FESTA DELL’ORATORIO
“A occhi aperti”
Domenica 13 settembre, alle ore 11,00 in Santuario – Mandato educatori
e presentazioni ragazzi I care, nell’occasione come nel pomeriggio in
oratorio conosceremo il nuovo educatore del nostro Oratorio, Andrea
Brocchetti, che in questo mese inizia il suo servizio tra noi.

Sante Messe-Intenzioni
dal 13 al 20 settembre
Liturgia delle ore seconda settimana
MARTIRIO DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE”

07.30
09.30
11.00
18.30

Luca Benevento
Giovanni, Alice, Anna Rossi
Famiglia Ballabio Sironi
Pierangelo Lavizzari

LUNEDI’ 14 Settembre

08.00
18.30

Fam. Cocci e Galieni
Maria Dell’Orto e Ferruccio Moreschi
(legato)
Olga, Giovanni e Mario Arienti
Fam. Ballabio e Valtorta

DOMENICA 13 Settembre
“ III° DOMENICA DOPO IL

“Esaltazione della Santa Croce”

MARTEDI’ 15 Settembre
“Beata Vergine Addolorata”

MERCOLEDI’ 16 Settembre
“S. Cornelio e Cipriano”

GIOVEDI’ 17 Settembre
“S. Satiro”

VENERDI’ 18 Settembre
“S. Eustorgio”

SABATO 19 Settembre
“S. Gennaro”

DOMENICA 20 Settembre
“IV° DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE”

08.00
18.30
08.00

Sacerdoti defunti e bimbi non nati
Vittoria Maria
Franco Rusconi

18.30
08.00
18.30

Francesco Mancuso

08.00
18.30

Luciano Trombetta
Lucia Isella

08.00
18.30

Paola Monguzzi
Palmiro
Flavia e Giovanni
Giuseppe Mancuso, Francesca e
Francesco
Umberto Santambrogio
Mina Pozzi e Franco Mariani (legato)

07.30
09.30
11.00
18.30
S. Anton io di Padov a
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Domenica 13 settembre 2020
III dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
Vangelo secondo Luca (9, 18-22)
In quel tempo. Il Signore Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I
discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che
io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia; altri uno degli
antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?».
Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad
alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo
giorno».
Se ne fanno tanti di test oggi, pure in tv è pieno di quiz, ma Luca non avrebbe scritto
questo episodio se si fosse trattato di una semplice “verifica” fatta da Gesù ai suoi
discepoli. Il Signore non ha bisogno di coglierci in fallo con domande di teoria: le
parole del Vangelo vogliono sempre mostrarci una strada. In questo breve scambio di
battute ci viene dato un importante suggerimento per come vivere la Comunità
Pastorale. Sentite quanto è forte, quanto divide il testo quel “ma” detto da Gesù?
“Ma voi, chi dite che io sia?”, come se volesse separare le varie e indistinte folle da
quel “voi” - che poi saremmo noi: coloro che hanno scelto di seguirlo. Ci vuole
segnalare ciò che per lui conta di più, come in un procedere di cerchi concentrici,
dove quello più esterno è il pensiero delle folle, mentre quello più interno è l’opinione
dei suoi amici. Se quel nucleo non è forte, se noi non sappiamo dare risposte
convincenti, non siamo in grado di andare verso le folle. Quanto spesso ci capita - io
per primo - di essere disarmati di fronte a domande basilari sulla fede, domande
secche come potrebbe farle un bambino! Gesù ci dice che solo conoscendo
prendiamo coscienza del valore della nostra fede, che è talmente alto da diventare
pericoloso certe volte (“ordinò severamente di non riferirlo ad alcuno”). Non
smettiamo mai di farci quella domanda se vogliamo una comunità forte, che sappia
allargare il suo cerchio.
Daniele Rigamonti

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Sito internet: chiesadiseregno.it

Oggi nelle chiese e nelle edicole è disponibile il numero di settembre del “l’Amico della
Famiglia”, il mensile della nostra Comunità Pastorale di Seregno.
Lunedì 14 settembre alle ore 20.45 nella sala parrocchiale “S. Ambrogio” in viale Edison 54
si riunisce il Consiglio della nostra Comunità Pastorale. Sarà presente il Vicario Episcopale
mons. Luciano Angaroni che presenterà la lettera dell’Arcivescovo per il 2020-2021 “”Infonda
Dio sapienza nel cuore”.
Martedì 15 settembre nella Memoria della Madonna Addolorata alle ore 7.00 al
Monastero di via Stefano 52 le Suore Adoratrici fanno l’annuale rinnovazione dei Voti.
Continuano le iscrizioni al Percorso in preparazione al Matrimonio che inizierà il 5 ottobre
prossimo nelle Parrocchie di S. Giuseppe e di S. Ambrogio. Il programma e il foglio di iscrizione
si trovano nei siti parrocchiali.
Ricordiamo le feste nelle Parrocchie della Comunità Pastorale:
- al Lazzaretto domenica 13 settembre alle 10 don Sergio Loforese saluta la parrocchia;
domenica 11 ottobre alle 10 la S. Messa di inizio di don Michele Somaschini;
- al Ceredo martedì 15/9 alle 21 S. Messa celebrata da don Guido Gregorini all’inizio del suo
ministero; domenica 20/9 alle 10.30 S. Messa di saluto a don Sergio Dell’Orto (che farà il suo
ingresso a S. Bernardo a Milano il 4 ottobre);
- all’Istituto Pozzi domenica 20 settembre è la festa di S. Vincenzo De Paoli;
- in Basilica dal 21 al 27 settembre è la festa del Santo Crocifisso;
- a S. Valeria domenica 27/9 alle 11 S. Messa del 50° di don Ambrogio Villa; martedì 29/9 alle
18.30 S. Messa con l’Arcivescovo e inaugurazione della cappella S. Caterina.

