ORATORIO - PASTORALE GIOVANILE
Sabato 11 maggio;
- dalle 09.00 alle 12.30 presso l'oratorio di Santa Valeria in via Wagner Raccolta indumenti corsi per gli animatori dell'OE a Santa Valeria (classe 2003) e a Sant'Ambrogio (2004)
Domenica 12 maggio:
- h 15.00 in Oratorio - laboratorio per la festa della mamma in oratorio, animazione e giochi.
-Sempre alle 15.00 in aula Carlo Acutis all'oratorio (II° piano) incontro per i genitori per la
presentazione dell'Oratorio Estivo e del nuovo programma gestionale Sansone
- h 18.00: al san Rocco corso animatori per animatori del 2001 e 2002
Venerdì 17 maggio: nel tardo pomeriggio e in serata festa diocesana in Piazza Duomo a Milano
per tutti gli animatori con l'arcivescovo
Domenica 19 maggio: dalle ore 19.00 equipe educatori adolescenti, 18/19enni e giovani a San
Carlo
NB da mercoledì 8 maggio fino a mercoledì 29 maggio sono aperte presso la segreteria
dell'oratorio le iscrizioni alla gita di sabato 1 giugno per le famiglie a Canzo

Sante Messe Intenzioni dal 12 al 19 Maggio
Liturgia delle ore Quarta Settimana
“IV DOMENICA DI PASQUA”

07.30
09.30
11.00
18.30

Paolo, Maria e famiglia
Palmiro e Angiolina
Rosa Elli
Giovanni Battista Mantoan

LUNEDI’ 13 Maggio

08.00

Alessandro, Maria, Emerenziana
Corbetta
Carla, Enrico, Maria Meregalli (legato)

DOMENICA 12 Maggio

“B. V. Maria di Fatima”
18.30
08.00
18.30

Carlo Galimberti
Virginio Colombo, Anna Mariani (leg.)
Salvatore Grasso
Don Tarcisio - Mariuccia Silva

MERCOLEDI’ 15 Maggio

08.00
18.30

Maria Pia, Carolina, Natale Ballabio
Martino Trezzi

GIOVEDI’ 16 Maggio

08.00
18,30

Defunti Cocci Galieni
Franco Cervilio (lagato)

VENERDI’ 17 Maggio

08.00
18,30

Maria Carmela
Isabella ed Alessandro Colzani
Don Giuliano Sala, Pietro e Angela Sala

SABATO 18 Maggio

08.00
18,30

Famiglia Limonta e Damiani
Lucia Isella

07.30
09.30
11.00
18.30

Antonio Cristofoletti e Tranquilla Botter
Francesco ed Ermino Vergani
S. PRIME COMUNIONI
Egidio ed Annunciata Cassanmagnago

MARTEDI’ 14 Maggio
“S. MATTIA“

“S. Luigi Orione”

“S. Giovanni I“

DOMENICA 19 Maggio
“V DOMENICA DI PASQUA“

COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO
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Domenica 12 Maggio 2019
IV di Pasqua
Dal Vangelo di Giovanni (15,9-17)
In quel tempo, Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti
del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio
l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando:
che vi amiate gli uni gli altri».
In queste domeniche di Pasqua la Liturgia ambrosiana nutre la nostra fede
proponendoci la contemplazione dei lineamenti del Risorto. Oggi mentre guardiamo a
Gesù come il Buon Pastore, non a caso celebriamo la Giornata Mondiale di preghiera
per le Vocazioni. È Cristo che afferma: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e
vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga» (Gv 15,17).
Gesù si fa erede della tradizione che fa capo al Deuteronomio sull'elezione di Israele.
Dio che ha scelto il suo popolo perché fosse testimone davanti a tutti i popoli, di
nuovo sceglie i suoi discepoli perché portino frutto. Gli amici di Gesù portano frutto se
sono pienamente fedeli ai suoi comandamenti, se vivono un amore fraterno che si
irradia nel mondo. Attraverso la comunità dei discepoli il Figlio di Dio continua a
manifestarsi lungo il corso della storia e la comunione dei discepoli con il Figlio ha
come diretta conseguenza la comunione con il Padre e quindi la possibilità di ottenere
dal Padre tutto ciò di cui essi hanno bisogno. Preghiamo perché ciascuno di noi possa
vivere fino in fondo la propria vocazione all’amore.
don Giovanni Calastri

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale giovanile cittadina: oggi alle 18.00 in oratorio San Rocco c’è l’incontro per gli
animatori 2001-2002; lunedì 13 maggio alle 21.00 a S. Valeria si riunisce la commissione
iniziazione cristiana; venerdì 17 nel pomeriggio a Milano in piazza Duomo c’è l’incontro
diocesano degli animatori degli oratori; domenica prossima alle 19 .00in oratorio S. Carlo
equipe educatori adolescenti, diciottenni e giovani.
Oggi è la Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni.
Martedì 14 maggio alle 21.00 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77, c’è l’ultimo
incontro del gruppo “Acor” per le persone separate, sole o in una nuova unione.
Martedì 14 maggio alle 21.00 in Sala Gandini a cura del Circolo “L’Umana Avventura” viene
presentato il libro di Giovanna De Ponti Conti “L’arco di luce - una favola per bambini, una
parabola per adulti”.

