non si
mosse a baciargli la mano. Il suo segretario si affrettò a spiegare: «Santità, è cieco». Pio XII
mise la mano sulla testa di quel giovane e disse: «Siamo tutti ciechi». Se partissimo da
questa consapevolezza, di fronte alle realtà piccole e grandi della nostra vita, potremmo
sperimentare lo stupore del cieco nato e ci sorprenderemmo a distinguere cose, persone e
gesti come segno, come strumento per intuire e domandare chi li genera e li sostiene. Fino
al riconoscimento di una inesorabile presenza: «Credo, Signore!».
Voglia Dio che diventiamo ciechi alla presunzione di sapere già, disponibili a lasciarci
avvicinare ed infine a vedere e riconoscere colui che, avendo pietà del nostro niente, con il
fango della quotidianità impasta la nostra salvezza.
Andrea Galafassi

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
- oggi alle 19 equipe educatori adolescenti al Ceredo
- lunedì 1 aprile commissione iniziazione cristiana al Ceredo
- giovedì 4 aprile equipe educatori diciottenni al S. Rocco
- sabato 6 aprile alle 15 a S. Ambrogio c’è il “Time-out” per le catechiste
- domenica 7 alle 19 equipe educatori preadolescenti al Ceredo.
Martedì 2 aprile alle 21 al Ceredo c’è il secondo incontro cittadino di catechesi biblica
per gli adulti. Don Renato Bettinelli introdurrà alla lettura dei Libri sapienziali dell’Antico
Testamento. Il 9 aprile seguirà il terzo incontro sul “genere apocalittico”.
Sabato 6 aprile alle 11 nei Cimiteri di via Reggio e di S. Carlo ci sarà la preghiera del
Rosario per i defunti del mese di marzo.
Venerdì 12 aprile l’Arcivescovo presiede la Via Crucis per la Zona pastorale di Monza. Il
ritrovo è alle 20.45 davanti alla Parrocchia di Binzago e la conclusione è nella chiesa
parrocchiale S. Stefano di Cesano Maderno. Occorre andare con mezzi propri.

6 APRILE: POMERIGGIO DI SPIRITUALITÀ PER LE FAMIGLIE
“LA GIOIA DELL’AMORE”
Sabato 6 aprile presso l’Istituto Pozzi in via Alfieri 8 dalle 15 alle 20 c’è il pomeriggio di
spiritualità per coppie di coniugi e famiglie della nostra Comunità Pastorale di Seregno.
Ecco il programma: ore 15 preghiera, Lectio, Bibliodramma; 17.30 condivi-sione in
coppia; 18 condivisione in gruppo; 19 celebrazione Eucaristica; 20 cena in condivisione. É
prevista l'animazione per i bambini. E’ opportuna una e-mail di conferma partecipazione
all’indirizzo: incontrifamiglieseregno@gmail.com

ALTRI RITIRI SPIRITUALI QUARESIMALI


Domenica 7 aprile giornata di spiritualità del Circolo S. Giuseppe a Brescia: iscrizioni

presso la segreteria del Circolo in via Cavour 25.
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.




PER GLI ISCRITTI AI VIAGGI A PARIGI E SUL BALTICO
Lunedì 8 aprile alle 20.30 in sala Minoretti (via Cavour 25) c’è la serata di

presentazione e di consegna del materiale agli iscritti al viaggio a Parigi (24-27 aprile). E’
anche l’occasione per portare il saldo della quota.
Gli iscritti al viaggio nei Paesi Baltici (17-22 agosto) che ancora non l’hanno fatto
portino al più presto l’anticipo e la fotocopia della Carta di identità.

MOSTRE

 In Sala Minoretti (via Cavour 25) chiude oggi la mostra retrospettiva di fotografie di

Giuseppe Croci a cura del Circolo S. Giuseppe. Il 6 aprile aprirà la Mostra “Quando il tram
attraversava Seregno” sempre a cura del Circolo Culturale S. Giuseppe.
 Dal 6 al 12 aprile al “Museo Vignoli” in via De Nova c’è la Mostra “Migranti: la sfida
dell’incontro”. Sabato 6 aprile in Sala Gandini dalle 16 alle 18 c’è il convegno di
presentazione dell’evento. Si può prenotare anche una visita guidata alla mostra
scrivendo una mail a: migrantiseregno@yahoo.com


ORARIO

DOMENICA
31 MARZO

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

INTENZIONI S. MESSE

08.00
10.30 def. fam. Ravasio
18.00

Lunedì 1 aprile
Feria
Gen 24,58-67; Sal 118;
Pr 16,1-6; Mt 7,1-5;

08.30

Martedì 2 aprile
Feria
Gen 27,1-29; Sal 118;
Pr 23,15-24; Mt 7,6-12;

08.30

Mercoledì 3 aprile
Feria
Gen 28,10-22; Sal 118;
Pr 24,11-12; Mt 7,13-20;

08.30 def. Renzo Dassi

Giovedì 4 aprile
Feria
Gen 29,31-30,2.22-23; Sal 118;
Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29;

20.30 def. Francesca Cavasin e Massimilano Mazzonetto – Mario
Santambrogio – fam. Formenti e Colombo Enrica – Marta
Angelo, Antonio e Mario – Colombo Giovanni e Maria

Venerdì 5 aprile
Feria aliturgica

08.30 Lodi e via Crucis

Sabato 6 aprile
Feria
Ez 11,14-20; sal 88;
1ts 5,212-23; Mt 19,13-15;

08.30 def. Aurelia e Felice

DOMENICA
7 APRILE

V DI QUARESIMA
Dt 6,4;25,5-11; Sal 104;
Rm 1,18-23; Gv 11,1-53;

21.00 Preghiera di compieta e meditazione quaresimale

19.00 def. Mariangela Munari

08.00
10.30 def. don Ugo e fam. Sertorelli
18.00

AVVISI DELLA PARROCCHIA
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.
Giovedì 4 alle ore 15.00 Incontro del gruppo della 3° Età.
Venerdì 5 alle ore 08.00 per i ragazzi delle elementari preghiera davanti alla scuola A.
Moro.
Venerdì 5 alle ore 17.45 incontro preadolescenti al Ceredo.
Sabato 6 alle ore 18.30 incontro degli adolescenti in via Wagner.
Domenica 7 alle ore 15.30 incontro per i bambini di 2° elementare.
Lunedì 8 alle ore 16.45 confessioni per i ragazzi di 5° elementare.

QUARESIMA
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 5 aprile:
alle ore 21.00 preghiera di compieta e meditazione quaresimale
- 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 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
CARITA’ DI QUARESIMA ABBIAMO RACCOLTO 1.541,00 € COSI’ DIVISI:
Cena povera di sabato 23/3: 960,00 €
Dalla vendita delle piantine: 205,00 €
Dalla cassetta in fondo alla Chiesa: 376,00 €

