TRIPPATA PER I MISSIONARI DI S. VALERIA
In occasione della giornata Missionaria, Domenica 25 Ottobre
presso il BUFFET DEL PELLEGRINO dalle ore 10.00 alle ore 12.30:
vendita di trippa confezionata SOLO DA ASPORTO - VASCHETTA da 5€ o da 10€
E’ preferibile la Prenotazione telefonando a Giuseppe: 349 4140294
Alda: 338 8110259 o Enrica: 346 9830620
Il ricavato sarà destinato ai Missionari di Santa Valeria

PER CHI NON PUO’ PARTECIPARE IN CHIESA
PROSEGUONO LE DIRETTE LIVE DELLE S.MESSE DALLA SANTUARIO DI S. VALERIA
Da Lunedì a Sabato alle 18.30 - Domenica alle 11.00
Diretta Live: bit.ly/youtubesantavaleria
Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnSd7_oQUI2c5YixtSuVf3A

Sante Messe-Intenzioni dal 18 al 25 ottobre
Liturgia delle ore Prima Settimana
DOMENICA 18 Ottobre
“DEDICAZIONE DEL DUOMO
DI MILANO”

LUNEDI’ 19 Ottobre
“S. Paolo della Croce”

07.30
09.30
11.00
18.30

Vilma e Armando
Defunti Fam. Cirignotta e Mangione
Adele e Rinaldo Bartesaghi
Lucia Isella

08.00
18.30

Vittoria Maria (da viva)
Angelo, Monica, Clara

MARTEDI’ 20 Ottobre

08.00
18.30

MERCOLEDI’ 21 Ottobre

08.00
18.30

Giuseppe Della Torre e Antonietta Baio
Wanda Vergani

GIOVEDI’ 22 Ottobre

08.00
18.30

Gesuina ( da viva)

“S. Giovanni Paolo II”

VENERDI’ 23 Ottobre
“S. Giovanni da Capestrano”

SABATO 24 Ottobre
“S. Luigi Guanella”

DOMENICA 25 Ottobre
“I DOMENICA DOPO LA
DEDICAZIONE”

08.00
18.30

Giancarlo Sozzi

08.00
18.30

Giuseppe Biffi, Emanuele Viganò
(legato)

07.30
09.30
11.00
18.30

Don Bruno Castiglioni e Don Marco Re
Francesco Mancuso
Fulvia Mauri
S. Anton io di Padov a
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Domenica 18 ottobre 2020
Dedicazione del Duomo di Milano
Vangelo secondo Matteo (21,10-17)
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù entrava in Gerusalemme, tutta la città fu
presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il
profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che
nel tempio vendevano e compravano; rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie
dei venditori di colombe e disse loro: «Sta scritto: La mia casa sarà chiamata casa di
preghiera. Voi invece ne fate un covo di ladri». Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e
storpi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che
aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel tempio: «Osanna al figlio di Davide!», si
sdegnarono, e gli dissero: «Non senti quello che dicono costoro?». Gesù rispose loro:
«Sì! Non avete mai letto: Dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una
lode?». Li lasciò, uscì fuori dalla città, verso Betània, e là trascorse la notte.
Tutta la città è scossa, presa in agitazione dall’arrivo di Gesù. Il re tanto atteso, il messia
promesso al popolo, giunge su un’asina, umile animale da servizio, ed entra in questo
modo nella città santa. SI dirige dentro il tempio, il luogo dove è vissuto e celebrato il
rapporto tra Dio e l’uomo, e dentro di esso opera un gesto simbolico, un rovesciamento di
mentalità e di concezione. L’azione di Gesù, chiamata purificazione del tempio, intende
ricondurre l’uomo dentro una relazione giusta e vitale con il Padre. La tentazione di
sempre, ogni giorno, è quella di usare Dio a nostro vantaggio, a difesa dei nostri interessi.
È l’immagine di un Dio al servizio del progetto umano, della sua idea di compimento.
Invece Gesù ribalta la prospettiva. Il progetto e la via sono Sue. È Suo il disegno su di noi.
E, avvicinandosi l’ora della Sua consegna finale, Egli manifesta definitivamente l’immagine
di Dio, svela il volto che tutta la storia dell’uomo aveva atteso e ricercato. Il tempio, allora,
è sì rovesciato, ma allo scopo di portare lo sguardo umano su Colui che lo abita e che
viene in forma umana. È in una carne che Egli si fa riconoscere e incontrare, allora come
oggi. I potenti, coloro che vogliono affermare una propria volontà, sono rovesciati e
scalzati. Soltanto i bambini hanno cuore per riconoscere, nell’Uomo che ama fino alla fine,
il Dio della storia.
Luca Manes, seminarista

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Sito internet: chiesadiseregno.it

Pastorale Giovanile cittadina: oggi alle 18.00 in oratorio S. Rocco equipe educatori
adolescenti; martedì 20/10 alle 21.00 in oratorio S. Valeria commissione iniziazione cristiana;
sabato 24/10 alle 10.00 in oratorio S. Rocco laboratorio della fede spirituale giovani; domenica
25/10 alle 9.15 in oratorio S. Rocco laboratorio della fede antropologico giovani; domenica
25/10 alle 18.00 in oratorio S. Rocco catechesi 18/19enni.
Giovedì 22 ottobre alle 18.00 in Basilica alcuni insegnanti dell’Istituto comprensivo
“Stoppani” propongono la partecipazione ad una S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico.
Sono liberamente invitati alunni, familiari e personale delle scuole.
Nella serata di lunedì 26 ottobre al Palameda (via Udine 1 a Meda) l'Arcivescovo mons.
Mario Delpini Incontra i dirigenti sportivi e gli allenatori che operano sul territorio
diocesano.
Mercoledì 28 ottobre alle 21.00 al Centro Pastorale di Seveso riprende la “Lectio divina”
per gli adulti a livello decanale a cura dell’Azione Cattolica. Il tema è “Annunciando il Vangelo
del Regno. Guarigione e sequela nel Vangelo di Matteo”.

