ORATORIO – PASTORALE GIOVANILE
Domenica 02 Dicembre
Ore 09,00 Avven-tiamo proposta dell’Avvento per i preado
Ore 15,00 3° Laboratorio di Natale aperto a bambini e bambine presso il bar dell’Oratorio
ISCRIZIONI: - Sono aperte le iscrizioni (entro il 07 dicembre) per i preadolescenti alla
serata di pattinaggio organizzata a Sesto S. Giovanni in data sabato 15. Costo: 8.00 €,
comprensivi di viaggio A/R in treno e ingresso alla pista.
- CONCORSO PRESEPI: aperto a tutti i bambini e i ragazzi (5/14anni) che hanno allestito il
proprio presepe in casa o in giardino. Iscrizioni da lunedì 26 novembre a giovedì 20
dicembre, presso la Segreteria dell’Oratorio (aperta da lunedì a giovedì dalle 16.00 alle
18.00), specificando nome e cognome, via e recapito telefonico

Sante Messe - Intenzioni dal 02 al 09 Dicembre 2018
Liturgia delle ore Terza Settimana
07.30
PRO POPULO
DOMENICA 02 Dicembre
“III DOMENICA D’AVVENTO”
09.30
Don Emilio Balossi e Irene
11.00
Anna, Aldo – AUTIERI D’ITALIA
18.30
Pasquale e Francesco Trezzi (legato)
LUNEDI’ 03 Dicembre
“S. Francesco Saverio”
MARTEDI’ 04 Dicembre
“S. Giovanni Damasceno”

08.00
18.30
08.00
18.30

MERCOLEDI’ 05 Dicembre

08.00
18.30

GIOVEDI’ 06 Dicembre
“S. Nicola”
VENERDI’ 07 Dicembre
“Ordinazione di S. Ambrogio”

08.00
18.30
08.00
18.30

SABATO 08 Dicembre
“Immacolata Concezione B.V.
Maria”

07.30
09.30
11.00

DOMENICA 09 Dicembre
“IV DOMENICA D’AVVENTO”

18.30
07.30
09.30
11.00
18.30

Ida e Giovanni Bonacina
Adele Masciadra
Irene
Felice Degregorio
Attilio ed Enrico Redaelli
Maria Crippa e Attilio Arienti
Francesco, Teresina, Domenico,
Rosanna
Tullia, Gabriella, Livia, Arturo
Negretti
Santina Grazzi
Rosamaria Arienti (legato)
Luciano Galimberti
Giuseppina Del Bo e Domenico
Moroni
Def. Fam. Minotti e Confalonieri
Scia Covelli Giuseppe (da vivo)
Antonia, Guglielmo, Luciano,
Maria, Pasqualina, Walter Agnoletto
e familiari
Don Paolo Morelli
Mario Dell’Orto, Enrica e Angelo
Giuseppe Dell’Orto e famiglia
Claudio e Alina (da vivo)
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Domenica 02 dicembre 2018
III° domenica d’Avvento
Dal Vangelo di Luca (7,18-28)
In quel tempo. Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati
quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o
dobbiamo aspettare un altro?». Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista
ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare
un altro?”». In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da
spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e
riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».
Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle:
«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che
cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano
vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta
scritto: Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via.
Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel
regno di Dio è più grande di lui».
Incarcerato da Erode per avergli rimproverato apertamente la sua condotta perversa, il
Battista è tentato di scandalizzarsi di Gesù. Il Messia da lui annunciato, “colui che stava per
venire”, aveva fatto il suo ingresso sulla scena pubblica, ma sembrava non avere nessuna
intenzione di usare la scure e il ventilabro per ripulire la società dai malvagi. Come Giovanni
forse anche noi abbiamo giorni in cui è più facile proclamare con sicurezza che Gesù è
l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, è il nostro liberatore e salvatore e altri giorni in
cui siamo scoraggiati, dubbiosi di fronte a un Gesù misericordioso verso i peccatori, da un
Gesù che lascia crescere la zizzania insieme al grano, da un Gesù che proclama beati i
sofferenti. Dio non si comporta come vogliamo noi, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri.
Questo a volte ci scandalizza, anche perché ci provoca ad un atteggiamento simile al suo.
Gesù conosce la nostra fatica e per questo proclama: “beato colui che non trova in me motivo
di scandalo” (v.23). Chiediamo a Dio di aumentare la nostra fede, affinché possiamo
abbandonarci completamente a Lui, alle sue promesse, ai suoi progetti, al suo modo di
realizzarli. Sull'esempio di Cristo, che si è fidato del Padre fino all'obbedienza della croce.
Suor M. Daniela di Gesù Sacerdote

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
- oggi alle 18 in oratorio S. Valeria catechesi diciottenni; alle 21 in oratorio S. Rocco
catechesi giovani
- lunedì 3 alle 21 al Lazzaretto commissione cittadina Iniziazione cristiana
- martedì 4 alle 21 al Lazzaretto consulta delle società sportive
- sabato 8 e domenica 9 ritiro giovani e diciottenni al monastero di Saint-Oyen (Aosta).
Martedì 4 dicembre alle 21 nella Sala Ratti a S. Ambrogio c’è il terzo e ultimo incontro
di Catechesi cittadina per gli adulti. Sarà una introduzione alla lettura dei libri di genere
letterario profetico dell’antico Testamento. Poi si riprenderà il 19 marzo prossimo con un
altro ciclo di tre incontri (Salmi, Libri Sapienziali, Apocalisse).
Venerdì 7 dicembre è la solennità di S. Ambrogio, patrono della nostra Diocesi
Ambrosiana e della Parrocchia di Seregno a lui dedicata.
Lunedì 10 dicembre alle 21 alla chiesa di S. Carlo c’è il terzo incontro cittadino di
“Lectio Divina” o “Scuola della Parola per gli adulti”.
Per gli adulti che desiderano ricevere il Sacramento della Cresima ricordiamo che dal
15 gennaio inizierà il Corso di preparazione. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere
alla propria parrocchia oppure direttamente in sacrestia della Basilica.

