ORATORIO FERIALE ESTIVO
Lunedì 10 Giugno inizia l’Oratorio Estivo:

“BELLA STORIA!”
Sempre da Lunedì 10 Giugno presso l’Oratorio di Via Wagner

“SERATE IN ORATORIO 2019”
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
13° TORNEO DELLE STELLE calcio- pallavolo
13° TORNEO DI SCALA 40 open - aperto a tutti
Martedì 25 Giugno - “SERATA di BURRACO”
Mercoledì 10 Luglio ore 21.00 - FESTA DELL’ORATORIO ESTIVO
Durante le serate di apertura dell’Oratorio saranno in funzione
il bar e la griglieria. Ingresso a partire dalle ore 19.00

Sante Messe-Intenzioni dal 09 al 16 Giugno
Liturgia delle ore seconda settimana
DOMENICA 9 Giugno
“PENTECOSTE”

LUNEDI’ 10 Giugno
“B. V. Maria Madre della
Chiesa”

MARTEDI’ 11 Giugno
“S. Barnaba”

07.30
09.30
11.00
18.30

Fam. Dell’Orto - Garzoni
Rita e Angelo
Raffaella Ponzone
Giuseppe Cogliati

08.00
18.30

Coniugi Rizzo e Fumagalli

08.00
18.30

Enrico e Attilio Redaelli
Ida e Attilio Arienti, Matia Crippa
Amalia, Francesco e Alberto Silva
Vitale Giussani, Anita Silva
Arnaldo Montecotto, Giovanni
Ghezzi
Antonio Tagliabue
Nella Pagella

MERCOLEDI’ 12 Giugno 08.00
18.30

GIOVEDI’ 13 Giugno
“S. Antonio da Padova”

VENERDI’ 14 Giugno
SABATO 15 Giugno
DOMENICA 16 Giugno
“SANTISSIMA TRINITA’”

08.00
18.30
08.00
18.30
08.00
18.30
07.30
09.30
11.00
18.30

Leonida, Renzo e Amedeo Soldan
Giovanna e Luigi Biffi
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Domenica 9 giugno 2019
Solennità di Pentecoste
Dal Vangelo di Giovanni (14,15-20)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi
e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi».
Nella solennità di Pentecoste si ricorda e si celebra - a cinquanta giorni dalla resurrezione
di Cristo - la discesa dello Spirito Santo che dà inizio alla missione della Chiesa. La
situazione della Chiesa dopo la morte di Cristo doveva essere drammatica. La piccola
comunità cristiana era costretta a vivere nascosta e non aveva il coraggio di presentarsi
agli altri, incapace di comunicare. Immaginiamo la scena: gli apostoli impauriti sono
riuniti insieme nel Cenacolo, lo Spirito Santo entra in modo dirompente nella loro vita,
scuotendoli e dando loro la forza e il coraggio di essere testimoni ed annunciatori della
risurrezione di Gesù. E’ un miracolo! L’iconografia ce lo mostra sotto la forma simbolica di
lingue di fuoco che si posano sul capo con una immagine di forte impatto: una esplosione
di luce irrompe e cambia la loro e la nostra storia. E questo miracolo assume un
particolare significato in quanto ha a che fare con la comunicazione umana e con le
relazioni interpersonali tra gli uomini. Lo Spirito Santo istituisce la Chiesa, cioè la comunità
dei fedeli, che vengono messi in grado di comprendere il messaggio evangelico e di
comunicare tra di loro senza problemi e lo fa attraverso i suoi doni, nella fantasia e
diversità dei carismi e dei ministeri che lo Spirito attribuisce agli uomini. Ancora oggi a
ognuno di noi è dato un dono diverso ed è questa unicità a rappresentare la ricchezza
della Chiesa. A noi non resta che accettare questi doni, ringraziare il Signore e farli
crescere mettendoli umilmente al servizio dei nostri fratelli. E se ogni tanto dubitiamo o
siamo sfiduciati e stanchi, invochiamo con fiducia lo Spirito Santo: come ha fatto con i
discepoli nel cenacolo non ci lascerà soli.
Anna e Paolo Colzani

S. Anton io di Padov a

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale giovanile cittadina. Domenica prossima 16 giugno incontri con i genitori dei
ragazzi che parteciperanno all’esperienza delle vacanze: 1° turno ore 16 oratorio S. Rocco; 2°
turno ore 15 oratorio S. Ambrogio; 3° turno ore 17 oratorio S. Rocco.
Giovedì 13 giugno presso la Parrocchia Madonna di Fatima a Meda tutti gli operatori
Caritas delle parrocchie del Decanato di Seregno-Seveso sono attesi per la serata conclusiva
dell’anno 2018-19. Alle 19 c’è un tempo di preghiera e di riflessione e alle 20 la cena insieme.
Segnalare la presenza per e-mail: anastasio.fulvia@alice.it
Venerdì 28 giugno alle 21 in Sala Minoretti (via Cavour 25) c’è la riunione per gli iscritti al
viaggio del 17-22 agosto nelle Capitali Baltiche (con Geaway). Per l’altro gruppo del 20-26
agosto (con Duomo Viaggi) la riunione sarà venerdì 5 luglio alle 21.
Nelle parrocchie ci si può iscrivere al pellegrinaggio di domenica 23 giugno pomeriggio al
Santuario di S. Girolamo a Somasca di Vercurago e sosta sul lago a Lecco.