FESTA DI SAN LUIGI ORIONE
L’istituto Don Orione invita tutti a celebrare la festa di San Luigi Orione:
- martedì 14 maggio alle 20.30 Concerto col Coro “Enjoy”
- mercoledì 15 maggio alle 20.30 Recital “Quasi un prodigio”
- giovedì 16 maggio ore 20.30 il Prevosto presiede la S. Messa per S. Luigi Orione
- sabato 18 maggio ore 20.45 Recital musicale “Una donna vestita di sole”

PELLEGRINAGGIO CITTADINO E DECANALE A CARAVAGGIO
Venerdì 17 maggio c’è il pellegrinaggio al Santuario di Caravaggio:
ore 18.45 ritrovo nei punti indicati da ogni parrocchia; ore 19.00 partenza;
ore 20.00 Rosario attorno al Santuario; ore 20.30 S. Messa in Santuario;
ore 21.30 devozioni personali e tempo libero; ore 22.30 partenza per Seregno.
Sono ancora aperte le Iscrizioni in ogni parrocchia.

PER PREPARARSI ALLE ELEZIONI EUROPEE
 Oggi

all’esterno delle chiese è in distribuzione il volantino “Una presenza al bisogno del
mondo” come aiuto ad una riflessione sul tema “Europa”.
 Martedì 21 maggio alle ore 21.00 in Sala Gandini la Comunità Pastorale di Seregno - in
vista delle elezioni del prossimo 26 maggio - promuove l’incontro “Prospettive per
l’Europa”. Parleranno il prof. Paolo Bonetti, docente di diritto costituzionale all'Università
Statale di Milano Bicocca e il prof. Giorgio Del Zanna, docente di storia contemporanea
all'Università Cattolica di Milano. Moderatore sarà Fabio Brenna, direttore di Radio
Marconi.
Alla serata aderiscono il mensile “L’Amico della Famiglia”, Circolo S. Giuseppe, “Dare
un’anima alla città”, Comunione e Liberazione, Azione Cattolica, Acli, Centro di Ascolto e
Caritas cittadina, Banco di solidarietà “Madre Teresa”, “L’Umana Avventura”, “Culture
senza frontiere”, Movimento e Centro di aiuto alla Vita.

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
MESE DI MAGGIO E SANTO ROSARIO
CALENDARIO DI QUESTA SETTIMANA
LUNEDI
13 MAGGIO - PRESSO MADONNA DI FATIMA – VIA BOLOGNA
MARTEDI
14 MAGGIO - IN SANTUARIO
MERCOLEDI 15 MAGGIO - IN SANTUARIO
GIOVEDI
16 MAGGIO - IN SANTUARIO
VENERDI
17 MAGGIO - PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO
SABATO
18 MAGGIO - IN SANTUARIO
DOMENICA 19 MAGGIO - NELLA PROPRIA FAMIGLIA
Per indicare la disponibilità ad ospitare la preghiera del rosario presso la propria
abitazione ci si rivolga a don Giuseppe.

BATTESIMI
Oggi Domenica 12 maggio
- alla messa delle ore 11,00 ringrazieremo il Signore per il dono del Battesimo
ricevuto nell’anno 2018 da 55 bimbi nella nostra comunità cristiana. Un fiocco
azzurro o rosa sull’”Albero della Vita Nuova” rappresenterà ogni battezzato
- alle ore 16,30 celebrazione comunitaria dei battesimi
Mercoledì 15 maggio alle ore 21,00 nella cappella di Santa Caterina incontro di
preparazione per la celebrazione del mese di giugno
.

PRIMA SANTA COMUNIONE
La celebrazione comunitaria della Prima Santa Comunione per i nostri 44
bambini di quarta elementare sarà:
domenica 19 maggio alla Santa Messa delle ore 11.00
Accompagniamo con la preghiera questo momento importante per i bambini e
le loro famiglie. Dalle ore 15,30 alle 18,30 di sabato 18 sarà possibile accostarsi
al sacramento della riconciliazione. I bambini si prepareranno con la
confessione mercoledì 15 maggio e con le prove nella mattinata di sabato 18
maggio.

LA SCELTA DELL’8 x MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
E’ tempo di dichiarazione dei redditi. Grazie ad una firma - che al contribuente non costa
nulla - può crescere la speranza di molti! Per informarsi sulle modalità della scelta e per
conoscere le destinazioni dei fondi basta cercare sul sito www.8xmille.it

Sito Parrocchiale www.parrocchiasantavaleria.it
Sul Sito parrocchiale si possono trovare gli avvisi settimanali e informazioni utili.

