Seguito./.

ORATORIO - PASTORALE GIOVANILE

ISCRIZIONI per il CATECHISMO: da lunedì 16 a giovedì 19 settembre dalle 16.00 alle
18.00 e pomeriggio di domenica 22 dalle 16 alle 17.00 presso la segreteria
dell'oratorio! Quota di iscrizione: 25.00 €. Le iscrizioni verranno effettuate
attraverso il programma di gestione anagrafica SANSONE, utilizzato da tutte le
parrocchie di Seregno dallo scorso maggio.

Sante Messe-Intenzioni
dal 08 al 15 Settembre
Liturgia delle ore terza settimana
07.30
09.30
11.00
18.30

Giovanni Citterio e Flavia Corbetta
Giuseppe Frigerio
Fam. Ballabio e Sironi
Ida e Mario Bonalumi

LUNEDI’ 09 Settembre

08.00
18.30

Fam. Dell’Orto e Garzoni
Maria Colzani

MARTEDI’ 10 Settembre

08.00
18.30

Vincenzo
Vittorio Belluzzo

DOMENICA 08 Settembre
“II DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL
PRECURSORE”

MERCOLEDI’ 11 Settembre 08.00
GIOVEDI’ 12 Settembre
VENERDI’ 13 Settembre

18.30
08.00
18.30

Laura Santinelli e Rizzo Santo
Enrico, Maria e Carla Meregalli
Bellini Luigi, Luigina e Guido

08.00
18.30

Antonio Tagliabue
Enrico Galimberti

“Esaltazione della Santa Croce”

08.00
15,30
18.30

Luiciano Galimberti
S. Messa con Unzione degli infermi
Ferruccio Moreschi e Maria
Dell’Orto

DOMENICA 15 Settembre

07.30
09.30

“Ss. Nome della Beata Vergine
Maria”

SABATO 14 Settembre

“III DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL
PRECURSORE”

11.00
18.30
S. Anton io di Padov a

Mirella Zuliani e Fam. Cogliati e
Colombo
Luca Benevento
Ettore Miccoli
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Domenica 8 settembre 2019
II dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore
Vangelo secondo Matteo 21, 28-32
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse
al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho
voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose:
“Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero:
«Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano
avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli
avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario,
avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».

Delle tante piste di riflessione che questo brano ci apre ne scelgo una, forse poco
spirituale ma molto indicata al momento in cui le saracinesche delle nostre attività
pastorali si stanno riaprendo dopo la pausa estiva.
Il tema è quello della VOGLIA. “Non ne ho voglia”, dice il primo figlio nella parabola
raccontata da Gesù. Poi però si pente e ubbidisce, facendo ciò che il padre gli aveva
chiesto. Sono cresciuta avendo in testa questo proverbio: “Le cose per forza non valgono
una scorza”.
Ma ecco la parabola di Gesù che riabilita anche le cose che facciamo senza averne voglia,
perché capiamo che, oltre alla voglia, ci possono essere motivazioni ben più importanti
che ci spingono a fare una cosa: per esempio l’ubbidienza, parola ormai così poco usata…
Per esempio sapere che ciò che facciamo è volontà del Padre, altra parola ancora più fuori
moda… Si preferirebbe “sia fatta la mia volontà”, forse… Al proverbio antico io preferisco
questo: “La voglia può essere - o meno - compagna del tuo agire, ma non deve mai
esserne la padrona”. Mi piace questo proverbio perché mette la VOGLIA al posto giusto,
che NON deve essere il primo. Prima dell’agire c’è “l’ubbidienza che nasce dall’amore”,
come si legge nella messa della s. Famiglia. Prima dell’agire c’è la volontà di Dio, che
dobbiamo sempre cercare, chiedendo proprio a Dio il dono del discernimento, il dono
dello Spirito, per essere così sereni che ciò che facciamo - con o senza voglia, non importa
– è davvero la volontà di Dio.
Mariacristina Cattaneo

Parrocchia “SANTUARIO MADONNA S. VALERIA”

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina: lunedì 9 alle 18 in oratorio S. Rocco incontro educatori
preado Mercoledì 11 alle 20.45 “Educare” per educatori preado, ado e diciottenni.
Oggi è la festa del Santuario dei Vignoli e inizia la festa del Ceredo.
- Domenica 15 settembre si conclude la festa del Ceredo; a S. Ambrogio alle 10.30 inizia il
ministero di don Fabio Sgaria; è festa degli Oratori S. Rocco e S. Valeria;
- da lunedì 16 a domenica 22 settembre è la festa del Santo Crocifisso e della Basilica
- da venerdì 20 a domenica 22 settembre è la festa della Parrocchia S. Carlo
- domenica 22 settembre è la dell’Oratorio di S. Ambrogio; alla S. Messa delle 10.30 in
oratorio c’è il saluto di don Renato Bettinelli e del diacono Ruggero.
Martedì 10 settembre alle 21 al Ceredo nel salone “C. Consonni” - in collaborazione con le
ACLI di Seregno - c’è una serata in ricordo di Sant’Oscar Romero, l’Arcivescovo martire nel
1980 a San Salvador. Interverrà don Alberto Vitali autore della biografia.
Domenica 15 settembre, è l’annuale Giornata del Seminario Diocesano che quest’anno ha
come titolo “La più bella giovinezza di questo mondo”, espressione che riprende l’inizio della
Esortazione Apostolica di Papa Francesco dopo il Sinodo sui giovani. Sarà anche il titolo della
“Missione vocazionale” che si terrà a Seregno dall’11 al 15 ottobre, con la presenza di
cinquanta Seminaristi di Venegono ospiti delle famiglie.
Domenica prossima esce il numero di settembre de “l’Amico della Famiglia”.
Mercoledì 18 settembre alle 21.00 in sala Minoretti al Centro Pastorale di via Cavour 25 c’è
la serata di ritrovo per quanti hanno partecipato al 1° viaggio nei Paesi Baltici.