PRIMA SANTA MESSA SOLENNE DI DON GIOVANNI CALASTRI
Domenica 9 giugno
ore 10.30 a S. Ambrogio don Giovanni presiede la Prima Santa Messa solenne
ore 17.00 in Basilica Vesperi, canto del “Te Deum” e Benedizione Eucaristica
ore 20.30 a S. Ambrogio Compieta con incoronazione della Madonna di Fatima
e processione per le vie Edison, Fermi, Pacini, Agnesi, Oriani
Domenica 16 giugno ore 20.30 all’oratorio S. Rocco processione di S. Luigi
Giovedì 20 giugno ore 20.30 S. Messa e la processione del “Corpus Domini”
Venerdì 28 giugno ore 18.00 al Monastero delle Adoratrici S. Messa del S. Cuore
Domenica 30 giugno ore 10.00 in Basilica S. Messa solenne del novello Sacerdote

IL 10 GIUGNO INIZIA L’ORATORIO ESTIVO: “BELLA STORIA!”
E’ l'esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla bocca dei nostri ragazzi quando
la vita ci spiazza per la sua imprevedibile bellezza. In oratorio guardiamo tutto con gli
occhi di Gesù: è lo sguardo dello stupore, sensibile alla bellezza, anche quella nascosta.
Ogni oratorio custodisce una storia, magari lunga decenni. Ma l'oratorio non è soltanto il
luogo della memoria, dove si conserva una storia. In ogni oratorio si scrive la storia. La
bella storia di migliaia di ragazzi, di animatori, di educatori. La storia bella della passione
educativa. La bella storia è ancora da scrivere. Ogni estate l'oratorio diventa una pagina
nuova della vita di ciascuno di noi! In questo oratorio estivo scriviamo una pagina della
nostra vita!

OSPITALITÀ PER LA “MISSIONE VOCAZIONALE” A SEREGNO
Dall’11 al 15 ottobre prossimo la nostra Comunità Pastorale di Seregno ospiterà la
“Missione vocazionale” che vedrà presenti nelle parrocchie circa cinquanta giovani del
Seminario Arcivescovile di Venegono. I seminaristi saranno ospiti di famiglie che abbiano
figli giovani o adolescenti e adeguato spazio di accoglienza. Invitiamo a segnalare in
parrocchia la disponibilità entro il 16 giugno.

A S. AMBROGIO DOMENICA 16 GIUGNO C’È IL VICARIO EPISCOPALE
Mons. Luciano Angaroni - Vicario episcopale della nostra zona pastorale di Monza domenica 16 giugno alle 10.30 celebrerà la S. Messa nella parrocchia di S. Ambrogio

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
CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Entro domenica 7 luglio, così da richiedere per tempo la pergamena della
benedizione papale, chi intende partecipare alla Festa dell’Amore fedele
(Anniversari di Matrimonio “tondi” dal 25° in poi ogni 5 anni ) di domenica 15
settembre 2019, fornisca i propri dati in casa parrocchiale dalle ore 9.30 alle
ore 11.30 nei giorni da lunedì a giovedì.

BATTEZZATI NELL’ANNO 2018
Dopo il bel momento dell’affidamento alla Madonna, invitiamo le famiglie che
hanno battezzato i loro bambini nell’anno 2018 alla MERENDA DEGLI
ANGIOLETTI.
Ci troviamo all’oratorio in via Wagner alle ore 16,30 di domenica 23 giugno
per un momento di gioiosa condivisione.

BATTESIMI COMUNITARI
In questa domenica essendo numerosi i bambini da battezzare faremo
una celebrazione alle ore 15,00 e un’altra alle ore 16,30
L’incontro-video in preparazione dei battesimi di luglio sarà giovedi 13
giugno alle ore 21,15 e sarà in sacrestia entrando da via Sant’Anna.

SANTO ROSARIO ALLA MADONNA DI FATIMA
Giovedì 13 giugno alle ore 20,30 in via Bologna ci troviamo per la preghiera del
santo Rosario in ricordo dell’apparizione della Madonna ai tre pastorelli di
Fatima.

Sito Parrocchiale www.parrocchiasantavaleria.it
Sul Sito parrocchiale si possono trovare gli avvisi settimanali e informazioni utili,
nella sezione Oratorio – Pastorale giovanile tutte le iniziative programmate.