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
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
In preparazione alla celebrazione comunitaria di domenica 20 settembre gli sposi che
ricordano anniversari significativi di matrimonio sono attesi in santuario GIOVEDI 17
SETTEMBRE alle ore 19,15.

CRESIMANDI
In vista della Santa Cresima dei nostri ragazzi, mercoledì 16 settembre alle ore 20,45 si
terrà nella cappella dell’Oratorio in via Wagner un incontro per i genitori dei
cresimandi per comunicazione relative alla preparazione dei ragazzi e alla celebrazione.

NOVENA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DEL 90° DEL SANTUARIO
Domenica 20 settembre avrà inizio la Novena di preghiera alla Madonna di Santa
Valeria. Sarà alle ore 8,15 dopo la messa delle ore 7,30 e alle ore 19,30 dopo la messa
delle 18,30 mentre nei giorni feriali della settimana seguente sarà alle 7,30 e alle 19,15.

LE “GIORNATE” RIMANDATE NEI MESI SCORSI

90° di CONSACRAZIONE - Santuario Madonna di S. Valeria

A causa dei mesi di sosta forzata alcune “Giornate” sono state rimandate:
- domenica 13 settembre nelle chiese c’è la “Colletta pro Terra Santa” (che
normalmente veniva proposta il Venerdì Santo)
- domenica 20 settembre è “Giornata per il Seminario” ed è anche “Giornata
dell’Università Cattolica (normalmente celebrata dopo Pasqua)
- domenica 27 settembre è la “Giornata dei Migranti e Rifugiati”
- domenica 4 ottobre è la “Domenica dell’Ulivo” e “Giornata per la carità del Papa”
- domenica 11 e/o 18 ottobre “Giornata Missionaria Mondiale”

Ore 11,00: S. Messa solenne presieduta da don Ambrogio nativo di Santa Valeria,
Lunedì 28 settembre – Incontro storico artistico
Ore 21,00 in Santuario, Carlo Lucio Perego ricorderà la storia della consacrazione del
Santuario e il significato della Cappella di S.Caterina, per conservare gli ex-voto.
Martedì 29 settembre
ORE 5,00 : Santa Messa nell’ora in cui il Santo Cardinale Schuster ha dato inizio al rito
di consacrazione del Santuario, presenti i Cardinali Locatelli e Minoretti.
ORE 9,30 : Santa Messa con affidamento dei malati alla Madonna di Santa Valeria,
invocando anche la cessazione della pandemia. Sarà amministrato il sacramento
dell’Unzione degli infermi.
ORE 18,30 : Santa Messa solenne presieduta dal nostro Arcivescovo S. Ecc. Monsignor
Mario Delpini e concelebrata dai sacerdoti della città. Seguirà la benedizione e
l’inaugurazione della Cappella di Santa Caterina restaurata e rinnovata

INCONTRO DECANALE PER ANIMATORI DEI PERCORSI FIDANZATI
Le coppie-guida che animano i percorsi fidanzati sono invitate ad un incontro con il
Consultorio Familiare, mercoledì 16 settembre alle 21.00 presso l'oratorio “Don Bosco”
di Cesano Maderno (entrata dal cancello di via san Carlo 22). Chi intende partecipare
segnali la propria presenza entro lunedì 14 settembre a anna.manzoni@fastwebnet.it

PROPOSTE DALLE ASSOCIAZIONI SEREGNESI
- Domenica 13 settembre l’Associazione “Carla Crippa” per continuare a sostenere
l’attività di aiuto in Bolivia propone un pranzo da asporto: dalle 11 alle 14 al “Buffet del
Pellegrino” a S. Valeria
- da venerdì 11 a domenica 13 settembre è la 31a Festa della Madonna della Campagna
in via Cagnola con ingresso su prenotazione. Domenica alle ore 11 c’è la Santa Messa
seguita dalla solenne Benedizione.

Su gli scaffali alle porte del Santuario il volantino con il programma completo

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