CERCHIAMO FAMIGLIE PER OSPITARE I SEMINARISTI
Un buon numero di famiglie ha già dato disponibilità ad ospitare i seminaristi che saranno
tra noi per la “Missione vocazionale”, ma ne abbiamo bisogno ancora per potere ospitare
tutti i cinquanta giovani. Cerchiamo famiglie che abbiano figli giovani o adolescenti e
adeguato spazio di accoglienza. Invitiamo a segnalare la propria disponibilità entro il 22
settembre a don Samuele o alle segreterie parrocchiali. Accanto ai fogli di avvisi c’è un
volantino che dà indicazioni più precise.

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
BATTESIMI
Domenica 8 settembre alle ore 16,30 la celebrazione comunitaria dei battesimi sarà
preceduta dall’incontro di sabato 7 alle ore 15,30 in santuario.
Giovedì 12 settembre alle ore 21,00 incontro-video in sacrestia per le famiglie che
faranno il battesimo a ottobre

Lunedì 9 Settembre
 In Santuario alle ore 21.00 S. Messa di Comunione e Liberazione.
Venerdì 13 Settembre
 alle ore 20,30 S. Rosario presso la Cappellina di Fatima di Via Bologna.

SANTA MESSA PER GLI INFERMI CON UNZIONE DEGLI INFERMI
Sabato 14 settembre alle ore 15.00 in Santuario, nella festa della Esaltazione della
Santa Croce, faremo una messa apposta per chi vive l’esperienza della croce nella
malattia e nell’infermità per invocare luce e conforto dal Signore Crocefisso, sorgente
della forza spirituale. Per questo ci sarà il Sacramento dell’Unzione degli Infermi per
evidenziare il significato della Grazia del Signore per il tempo della croce. Sono invitati
assieme ai malati anche coloro che li assistono.

APERTURA DEI CORSI BIBLICI DELL’ABBAZIA BENEDETTINA
Venerdì 13 settembre alle 20.45 nella Chiesa dell’Abbazia, in apertura dei Corsi Biblici,
mons. Gianantonio Borgonovo, Biblista e Arciprete del Duomo di Milano, terrà una
“Lectio” sul tema “Sogni e visioni, linguaggi di comunione con Dio”.

FESTA DI S. VINCENZO DE PAOLI ALL’ISTITUTO POZZI IN VIA ALFIERI
Domenica 15/9 all’Istituto Pozzi c’è la festa di S. Vincenzo. Ecco il programma:
ore 9.00 S. Messa nella chiesa dell’Istituto
ore 10.00 colazione per tutti e apertura degli stands: Pesca di beneficenza, Banco vendita,
Prodotti della casa, Esposizione di Moto Ducati, Degustazioni offerte dai Macellai di
Seregno; ore 11.30 Aperitivo dell’Istituto
ore 15.30 Spettacolo col Mago Yoghi; ore 18 Estrazione della sottoscrizione a premi.

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE PELLEGRINAGGIO A BOBBIO E PIACENZA
Stanno per concludersi le iscrizioni al pellegrinaggio cittadino a Bobbio e Piacenza.
Ore 6.20 ritrovo nei luoghi indicati da ogni parrocchia; ore 6.30 partenza; ore 9.30 arrivo a
Bobbio, S. Messa e visite varie; ore 12.30 pranzo in Ristorante; ore 16 visita alla Cattedrale
di Piacenza e tempo libero; ritorno a Seregno entro le ore 20.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
In vista della celebrazione degli anniversari di matrimonio che sarà domenica 15
settembre alla messa delle ore 11,00 le coppie di sposi interessate sono invitate nella
sala di via Piave alle ore 21,00 di mercoledì 4 settembre per un momento di
preparazione e di organizzazione

ORATORIO - PASTORALE GIOVANILE
Martedì 10 Settembre


Ritiro del gruppo chierichetti in Oratorio

Venerdì 13 Settembre


alle ore 21 incontro per il gruppo catechiste in Oratorio.

Domenica 22 Settembre


mandato educativo per educatori, catechisti, aiuto-catechiste, allenatori e
animatori, durante la Santa Messa delleore11,00.
Nel pomeriggio, Festa in Oratorio per l’inizio del nuovo anno!
Segue./.