PROPOSTE PER L’AVVENTO

L’Arcivescovo invita oggi in Duomo alla S. Messa delle 17.30 i genitori nell’ambito della scuola; domenica 9 dicembre gli operatori nelle realtà di volontariato.
In ogni parrocchia c’è la cassetta per la “Carità d’Avvento” che quest’anno attraverso il Centro di Ascolto Caritas cittadino - è destinata a sostenere
economicamente mamme sole con figli minori a carico.
.


ORDINAZIONE E PRIMA MESSA DI DON STEFANO BIANCOTTO

Parrocchia “SANTUARIO MADONNA S. VALERIA”
Casa Parrocchiale, Don Giuseppe Colombo: TEL. 0362.230096
Centro Parrocchiale, via Piave: TEL. 346.9830620 (Siga Enrica)
Oratorio S. Domenico Savio, via Wagner: TEL. 0362.1790642
Sito parrocchiale : www.parrocchiasantavaleria.it
Comunicazioni: info@parrocchiasantavaleria.it

VITA IN PARROCCHIA
VISITA ALLE FAMIGLIE PER NATALE
IL SACERDOTE passerà nel pomeriggio dopo le ore 15,30:
LUNEDI’
03/12 Via Ferrara, Dolomiti, Bolzano, Varese, Cremona, Brescia
MARTEDI’ 04/12 Via D’Annunzio
MERCOLEDI’ 05/12 Via Donatello, Cuneo, Gubbio, S. Vitale (da via Monte Rosa)
GIOVEDI’
06/12 Via Atene, Forli’ e Cellini
GLI INCARICATI DELLA PARROCCHIA passeranno nel pomeriggio dopo le ore 16,30:
LUNEDI’
03/12 Via Wagner (numeri dispari)
MERCOLEDI’ 05/12 Via Piave sud
GIOVEDI’
06/12 Via Wagner (numeri pari)
Don Giuseppe o don Renato passeranno nelle vie sopra elencate.
Gli incaricati laici della parrocchia sono: COSENTINO VINCENZO E GIULIA - TAGLIABUE
MARIO - ANGELA CANDELA - IDA GALIMBERTI

In Santuario ogni domenica di Avvento alle ore 17.00 Vesperi – lettura e commento
dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco sull’Amore in famiglia

DOMENICAINSIEME

Don Stefano Biancotto, della famiglia religiosa dei Guanelliani, sabato 8 dicembre alle
16 a Como verrà ordinato prete; domenica 9 alle 10.30 celebrerà la sua “Prima
Messa” solenne nella Parrocchia del Ceredo. Accompagniamolo con la preghiera.

Per i bambini e le famiglie del primo anno del catechismo parrocchiale oggi secondo
appuntamento con Santa Messa alle ore 11,00 in Santuario cui seguirà in oratorio il
pranzo al sacco per i bambini e alle ore 14,30 l’incontro per i genitori.

9-12 FEBBRAIO 2019 PELLEGRINAGGIO CITTADINO A LOURDES

FESTA DELL’IMMACOLATA

La Comunità Pastorale di Seregno propone un Pellegrinaggio a Lourdes nei giorni 9-12
febbraio, nell’anniversario annuale della prima Apparizione. Il viaggio si farà in
pullman con soste lungo il percorso. L’iscrizione va fatta in Sacrestia della Basilica o
nelle Segreterie parrocchiali entro il 31 dicembre o sino a esaurimento dei posti
disponibili. La quota di partecipazione è 470 euro (supplemento singola 100 euro).

PERCORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
I prossimi Percorsi in preparazione al Matrimonio cristiano si terranno:
lunedì 14 - 21 - 28 gennaio - 4 - 18 - 25 febbraio - 4 marzo.
Gli incontri con esperti del Consultorio: giovedì 7 - lunedì 11 - giovedì 14 febbraio.
Informazioni e iscrizioni nelle Parrocchie San Giovanni Bosco al Ceredo (0362 238382)
e Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto (0362 239193).

L’8 dicembre, essendo giorno di precetto, le Sante Messe avranno orario festivo,
compresa la Messa prefestiva delle ore 18,30.
.

OFFERTE MENSILI
La somma raccolta domenica scorsa con la busta dell’offerta mensile, in novembre è
stata di 790,00 Euro
.

Sito Parrocchiale www.parrocchiasantavaleria.it
Sul Sito parrocchiale si possono trovare gli avvisi settimanali e informazioni utili.
Nella sezione Oratorio – Pastorale giovanile è disponibile il Notiziario di
Pastorale Giovanile n.5 e tutte le iniziative programmate.

