PER CHI NON PUO’ PARTECIPARE IN CHIESA
PROSEGUONO LE DIRETTE LIVE SUL CANALE YOUTUBE DELLE SANTE
MESSE DAL SANTUARIO DI SANTA VALERIA SOLO NEI SEGUENTI ORARI.
Da Lunedì a Sabato alle 18.30 - Domenica alle 11.00
Per chi non se li ricordasse, ecco i link dove potete seguirci
Diretta Live: bit.ly/youtubesantavaleria
Canale
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCnSd7_oQUI2c5YixtSuVf3A

Sante Messe-Intenzioni
dal 10 al 17 Gennaio
Liturgia delle ore Prima Settimana
07.30
09.30
11.00
18.30

Marilisa Mariani
Virginia Carla Galli
Virginia, Carolina, Adele
Rosa Marra

LUNEDI’ 11 Gennaio

08.00
18.30

Nuccia Castiglione
Fam. Teruzzi e Pontiggia

MARTEDI’ 12 Gennaio

08.00
18.30

Valentina (da viva)
Giacomo Arachelian e Fam. Finesso

MERCOLEDI’ 13 Gennaio

08.00
18.30

Emanuele (da vivo)
Alessandro Ballabio e Anna Dell’Orto

GIOVEDI’ 14 Gennaio

08.00
18.30

Antonio Tagliabue
Paolo Longoni

VENERDI’ 15 Gennaio

08.00
18.30

Carlo Galbusera
Mario e Angela

SABATO 16 Gennaio

08.00
18.30

Luciano Galimberti
Vittorino, Egidio, Maria Cattaneo
Mariuccia ed Enrico

DOMENICA 17 Gennaio

07.30
09.30
11.00
18.30

Giovanni e Flavia

DOMENICA 10 Gennaio
“Battesimo del Signore””

“S. Ilario”

“II DOMENICA DOPO
L’EPIFANIA”

Mario, Teresa, Giuseppe Biffi

Sito Parrocchiale www.parrocchiasantavaleria.it
Sul Sito parrocchiale si possono trovare gli avvisi settimanali e informazioni utili.
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Domenica 10 gennaio 2021
Festa del Battesimo del Signore
Vangelo secondo Marco (1, 7-11)
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più
forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi
sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito
Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli
e lo Spirito discendeva verso di lui come una colomba. E venne una voce dal
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Duemila anni fa circa. Rive del Giordano. Giovanni battezza nelle acque del
fiume, quanti accorrono dalle diverse parti del paese. Un giorno anche il
trentenne Gesù - che viene dalla piccola Nazaret di Galilea e che si vocifera sia
il Messia - viene a farsi battezzare. Inizia così il suo ministero pubblico
condividendo, lui uomo senza peccato, la condizione umana, mettendosi in fila
con i peccatori.
Ed ecco, appena uscito dall’acqua, si manifesta il suo essere Figlio di Dio. Ed è
proprio Dio che lo manifesta. I cieli si aprono e, come dice il profeta Isaia, ”su
di lui si poserà lo Spirito del Signore”; infatti lo Spirito di Dio scende su Gesù,
sotto forma di colomba; e la voce del Padre indica in Lui il Figlio di Dio; il Figlio
amato; il Figlio in cui è la gioia del Padre.
E ci dice che in Lui, anche noi siamo figli amati; amati di un amore
incondizionato e gratuito.
Seguiamo questo Amore e diventiamo capaci di esserne testimoni.
Gemma Santagata

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE

Parrocchia “SANTUARIO MADONNA S. VALERIA”