FESTA DI S. GIOVANNI PAOLO II ALL’INIZIO DELLE QUARANTORE
Giovedì 22 ottobre alle 21.00 nella chiesa di S. Ambrogio il vescovo mons. Vincenzo Di
Mauro presiede la S. Messa in onore di S. Giovanni Paolo II, patrono della Comunità
pastorale di Seregno. Nella stessa celebrazione gli adolescenti fanno la loro solenne
Professione di Fede. Con questo momento per tutta la comunità hanno inizio le Sante
Quarantore o Giornate Eucaristiche cittadine che si concluderanno sempre
comunitariamente domenica 25 ottobre alle 16.30 in Basilica.

UNA STORIA DA RACCONTARE: “IL DON ORIONE” A SEREGNO
Nell’ambito del 70° di presenza della Comunità di don Orione a Seregno, sabato 24 ottobre
alle 20.30 nell’Auditorium di piazza Risorgimento verrà presentato il libro scritto da don
Arcangelo Campagna “Una storia da raccontare - Il piccolo Cottolengo di Seregno”.
Domenica 8 novembre alle 17 nel Santuario di Maria Ausiliatrice in via Verdi l’Arcivescovo
di Milano presiederà un breve momento di preghiera ricordando il 70° anniversario del
“Don Orione” a Seregno.

DOMENICA 8 NOVEMBRE CENTENARIO SUORE ADORATRICI
Si avvicina la festa del centenario di presenza delle Suore Sacramentine a Seregno con la
presenza dell’Arcivescovo mons. Mario Delpini. Ci prepariamo pregando.

IL MESE MISSIONARIO
“La missione e la “Chiesa in uscita” non sono un programma, una intenzione da realizzare
per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire la Chiesa da se stessa. Nella missione di
annunciare il Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito ti spinge e ti porta. Dio ci ama sempre
per primo e con questo amore ci incontra e ci chiama. La nostra vocazione personale
proviene dal fatto che siamo figli e figlie di Dio nella Chiesa, sua famiglia, fratelli e sorelle in
quella carità che Gesù ci ha testimoniato. Tutti, però, hanno una dignità umana fondata
sulla chiamata divina ad essere figli di Dio, a diventare, nel sacramento del Battesimo e
nella libertà della fede, ciò che sono da sempre nel cuore di Dio”. (dal Messaggio del Papa)

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
SANTE QUARANTORE 22-25 ottobre 2020
"Donaci, Signore, la sapienza del cuore”
PROGRAMMA S. VALERIA
Giovedì 22 ottobre
ore 21.00
a S. Ambrogio S. Messa solenne di apertura delle Sante Quarantore
per tutte le parrocchie della Comunità Pastorale di Seregno nella
festa del patrono “S. Giovanni Paolo II” - Professione di fede ADO
Venerdì 23 ottobre
ore 7.45
Lodi mattutine
ore 8.00
S. Messa. Segue esposizione eucaristica e adorazione personale
ore 10.00
Preghiera dell'Ora Media e riposizione dell'Eucaristia
ore 15.30
Esposizione dell'Eucaristia e Adorazione personale o a gruppi
ore 18.00
Santo Rosario. Riposizione dell'Eucaristia
ore 18.30
S. Messa. Segue adorazione personale fino alle 19.45 e preghiera di
Compieta
Sabato 24 ottobre
ore 7.45
Lodi mattutine
ore 8.00
S. Messa. Segue esposizione eucaristica e adorazione personale
ore 10.00
Ora media - Riposizione dell'Eucaristia
ore 15.30
Esposizione dell'Eucaristia e Adorazione personale o a gruppi
ore 18.00
Santo Rosario. Riposizione dell'Eucaristia
ore 18.30
S. Messa festiva della vigilia.
Segue esposizione e adorazione personale fino alle 19,45 - Compieta
ore 21.00
Dalle Sacramentine: adorazione per i Laici Visitatori nelle famiglie
Domenica 25 ottobre
Dopo ogni S. Messa del mattino viene esposto il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia
ore 15.00
in Santuario: esposizione eucaristica e adorazione comunitaria (fino
alle 15,45)
ore 16.30
in Basilica: conclusione per tutte le parrocchie della Comunità
Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno con la presenza dei
Confratelli del SS. Sacramento, dei Lettori nella Liturgia, dei laici
Ministri straordinari della Comunione Eucaristica.
Vesperi solenni, Meditazione conclusiva, Benedizione Eucaristica
In Santuario nei giorni delle SS. Quarantore:
- Sarà possibile accostarsi al sacramento della confessione
- alla porta centrale si raccoglieranno offerte per SS. Messe, per la cera e per i fiori
che si useranno durante l’anno liturgico