Sito internet: chiesadiseregno.it
Oggi - festa del Battesimo di Gesù - nelle Parrocchie della nostra Comunità
Pastorale vengono celebrati i Battesimi.
In vista del rendiconto economico annuale che verrà dato negli avvisi delle SS.
Messe di domenica 24 gennaio, in settimana si riuniscono i Consigli per gli Affari
Economici delle Parrocchie (CAEP) della nostra Comunità pastorale.
Venerdì 15 gennaio alle 18.00 in Abbazia mons. Paolo Martinelli, Vescovo ausiliare
di Milano, presiederà la S. Messa nella ricorrenza di san Mauro Abate.
Sabato 16 gennaio al centro Pastorale Ambrosiano a Seveso, con modalità on-line,
inizia il Corso base diocesano per i laici Ministri straordinari della Comunione
Eucaristica al primo incarico.
Lunedì 18 gennaio inizia l’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani.
Per la “CaritàINDICAZIONI
di Avvento” finalizzata
alla iniziativa
della Carità di Seregno”
PER LA RIPRESA
DELLA“Casa
CATECHESI
sono
stati
raccolti
16.432
euro.
Grazie
a
quanti
hanno
contribuito
La catechesi della iniziazione cristiana riprenderà seppure in modalità diversa
rispetto ai gruppi tradizionali, per garantire una situazione di maggiore sicurezza.
Nei giorni e negli orari consueti i ragazzi verranno radunati in chiesa per un
momento “assembleare” che risponde ancor meglio ai criteri di distanziamento e
di aerazione rispetto al lavoro nelle aule.
Per gli altri gruppi (preadolescenti, adolescenti, diciottenni e giovani) si manterrà
invece anche per il prossimo periodo la modalità a distanza.
La situazione è in continuo divenire, per cui queste indicazioni potranno subire
variazioni in relazione all’andamento della diffusione dei contagi e in ossequio alle
indicazioni delle autorità civili.

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Presso la Parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo viale Tiziano 6 lunedì 11 gennaio
2021 inizia il percorso in preparazione al matrimonio cristiano. Le coppie
interessate che non si fossero ancora iscritte prendano contatto entro oggi
(telefono 0362 238382, email segreteria@parrocchiaceredo.it ).
E’ invece sospeso il percorso in programma nelle stesse date presso la parrocchia
Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto.

STATISTICHE SACRAMENTI A SEREGNO DAL 2015 AL 2020
Anno
BATTESIMI
PRIME COMUNIONI
CRESIME
CRESIME ADULTI
MATRIMONI
FUNERALI

2015
287
397
364
21
82
394

2016
283
353
357
12
67
358

2017
257
378
559
12
48
391

2018
246
394
359
13
41
433

2019
246
345
379
7
27
433

2020
166
318
324
9
19
513

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

ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA
Cari Genitori,
l’attuale situazione legata alla pandemia ha portato limitazioni e
condizionamenti anche per il cammino di fede della Iniziazione cristiana.
Anche questa circostanza può diventare una occasione di crescita nella ricerca
di una autenticità di fede che illumini i cuori e le menti: la festa del Natale di
Gesù appena celebrata ci ha ricordato che una “grandissima gioia” ha invaso chi
ha incontrato il Signore Gesù. Anche noi vogliamo accompagnare i nostri
bambini e bambine, ragazzi e ragazze a gustare la gioia di Gesù il Salvatore:
questo è l’obiettivo del cammino dell’Iniziazione Cristiana.
Dal momento che non è possibile compiere questo tratto di strada con il
metodo consolidato dalla tradizione, seguendo le linee della Diaconia si stanno
precisando con le catechiste le proposte possibili in questo tempo (anche
perché non ci sono prospettive sicure). In pratica vorremmo aiutare ciascuna
persona (i bambini, ma anche noi adulti) ad essere personalmente e
concretamente presente là dove Gesù si manifesta come Salvatore. In
particolare sono importanti i momenti comunitari (catechismo, compagnia) e i
Sacramenti (soprattutto l’Eucaristia). Gesù ci dice nel Vangelo: “Dove sono due
o tre riuniti nel mio nome, ci sono io in mezzo a loro”: proprio l’amore di Gesù
per il bene di tutti sarà la luce che ci porterà ad avere rispetto per le norme
anti-contagio ma anche a crescere nell’amicizia con chi condivide il nostro
cammino.
A breve faremo giungere le indicazioni operative per i prossimi incontri vissuti
in presenza… per ricordarci che siamo persone reali e non virtuali.
A presto.
don Giuseppe

BATTESIMI
Nella nostra parrocchia i Battesimi saranno
Domenica 17 Gennaio in Santuario alle ore 16,30

